
CIG: 7127759CCA  -  CUP: F58C17000030005   - Chiarimenti richiesti: 
1) Essendo il servizio oggetto di affidamento un¹attività di supporto al RUP (decreto parametri DM 

17.06.16, tab. Z2, prestazione QbIII.09: Supporto al RUP per la verifica della progettazione 
esecutiva) questa ricade nella fattispecie del comma 10 dell¹art. 93 del codice degli appalti, che 
prevede che non sia dovuta cauzione, così come per le attività di progettazione e coordinamento 
per la sicurezza (comma 10 - Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi a oggetto 
la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto 
alle attività del responsabile unico del procedimento).  Si chiede quindi di chiarire la motivazione 
per la quale venga richiesta la cauzione dei cui all¹art. 93. 
 

2) Con la presente siamo a richiedere la rettifica dell'art. 9 del Disciplinare di gara relativo alla 
procedura descritta in oggetto, posto che, la richiesta di garanzia provvisoria non può che 
considerarsi un refuso in ragione di quanto disposto dall'art. 93, comma 10 del D.lgs. 50/2016 e 
dalle Linee Guida ANAC nr.1 punto 4.1, rientrando l'attività oggetto dell'affidamento nel novero dei 
servizi di supporto al RUP. La medesima rettifica non può che estendersi alla richiesta dell'impegno 
del garante al rilascio della garanzia definitiva con riferimento alle microimprese, piccole e medie 
imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese, come previsto ex art. 93 comma 8 del citato D.lgs. 

 
RISPOSTA. Si conferma che, ai sensi dell’art. 9 del Disciplinare di gara, l'offerta è corredata da una 
garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel 
bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. 
Ciò in quanto il servizio di verifica non rientra nei casi tassativi di deroga previsti dall’art. 93, comma 10 del 
D. Lgs. N. 50/2016. In particolare, il servizio di verifica assume una propria autonoma connotazione e 
specialità rispetto ai servizi di supporto al RUP di cui all’art. 31, commi 8 e 11 del D. Lgs. 50/2016, sia in 
ragione della natura della prestazione e del conseguente particolare regime di qualificazione cui devono 
rispondere i soggetti verificatori (art. 26, comma 6. D. Lgs. 50/2016 e Cap. VII, par. 1.6 e 1.9, Linee Guida 
ANAC n. 1/2016), sia sotto il profilo dei requisiti speciali richiesti per accedere alle gare. I servizi di verifica 
non rientrano, pertanto, nel novero dei servizi di supporto al RUP, né tale assimilazione risulta rinvenibile 
nelle richiamate disposizioni di legge e di attuazione.  
Si richiama, al riguardo, la pronuncia del TAR Catania n. 1089/2012 del 23/04/2012 per cui le “attività di 
supporto” devono intendersi un insieme di prestazioni tecniche ed amministrative relative al corretto 
svolgimento delle funzioni del medesimo RUP,… e pertanto ….. “al fine di accertare se un incarico conferito 
ad un professionista attenga ad un’unica prestazione ovvero ad attività di supporto del RUP, occorre aver 
riguardo alla consistenza dell’incarico conferito, o meno, di una molteplicità di attività, indicative delle 
funzioni di supporto, consistenti in una prestazione di assistenza e collaborazione con il RUP.” 
Si specifica altresì che il servizio di verifica è stato affidato all’esterno in quanto il Coordinamento Generale 
Tecnico Edilizio dell’INPS non ha ancora ottenuto la certificazione del Sistema interno di controllo di qualità 
in esito ad un contratto già stipulato ed in corso di attuazione. 
Per quanto riguarda le attività di supporto al RUP, lo stesso art. 31 comma 11 dispone che il RUP può 
avvalersi di un supporto esterno solo quando siano mancanti le professionalità competenti interne nella 
stessa stazione appaltante e pertanto non applicabile per l’INPS che si avvale di adeguate professionalità 
disponibili. 
 
In ordine alla richiesta dell'impegno del garante al rilascio della garanzia definitiva si chiarisce che i 
soggetti aventi le caratteristiche di cui all’ultimo periodo del comma 8 dell’art. 93 del Codice, potranno 
avvalersi della disapplicazione dell’obbligo imposto dal primo periodo dello stesso comma 8 dell’art. 93 
del Codice. 
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