
 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI CAMERANO 
 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento di: 
“LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA CECI” 
Importo complessivo dell’appalto €_487.838,14 + IVA, di cui:  
• €_465.740,56= + IVA per lavorazioni soggette a ribasso;   
• €__22.097,58 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
CUP: B71E17000060004 - CIG: 7143542D55 

 
Quesito n.13. 
La presente per chiedere un chiarimento relativamente alla "Gara a procedura aperta per 
l'affidamento dei lavori di adeguamento sismico scuola materna Ceci - CUP: B71E17000060004 - 
CIG: 7143542D55". A pagina 17 del disciplinare di gara, punto d) viene fatto riferimento al 
soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.  
Tuttavia, sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017 è stato pubblicato il decreto legislativo 
19 aprile 2017, n. 56 recante "disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016 n. 50". Le correzioni apportate dal suindicato decreto correttivo sono operative dal 20 maggio, 
e, tra queste, vi è l'eliminazione per il concorrente della sanzione collegata alla regolarizzazione 
dell'offerta.  
Pertanto, nei nostri nuovi testi delle appendici, non riporteremo più il riferimento al fatto che la 
cauzione provvisoria garantisce anche il pagamento della sanzione per il soccorso istruttorio.  
La domanda che Vi porgo è la seguente: possiamo presentare la nostra polizza senza il riferimento 
al pagamento del soccorso istruttorio o può essere un problema ai fini della partecipazione alla 
gara? E’ motivo di esclusione l'assenza di tale dicitura? Perché nel caso fosse da Voi espressamente 
richiesta, dovremmo chiedere una deroga in direzione. 
 
Risposta al quesito n.13. 
Il § 7.7 del Disciplinare di gara, rubricato Soccorso Istruttorio, fa riferimento all’art. 83, comma 9, 
come novellato dal citato D.Lgs. 56/17 che, si precisa, non elimina l’istituto del soccorso istruttorio 
ma solo la circostanza che l’attivazione del sub procedimento di soccorso comporti il pagamento di 
una sanzione pecuniaria a carico del partecipante. Pertanto, ferma restando la legittimità della 
predetta prescrizione del Disciplinare che, come evidente, non prescrive alcuna sanzione nel caso di 
ricorso al predetto istituto, è naturale che le cauzioni presentate sotto forma di polizza fidejussoria 
non debbano contenere alcun riferimento all’eventuale impegno del fidejussore al pagamento della 
sanzione pecuniaria (non più dovuta) a detto titolo. 

 
Il Responsabile del Procedimento di Selezione  

F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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