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PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., PER LA CONCLUSIONE 

DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I., CON UN 

UNICO  OPERATORE,  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE,  FACILITY,  GOVERNANCE  E 

GESTIONE DEL SITO MIND. 

CIG: 8201691984 

QUESITI E RELATIVE RISPOSTE 

QUESITO N. 26 

Buongiorno nel disciplinare di gara a pag. 13 si parla di fideiussione in originale e copia 

autenticata, a pag. 15 parla invece di formato P7M, con la presente si chiede la conferma 

dell’accettazione della cauzione provvisoria in formato P7M. 

RISPOSTA N. 26 

Con riferimento al quesito proposto si precisa che all’art. 14 del Disciplinare di gara, a pag. 

13, in conformità con quanto disposto dagli schemi tipo per le garanzie fideiussorie adottati 

con il D.M. n. 18 del 19 gennaio 2018, è previsto che la garanzia provvisoria debba “essere 

prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, 

n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito”. 

A pag. 15 del predetto Disciplinare si fa invece riferimento alle modalità di presentazione 

della garanzia, prevedendo che questa possa “essere presentata in una delle seguenti 

modalità alternative: 

1. Originale in formato elettronico del documento comprovante l’avvenuta costituzione 

della fideiussione/polizza, firmato digitalmente dal Legale Rappresentante dell’istituto 

bancario, o assicurativo, o dell’intermediario finanziario, riportante il codice di controllo;  

Oppure  

2. Copia scansionata dell’originale firmata digitalmente da un notaio o altro pubblico 

ufficiale, che attesti la conformità del documento all’originale”. 

Nessun riferimento al formato p7m., o ad altro specifico formato, è pertanto contenuto 

all’interno della documentazione di gara, trattandosi peraltro di una mera estensione 

derivante dall’apposizione della firma digitale sul documento. 

Posto tutto quanto sopra, si conferma la possibilità di presentare la garanzia provvisoria con 

firma digitale in formato p7m, purché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente 

e dalla lex specialis di gara. 



 

 

Arexpo S.p.A.                                 Via Cristina Belgioioso, 171 - 20157 Milano                                                                       2 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Alessandro Cervetti 

(documento firmato digitalmente) 

 


