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1) Quesito 

“In merito alla riduzione del 50% della garanzia provvisoria, potreste cortesemente 

confermarci se la certificazione ISO 9001:2008 rientri tra quelle da voi previste?” 

Chiarimento: 

La certificazione ISO 9000 indica la serie complessiva degli standard di qualità del 

Sistema di Gestione. ISO 9001 è il numero della norma reale in cui una società 

ottiene la certificazione. Entrambi i termini sono spesso usati come sinonimi per 

indicare la certificazione. L'anno della revisione in corso della norma appare nel 

titolo, come ad esempio ISO 9001:2008. Pertanto si conferma che la ISO 

9001:2008 rientra tra quelle previste per la riduzione del 50% della garanzia 

provvisoria. 

 

2) Quesito 

“L’elenco banche da voi inserito va utilizzato esclusivamente in caso di garanzia provvisoria 

in contanti?” 

Chiarimento: 

Come previsto all’art. 2 delle “Condizioni particolari di fornitura”, la cauzione 

potrà essere costituita “in contanti, nel rispetto del limite all’utilizzo del contante 

di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, con bonifico, con assegno 

circolare, con versamento su uno dei conti correnti intestati all’INPS presso le 

agenzie o filiali degli istituti di credito di cui all'allegato sub 3 […]”. 

Pertanto, l’allegato sub 3, “Elenco Istituti di Credito”, è utilizzabile – oltre che nel 

caso di versamento in contanti – anche nel caso in cui il versamento della 
cauzione avvenga con bonifico e assegno circolare. 

3) Quesito 

“Nel campo «dichiarazione sostitutiva degli esponenti dell’operatore …» va inserita la 

dichiarazione relativa all’art. 80?” 

 

Chiarimento: 

Nel campo “Dichiarazione sostitutiva degli esponenti dell’operatore”, possono 

essere inserite le dichiarazioni dei soggetti indicati all’art. 80, comma 3°, del 

D.Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’attestazione di insussistenza delle cause ostative di 

cui ai commi 1°, 2° e 5° lett. l), previste dalla medesima disposizione.  

La presentazione di tale dichiarazione è facoltativa, considerato che, come 

precisato all’art. 2, lett. a), delle “Condizioni particolari di fornitura” e nella “Nota 

di compilazione” n. 2 riportata nell’allegato sub 1, “Schema di dichiarazione 

sostitutiva”, le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione di cui all’art. 80 

commi 1°, 2° e 5°, lettera l), del D.Lgs. 50/16, potranno essere rese dal legale 

rappresentante dell’offerente, per quanto a propria conoscenza, anche per conto 

dei soggetti indicati al comma 3° del citato art. 80.  


