
 

 
Unione dei Comuni 

Valli e Delizie 
Argenta – Ostellato – Portomaggiore 

Provincia di Ferrara 

 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 
Argenta 06/04/2017 
 
Risposta a quesiti pervenuti in forma scritta alla data odierna: 
 
1. possibilità di effettuare il sopralluogo da parte di procuratori muniti di procura 
notarile e/o personale assunto in “somministrazione di lavoro” 
 
Si precisa che il sopralluogo obbligatorio: 
- può essere effettuato anche da un procuratore speciale, munito di apposita procura notarile 
- può essere effettuato, come previsto nel bando, da dipendenti del concorrente appositamente 
delegati, comprendendo anche i lavoratori in “somministrazione di lavoro” in quanto questi 
ultimi, sono da considerarsi a tutti gli effetti alla dipendenze del soggetto che ne utilizza la 
prestazione lavorativa 
 
2. possibilità di presentare cauzione provvisoria digitale originale 
 
Può essere presentata cauzione provvisoria digitale con le seguenti modalità: o la diretta 
produzione del documento informatico (registrato su supporto informatico in formato .pdf con 
firma digitale  cfr. art. 20 d. lgs. n. 82 del 2005), ovvero la produzione di copia su supporto 
cartaceo dello stesso, quantunque sottoscritto con firma digitale, la quale sostituisce ad ogni 
effetto l’originale da cui è tratto se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è 
attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (art. 23, comma 2-bis, d. lgs. n. 82 del 2005) 
 
3. intestazione cauzione provvisoria 
 
A causa delle difficoltà segnalate in merito alla doppia intestazione richiesta (Unione dei 
Comuni Valli e Delizie e Comune di Argenta), saranno accettate sia cauzioni contenenti 
entrambe le intestazioni, sia cauzioni intestate all’Unione Valli e Delizie, sia cauzioni intestate al 
Comune di Argenta. 
 
4. Con riferimento alla natura dei lavori: 
Categoria prevalente e relativa classifica: Categoria OG1 Classe II – subappaltabile 
nel limite del 30% 
Le lavorazioni presenti afferenti al D.M. 37/2008, non scorporabili, possono essere 
subappaltate nell’ambito del suddetto limite del 30%. 


