
 

 

Risposta ai chiarimenti pervenuti in merito al Bando di gara n. 01/2015 “Lavori di 
realizzazione di nuove piazzole di emergenza nella tratta autostradale A12 S. Stefano Magra - 
Viareggio (Intervento 5)” 
 

CHIARIMENTO n. 1 
Domanda n. 1 
Un’Impresa chiede quanto segue: 
«Al punto xx della dichiarazione 2) prevista dal disciplinare di gara è richiesto di: 
concordare sul fatto che la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale 
degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del Codice 
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento in favore della Stazione appaltante 
della sanzione pecuniaria stabilita dal Bando di gara, rinunciando sin d’ora a qualsivoglia 
eccezione e/o contestazione al riguardo. 
Tuttavia dichiarando quanto richiesto non si evince quanto ha ribadito l’ANAC nella 
determinazione n. 1 del 8/01/2015 “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 
38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163” al punto 1.2. 
Applicazione della sanzione. 
L’ANAC, infatti, chiarisce che la sanzione pecuniaria individuata negli atti di gara debba 
essere comminata nel solo caso in cui il concorrente intenda avvalersi del soccorso istruttorio. 
Pertanto, in caso di mancata regolarizzazione, la stazione appaltante procederà alla sola 
esclusione del concorrente dalla gara». 
Risposta 
Si premette che nel Bando di gara, al punto VI.3) lettera p), è precisato che «Non verranno 
presi in considerazione quesiti aventi carattere interpretativo delle norme vigenti»; tale 
precisazione è riportata altresì nel Disciplinare di gara (punto 4.2) e in apposito avviso sul 
sitoweb della Stazione Appaltante. 
Ciò premesso, con riferimento al punto xx della dichiarazione 2) richiesta dal Disciplinare di 
gara nonché a quanto previsto al punto punto III.2.1 del bando di gara, si evidenzia che il 
Concorrente sarà soggetto alla sanzione pecuniaria in conformità alle previsioni del vigente 
art. 38 del DLgs 163/2006. 
 
 


