
DOMANDA n° 14 
 
Si fa riferimento alle dichiarazioni del possesso dei requisiti di cui alle Sezioni II e III dell’Allegato 
B al Capitolato. Sulla dichiarazione di cui alla Sezione III gli amministratori muniti di 
rappresentanza legale dichiarano di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’articolo 38 del 
D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163. 
La dichiarazione di cui alla Sezione II non fa un riferimento generale al citato articolo 38 ma riporta 
esplicitate le condizioni di inammissibilità previste dal citato articolo con l’eccezione del disposto 
di cui al comma m-quater) che viene in parte modificato. 
In particolare gli ultimi due punti dell’Allegato B Sezione II così recitano: 
 
- che alla presente gara non partecipano società, singole o raggruppate o consorziate, che si trovano in 

rapporto di controllo e/o collegamento con quella da egli rappresentata, ai sensi dell’art. 2359 del codice 
civile; 

- che la propria offerta non è imputabile ad un unico centro decisionale che riguardi anche altri offerenti, 
singoli o raggruppati o consorziati, ai sensi dell’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 

 
Mentre l’articolo 38, comma m-quater) del D. Lgs. 163/2006 recita: 
 
- che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, 
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 
decisionale. 

 
In relazione a quanto sopra si chiede se i due punti dell’Allegato B possano essere sostituiti dal 
disposto di cui al comma m-quater) anche in considerazione del fatto che il citato comma 2 
dell’articolo 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è stato abrogato dall’articolo 3, comma 3, legge n. 
166 del 2009. 
 
RISPOSTA n° 14 
 
SÌ, i due punti dell’allegato B possono essere sostituiti dal disposto di cui al comma 1 lett. m - 
quater)  poiché la dichiarazione ex art. 38, comma 1 lett. m - quater) del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
copre entrambe le dichiarazioni di cui all'allegato B del Capitolato d’oneri. 
 


