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Si fa riferimento alle dichiarazioni del possesso dei requisiti di cui alle sezioni II e III dell’Allegato 
B al Capitolato. 
Con particolare riferimento a quanto previsto alle lettere b) e c) del capoverso relativo all’assenza 
di cause di esclusione ex art. 38, comma 1, del D.Lgs 163/2006, contenuto nella dichiarazione  di 
cui alla sezione II, si richiede conferma, nel caso di Società per Azioni, della correttezza della 
seguente impostazione: 

 la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alla sezione II dell’Allegato B al Capitolato 
deve essere firmata solamente da parte di un rappresentante legale del concorrente come 
peraltro previsto  dal punto 2 dell’art. 10 del Capitolato; 

 la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alla sezione III dell’Allegato B al Capitolato 
deve essere firmata da parte degli amministratori muniti di rappresentanza nonché degli 
amministratori muniti di rappresentanza cessati dalla carica nel triennio precedente  alla 
data di pubblicazione del bando di gara. 

 

 
RISPOSTA n° 4 - Punti 1 e 2 
 
Punto 1 
Con riferimento al primo punto la risposta è la seguente: 
La dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’Allegato B Sezione II deve essere firmata 
solamente dal legale rappresentante del concorrente. Con la compilazione della Sezione III 
dell’Allegato B da parte di tutti i soggetti per i quali è richiesto ex art. 38 comma 1 lett. b) e c) in 
dipendenza della diversa ragione sociale verrà dichiarata l’inesistenza di tutte le cause di 
esclusione di cui alle richiamate lettere del suddetto articolo. 
 
Punto 2  
Con riferimento al secondo punto la risposta è la seguente: 
Le dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettera b) e c) dovranno essere predisposte, avvalendosi 
dell’Allegato B Sezione III, per tutti i soggetti in possesso per il concorrente, della legale 
rappresentanza in carica e cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 
bando di gara.  
Nell’ipotesi, pertanto, di Società per Azioni la dichiarazione dovrà essere resa da parte di tutti gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza nonché dagli amministratori muniti di 
rappresentanza cessati dalla carica nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando in 
oggetto. 
In base alla normativa in tema di certificazione amministrativa (espressamente estesa alle 
procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici), è sempre possibile che un soggetto diverso 
dall'interessato renda una dichiarazione anche con riguardo a stati, qualità personali e fatti relativi 
ad altri soggetti purché tale dichiarazione sia resa nell'interesse dello stesso dichiarante e sia 
accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (art. 47, comma 2 del 
D.P.R. 445/2000 e s.m.i.). È pertanto facoltà del concorrente utilizzare quest'ultima modalità di 
autocertificazione, ad esempio, in relazione a soggetti cessati dalla carica che non siano reperibili. 
Si precisa che, nel caso in cui il dichiarante, ex D.P.R. 445/’00, fosse soggetto diverso da quelli 
muniti di legale rappresentanza (es. un procuratore) anch'egli sarà tenuto a rendere entrambe le 
dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a pena di 
esclusione. 


