
 

 

Gara europea a procedura aperta per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva e 

lavori in settori speciali, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui al D.lgs. 

50/2016, soggetta al “Regolamento della Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. ai 

sensi dell’art. 36, comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per gli appalti di lavori, forniture 

e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria” per “Nuovo attrezzaggio – 

Sottosistema di bordo” (CUP D60H19000000001 - CIG 9010993AA7). Avviso di gara 

pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2022/S 50 del 

11.03.2022. 

Quesito ricevuto via PEC in data 05.05.2022 

Quesito n. 1 

QUESITO RICEVUTO N. 1: 

In riferimento alla richiesta di fideiussione provvisoria e dell'impegno a rilasciare l'eventuale 
fideiussione definitiva, si prega di chiarire se sia possibile fornire un unico documento 
all'interno del quale è riportata sia la fideiussione che l'impegno. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1 

evidenziando che 

• il Disciplinare di gara al punto 4.4 richiede: 

a) una garanzia fideiussoria come definita dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016, denominata 
“garanzia provvisoria”; 

b) una dichiarazione d’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha 
rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia definitiva. 

si chiarisce che 

la garanzia fideiussoria e la dichiarazione d’impegno possono essere presentate mediante 
distinte documentazioni o in un unico documento. Se la garanzia provvisoria e la dichiarazione 
d’impegno sono presentate su due documenti distinti e successivamente assemblati, esse 
possono essere oggetto di un’unica autentica notarile avente ad oggetto entrambe le 
sottoscrizioni di chi rappresenta l’Istituto fideiussore. Si specifica inoltre che nel presente 
appalto, relativo ai “settori speciali”, è esclusa la possibilità di presentare una fideiussione 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. n. 
385/1993 come previsto dall’articolo 93, comma 3, del D.lgs. 50/2016. 
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