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Consorzio dei Comuni per l’Acquedotto del Monferrato 
(R.D.L. 28 agosto 1930) 

Sede Legale e Direzione: Via Ferraris, 3 – 14036 Moncalvo (AT) 

Centralino: Tel. 0141 911111 – Servizio Clienti: 848.662.255 – Fax: 0141 911142   

e-mail: info@ccam.it – Sito web: www.ccam.it 

 
FAQ 

 
OGGETTO: “SERVIZIO DI TAGLIO ERBA PRESSO IMPIANTI DI DEPURAZIONE, STAZIONI DI 
SOLLEVAMENTO DELLE RETI FOGNARIE E AREE IMPIANTI ACQUE POTABILI E STRADE DI 
ACCESSO GESTITE DAL CONSORZIO DEI COMUNI PER L'ACQUEDOTTO DEL MONFERRATO” - 
ANNI 2019/2020/2021 
LOTTO 1 _ Codice C.I.G.: 7746604BD7 
LOTTO 2 _ Codice C.I.G.: 77466154ED  

 
_____________________ 

 
 
RISPOSTE E CHIARIMENTI IN MERITO AL SERVIZIO IN OGGETTO 
 
COMUNICAZIONE N. 1 _ 01.02.2019 
 

DOMANDE RISPOSTE 

Nella compilazione del DGUE si devono 
completare anche la sezione IV "Criteri di 
selezione" A.(IDONEITA'), B. CAPACITA' 
ECONOMICA E FINANZIARIA), C. (CAPACITA' 
TECNICHE E PROFESSIONALI), D. (SISTEMI DI 
GARANZIA DELLA QUALITA' E GESTIONE 
AMBIENTALE)?  Si richiede questo in quanto 
la scrivente società è in possesso di 
attestazione SOA Cat.IV che talvolta basta per 
attestare il possesso di certi requisiti. 

 
Si richiede la compilazione della sezione IV del 
DGUE 
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COMUNICAZIONE N. 2 _ 11.02.2019 
 

DOMANDE RISPOSTE 

 
A pagina 6 della lettera d'invito si riporta che 
è ammessa la presentazione di fidejussione 
mediante firma elettronica o firma digitale  
A pagina 7 della lettera d'invito si riporta che 
è necessaria l'autentica notarile  oppure con 
presentazione in allegato di una dichiarazione 
del soggetto che può impegnare il soggetto 
fidejussore. 
Quesito : 
E' sufficiente la polizza firmata digitalmente ?   
Occorre comunque la dichiarazione firmata 
digitalmete? 
Occorre comunque l'autentica notarile? 

 
La costituzione del deposito cauzionale potrà 
avvenire tramite: 

 deposito in contanti 

 titoli del debito pubblico 

 fidejussione o polizza fidejussoria 
fideiussoria sottoscritta dal soggetto 
fideiussore mediante firma elettronica 
qualificata o firma digitale, a condizione 
che tale documento informatico sia 
inserito all’interno del plico in originale su 
adeguato supporto informatico oppure su 
supporto cartaceo. 

Nel caso in cui l’impresa presenti fideiussione 
bancaria o polizza fidejussoria, le stesse devono 
essere redatte nel rispetto delle seguenti 
prescrizioni: 
 
- sottoscrizione in originale del soggetto 
fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto 
di credito). 
 
La sottoscrizione di cui sopra deve essere 
formalizzata, secondo una delle seguenti 
modalità: 
a.   con autentica notarile, contenente la specifica 
indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive 
del potere di impegnare il soggetto fidejussore, 
apposta in calce alla fidejussione bancaria o alla 
polizza fidejussoria; 

oppure 
b.   con presentazione in allegato di una 
dichiarazione del soggetto che sottoscrive la 
polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria che 
attesti, ai sensi del d.p.r. 445/2000 (in carta 
libera) di possedere il potere di impegnare 
validamente il soggetto fidejussore (Compagnia di 
assicurazione o Istituto di credito). 
 
 

 

 

 


