
RISPOSTE A QUESITI  10/10/2017 

 

 

 

1. DOMANDA 

Nell’offerta economica non devono essere indicati il costo della manodopera e gli oneri della 

sicurezza, alla luce della modifica introdotta dal correttivo all’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016, 

come recentemente sancito nelle sentenze Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1051/2016; T.R.G.A. 

Trentino -Alto Adige, n. 143/2017; T.A.R. Lazio n. 7042/2017? 

 

RISPOSTA 

Come ribadito anche dalla giurisprudenza di merito e dal Consiglio di Stato l’affidamento del 

servizio di l brokeraggio assicurativo è esente da oneri per la sicurezza non prevedendo esposizione 

a rischi e pericoli in quanto servizi di natura intellettuale. Pertanto nel modello di offerta economica 

non è indicato di riportare tale indicazione. 

 

2. DOMANDA 

Le dichiarazioni della documentazione amministrativa/offerta tecnica/offerta economica, possono 

essere sottoscritte dal PROCURATORE GENERALE della società allegando la dichiarazione di 

conformità della procura (ai sensi del dpr n. 445/2000) con allegata la copia fotostatica della 

procura e del documento di identità? 

 

RISPOSTA 

Le dichiarazioni della documentazione amministrativa/offerta tecnica/offerta economica, possono 

essere sottoscritte dal PROCURATORE GENERALE della società allegando la dichiarazione di 

conformità della procura (ai sensi del dpr n. 445/2000) con allegata la copia fotostatica della 

procura e del documento di identità. 

 

3. DOMANDA 

La cauzione provvisoria può essere sottoscritta digitalmente e prodotta in forma cartacea? 

 

RISPOSTA 

La cauzione provvisoria può essere sottoscritta digitalmente e prodotta in forma cartacea. 

 

4. DOMANDA 

Nel caso in cui l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto sia già contenuta nella garanzia provvisoria (sottoscritta digitalmente e prodotta in 

cartacea), è necessaria l’ulteriore dichiarazione di cui al punto 8? 

 

RISPOSTA 

Nel caso in cui l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del 

contratto sia già contenuta nella garanzia provvisoria non è necessaria un’ulteriore e separata 

dichiarazione di impegno. La dichiarazione indicata al punto 8 della lettera di invito è invece 

necessaria qualora la cauzione provvisoria sia prestata in forme diverse dalla polizza assicurativa o 

bancaria, ad esempio mediante assegno circolare non trasferibile. 


