
 

 

Avviso di gara per “Procedura di dialogo competitivo ai sensi dell’art. 64 del D.lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 per l’affidamento congiunto di progettazione esecutiva e lavori nei settori 

speciali di Nuovo attrezzaggio – sottosistemi strutturali di terra” della Ferrovia Domodossola 

– confine svizzero (CIG 873375067F)”, pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea 2021/S 85 del 03.05.2021. 

Quesito n. 1 

QUESITO RICEVUTO N. 1: 

Buongiorno, nel documento Disciplinare dialogo competitivo.pdf è scritto, al paragrafo 5.1, 

come segue: 5.1 DOCUMENTAZIONE DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici interessati 

alla presente procedura devono manifestare il loro interesse a partecipare al dialogo mediante 

la presentazione della documentazione da predisporre secondo le modalità di seguito indicate. 

La documentazione deve aver forma di documenti cartacei sottoscritti con firma manuale e 

deve essere inviata al seguente indirizzo: Società Subalpina di Imprese Ferroviarie S.p.A. - Via 

Mizzoccola, 9 28845 Domodossola (VB) - Italia. I plichi contenenti la documentazione, pena 

esclusione dalla procedura, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, 

ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del 25.06.2021 

alle ore 12.00 e all'indirizzo di cui sopra. 

Alla luce del parere ANAC (n. 1 del 10/01/2008 PREC433/07) Vi chiediamo di confermarci che 

sarebbe ritenuta valida la consegna della documentazione effettuata per mezzo di uno dei 

comuni corrieri nazionali. 

RISPOSTA AL QUESITO N. 1: 

evidenziando che 

• l’interesse pubblico sotteso alle modalità di trasmissione richieste per i plichi contenenti 
le offerte e la documentazione di gara, risiede nell’esigenza di conseguire certezza circa gli 
estremi della spedizione e della ricezione del plico (data di invio, identificazione del 
mittente e data della ricezione); 

• elemento essenziale di tutela dell’ente aggiudicatore è quello di avvalersi di un mezzo atto 
a garantire che la consegna del plico avvenga nei termini stabiliti, 

si chiarisce che 

è consentita e ritenuta valida ai fini dell’ammissione alla procedura di gara, la consegna della 
documentazione effettuata per mezzo di un corriere nazionale che garantisca l’individuazione 
degli estremi di spedizione e ricezione del plico. 
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