
COSTRUZIONE DELLA NUOVA DERIVAZIONE DAL TORRENTE STURA DI LANZO DEL 

CANALE DI CIRIE’ IN COMUNE DI VILLANOVA CANAVESE E RISTRUTTURAZIONE DEL 

NODO IDRAULICO DI SAN VITO DI NOLE IN COMUNE DI NOLE – 2° LOTTO 

 

QUESITO n. 11 

 

In data 23/09/2016 è stato formulato il seguente quesito: 
 
Vi chiediamo se viene accettata polizza provvisoria emessa con firma digitale, firmata 

digitalmente sia dal garante che dall’impresa partecipante; all’interno del plico di gara 

“documentazione” verrebbe inserita la polizza cartacea oltre a supporto CD recante file della 

polizza firmata digitalmente.  (oltre a codice di controllo impresso sulla polizza stessa per 

scarico e verifica direttamente da apposito sito internet). 

 
 

RISPOSTA 

 

La risposta è la seguente: 

La sottoscrizione della polizza fideiussoria con firma digitale ha piena validità giuridica 

nell’ipotesi in cui rispetti tutti i canoni previsti dal D. Lgs. n. 82/05 e s.m.i. recante il “Codice 

dell’Amministrazione digitale”. In particolare nel caso in cui il concorrente decida di avvalersi 

della possibilità di produrre una garanzia provvisoria in formato digitale, essa è 

conseguentemente tenuta ad osservare tutte le regole che stanno a presidio di tale  modalità 

documentale secondo il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, tra cui quella che consente di scegliere tra 

due opzioni fissate direttamente dalla legge: o la diretta produzione del documento informatico 

(registrato su supporto informatico, non cartaceo, cfr. art. 20, del D. Lgs. n. 82/2005), 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, del D. Lgs. n. 82 del 2005), con autenticazione che non è surrogabile 

da altre modalità, ivi compresa l’apposizione di firme autografe sul documento. 

Alla luce di quanto sopra si segnala che sarà accettata la diretta produzione del documento 

informatico della garanzia provvisoria sottoscritta digitalmente sia dal garante sia dal 

concorrente tramite l’inserimento del supporto informatico, non cartaceo (ovvero, del CD) 

coerentemente con quanto stabilito nel D. Lgs. n. 82 del 2005, artt. 20-23. 

 

Cirié, lì 29/09/2016  

 

    Il Responsabile del Procedimento  

ing. Cristina Roffinella 

 


