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Procedura negoziata d’urgenza sottosoglia per l’affidamento, in regime di accordo quadro, della 

fornitura di Mascherine chirurgiche e Semimaschere filtranti FFP2 

CIG 8282581A0E 

R.A. 038/20/PN 

Risposta ai quesiti pervenuti (2° invio) 

 

Si fa seguito all’ulteriore quesito pervenuto per fornire la seguente risposta: 

1° QUESITO 

Buongiorno: 

Relativamente alla presentazione della GARANZIA PROVVISORIA questa verrebbe da noi fornita con 
assegno circolare. 

In questo caso occorrono ugualmente i documenti in modalità digitale di auto certificazione dove il 
sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, e dell'AUTENTICA 
NOTARILE SOTTO FORMA DI DOCUMENTO INFORMATICO? 

Oltre alla garanzia provvisoria data con quietanza dell'assegno circolare viene menzionata anche UNA 
DICHIARAZIONE DI IMPEGNO; questa deve essere fornita anche da piccole e medie imprese? La ns 
realtà conta 4 dipendenti. 

L’assegno circolare verrebbe spedito nei tempi previsti ma Vi arriverebbe nei giorni successivi alla 
scadenza dei termini di presentazione e possiamo anticipare copia firmata digitalmente insieme agli 
allegati di gara. 

Restiamo in attesa di Vs chiarimenti per capire se ci è possibile procedere alla formulazione della nostra 
offerta. 

Cordiali saluti 

RISPOSTA  

Premesso che l’originale dell’Assegno circolare dovrebbe comunque pervenire fisicamente a questa 
Stazione Appaltante entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione/offerte, 
non è tuttavia possibile costituire la garanzia mediante assegno circolare in quanto a causa 
dell’emergenza COVID-19 è stata disposta la chiusura delle attività non produttive e quindi anche la sede 
di questa Stazione appaltante. 

Il concorrente può utilizzare, per la costituzione della Garanzia provvisoria, il versamento in contanti 
mediante bonifico bancario o postale. Il versamento deve essere effettuato entro il termine fissato per la 
presentazione delle domande di partecipazione/offerte e la copia del bonifico deve essere inserita nel 
sistema (nell’area “Risposta di qualifica” della RDO on line). 

Nel caso di microimpresa, piccola e media impresa non si applica quanto disposto dall’articolo 93, comma 
8, primo periodo del D.Lgs. 50/2016. 

 

Il Responsabile del procedimento 

        Dott. Gennaro Ranieri 
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