
              

SEZIONE COMISO 
UNITA’ OPERATIVA 

"Appalti lavori, Appalti misti, Interventi manutentivi ed ambientali” 
 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI COMISO 

 

PROCEDURA APERTA, a gara unica, per l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed 
esecutiva, esecuzione dei lavori per realizzazione e gestione del sistema cimiteriale Comiso-Pedalino 
mediante ampliamento e riqualificazione del cimitero urbano di via Roma e realizzazione del nuovo 
cimitero di Pedalino in c/da Bosco Cicogne, ai sensi dell’art. 183 commi 1-14 del D.lgs. 50/2006 coordinato 
con la L.R. 12/2011 e il D.P.R.S. 13/2012 e ss.mm.ii.  
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QUESITO 26 
Qualora una o più imprese del raggruppamento, aventi eseguito la presa visione, non partecipino alla gara, 
occorre fare una nuova presa visione o una rettifica di quella già eseguita.    
RISPOSTA 26 
Non è necessaria alcuna nuova presa visione o rettifica qualora la defezione riguardi un impresa mandante 
ed il sopralluogo sia stato effettuato dall’operatore economico qualificato come “mandatario”.    
 
QUESITO 27 
Nel caso di partecipazione di un Consorzio stabile la presa visione può essere eseguita dall’impresa indicata 
quale esecutrice dei lavori o deve essere fatto dal Consorzio.  
RISPOSTA 27 
Con riferimento alla fattispecie prospettata nel quesito, il sopralluogo può essere effettuato 
indifferentemente dal Consorzio ovvero dall’impresa consorziata indicata (dal Consorzio) quaIe esecutrice 
dei lavori (cfr, paragrafo 3.2, ultimo periodo, disciplinare di gara)  
 
QUESITO 28 
Le garanzie fideiussorie da presentare in sede di offerta possono essere rilasciate da intermediari finanziari. 
RISPOSTA 28 
a seguito di modifiche normative di settore (conclusione del periodo transitorio disciplinato dall’art. 10 D.Lgs n. 

141/2010 con la conseguente cessazione della tenuta, da parte di Banca d’Italia, degli elenchi generale e speciale degli 

intermediari finanziari, intervenute successivamente all’emanazione del D.Lgs n. 50/2016), gli operatori economici 
che partecipano a gare d’appalto possono sottoscrivere garanzie rilasciate da vecchi intermediari di cui 
all’art. 107 del TUB, in pendenza di autorizzazione di iscrizione all’albo unico, o dalle nuove finanziarie ex 
art. 106 del TUB; non sono quindi ammesse le garanzie rilasciate da vecchie finanziarie 106. 
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Ing. Nunzio Micieli 

STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD” 
Comuni di Comiso e Mazzarrone 

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 


