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PRECISAZIONE URGENTE
Il Disciplinare di Gara prevede al punto 8 ( Soccorso Istruttorio ) e Punto 9 (
Modalità di Partecipazione ) previsioni che contrastano con la procedura di
soccorso istruttorio definita dall’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 ,che peraltro
è esplicitamente richiamato nel medesimo Disciplinare.
Pertanto si precisa quanto segue , come interpretazione autentica del
Bando/Disciplinare :
1) Il Punto 8 del Disciplinare di Gara deve essere inteso nel senso che ,in caso di
soccorso istruttorio, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni e documentazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. La stazione appaltante richiede
nel medesimo termine il pagamento della sanzione. Qualora siano rimesse le
dichiarazioni e documentazioni richieste , e pagata la conseguente sanzione, il
concorrente è ammesso alla gara . In caso di inutile decorso del termine
assegnato per la regolarizzazione delle dichiarazioni suddette e per il
pagamento della sanzione di cui all’art.83 comma 9, il concorrente è escluso
dalla gara senza applicazione di sanzione.
2) Poiché la previsione del soccorso istruttorio definita dall’art.83 comma 9 del
D.Lgs 50/2016 non prevede che la sanzione sia garantita dalla cauzione
provvisoria , né da assegno circolare ( in quanto se il concorrente paga la
sanzione nel termine richiesto dalla stazione appaltante esso è ammesso alla
gara, altrimenti viene escluso ) , si precisa che :
a) La cauzione provvisoria che deve essere presentata dal concorrente non
deve contenere la garanzia del pagamento della sanzione dell’1% per il
soccorso istruttorio . Qualora la cauzione provvisoria dovesse comunque
contenere la suddetta garanzia essa sarà accettata , con la precisazione
che essa è comunque ininfluente ai fini della concreta applicazione della
procedura di soccorso istruttorio definita dall’art.83 comma 9 del D.Lgs
50/2016 ( per la quale si viene ammessi alla gara esclusivamente solo se
insieme alla trasmissione della documentazione che è risultata carente si

procede alla presentazione contestuale del
l’avvenuto pagamento della sanzione).
b) Evidentemente , sulla base della precisazione
dovuta la eventuale presentazione di assegno
sanzione dell’1% ( previsione del punto 5
Disciplinare).
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3) In conseguenza delle precisazioni di cui al presente avviso si ribadisce come in
caso di soccorso istruttorio la stazione appaltante assegnerà al concorrente un
termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o
regolarizzate le dichiarazioni e documentazioni necessarie, indicandone il
contenuto e i soggetti che le devono rendere. La stazione appaltante richiede
nel medesimo termine il pagamento della sanzione. Qualora siano rimesse le
dichiarazioni e documentazioni richieste , e pagata la conseguente sanzione, il
concorrente è ammesso alla gara . In caso di inutile decorso del termine
assegnato per la regolarizzazione delle dichiarazioni suddette e per il
pagamento della sanzione di cui all’art.83 comma 9, il concorrente è escluso
dalla gara senza applicazione di sanzione. Ed in conseguenza delle presenti
precisazioni non trovano applicazione per le fattispecie sopra illustrate (
cauzione provvisoria contenente la garanzia della sanzione ed assegno
circolare a garanzia della sanzione ) le previsioni di esclusione contenute nel
Bando/Disciplinare .
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