DOMANDA N 1) allegato 2 - sezione B - punto B4
dove sono da indicare i membri del consiglio di amministrazione cui è stata
conferita la legale rappresentanza , di direzione o vigilanza e direttore tecnico
vorremmo
sapere
se
- devono essere indicati anche i sindaci revisori effettivi e supplenti anche se non
facenti parte del consiglio di amministrazione della cooperativa
- deve essere indicato anche l'incaricato dell'organo di vigilanza DL 231/01
facente parte del consiglio di amministrazione
RISPOSTA N.1
1) L'articolo 80, comma 3, del Codice ha effettivamente ampliato la platea dei
soggetti per cui c'è l'obbligo di autodichiarare l'insussistenza di precedenti
penali. Il DGUE ( che è stato elaborato come allegato 2 al bando) da
compilare , alla Parte II-Sezione B-Punto B4 ha previsto di indicare : i
membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la legale
rappresentanza, di direzione o di vigilanza e direttore tecnico . La dicitura
utilizzata nel modello Allegato 2 può prestarsi ad equivoci ,in quanto non
perfettamente conforme all'art.80 comma 3 ( viene richiesta esclusivamente
indicazione sui membri del Consiglio di Amministrazione che abbiano certe
funzioni ), articolo peraltro scritto in pessimo italiano .
Per cui , alla vostra domanda si risponde che, sulla base del disposto
dell'art.80 comma 3, è da intendersi che nell'espressione "soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo", rientrano di certo
sindaci, revisori contabili, incaricato dell'organo di vigilanza della Legge
231/2001.
Essendo comunque in presenza di normativa di prima applicazione , ed
essendo il modello predisposto da questa stazione appaltante non
perfettamente aderente al dettato letterale della norma, si specifica che
eventuali carenze saranno gestite dalla stazione appaltante secondo i noti
principi sanciti da Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n.16/2014 :
a) la dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza delle condizioni preclusive
previste dall’art.38 d.lgs. cit. può essere legittimamente riferita in via
generale ai requisiti previsti dalla norma e non deve necessariamente
indicare in modo puntuale le singole situazioni ostative previste dal
legislatore;
b) la dichiarazione sostituiva relativa all’insussistenza delle condizioni
ostative previste dall’art.38 d.lgs. n.163 del 2006 non deve contenere la
menzione nominativa di tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi
dell’impresa, quando questi ultimi possano essere agevolmente identificati
mediante l’accesso a banche dati ufficiali o a registri pubblici;

c) una dichiarazione sostituiva confezionata nei sensi di cui alle precedenti
lettere a) e b) è completa e non necessita di integrazioni o regolarizzazioni
mediante l’uso dei poteri di soccorso istruttorio.

Infatti, nell'allegato 1 ( Istanza di partecipazione ) l'impresa dichiara di non
versare in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs 50/2016 .
Detta dichiarazione evidentemente assorbe le varie fattispecie dichiarative
contenute nel DGUE . E la stazione appaltante, tramite AVCPASS, è nelle
condizioni di acquisire il Certificato della CCIA da cui si evincono i soggetti che
rappresentano l'impresa.

DOMANDA N.2
Allegato 1- allegato 2 allegato 3 sono a firma di un solo legale rappresentante. Per
l'altro legale rappresentante e per i direttori tecnici è necessario produrre la
dichiarazione relative alle cause di esclusione previste dall'art 38 della L163/06?
RISPOSTA N.2 )
NO. Per la partecipazione alla gara in caso di impresa singola è necessario
presentare soltanto l'allegato 1 e l'allegato 2 ( oltre che l'offerta economica
allegato 3 ) sottoscritto da uno solo dei legali rappresentanti ( vedasi la citata
Adunanza Plenaria 16/2014 ). Nell'Allegato 2 vengono indicati i soggetti che
possono impegnare l'impresa. E' il sottoscrittore dell'Allegato 2 che si assume la
responsabilità dichiarativa anche per i suddetti soggetti. Poi la stazione
appaltante verifica la veridicità delle dichiarazioni mediante sistema
AVCPASS.

DOMANDA N3)
allegato 1 domanda di partecipazione è firmata e compilata con i soli dati di un
legale rappresentante. Vorremmo sapere se nella parte all'inizio del primo foglio,
prima della specifica del tipo di società, deve essere comunque compilata con i
dati di tutti i legali rappresentanti e direttori tecnici e firmata da un solo legale
rappresentante, oppure si indicano solo i dati del legale rappresentante che la
firma.
RISPOSTA N.3 .
NO. Anche in questo caso è sufficiente indicare solo i dati del legale
rappresentante che sottoscrive l'Allegato 1.
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