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FAQ 1 

 

Oggetto: Chiarimento sulla gara: Progetto Legge 285/97 - Azioni in favore dei Tutori Volontari 

e per l’implementazione dell’affidamento familiare dei Minori Stranieri non Accompagnati 

 

 

DOMANDA: Rispetto alla garanzia fidejussoria al punto 8 si chiede che sia corredata da "una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fidejussore che attesti il potere di impegnare con la 

sottoscrizione la società fidejussore nei confronti della stazione appaltante". Non è sufficiente 

l'autentica notarile della sottoscrizione? 

 

Se così non fosse, sono a richiedere specifiche rispetto alle modalità di produzione di tale 

dichiarazione. 

 

RISPOSTA: In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà essere corredata da una 

dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la 

sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. L'autentica notarile  ha 

una funzione diversa ed è richiesta per la sottoscrizione. 

La dichiarazione in questione, pertanto, dovrà essere allegata alla garanzia fidejussoria. 

 

 

Il Direttore di Direzione 

Raffaella Modafferi 

prot: QE20190019547

del: 15/03/2019
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