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2° QUESITO 
 
Il bando di gara in oggetto prevede espressamente la presentazione di dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di legge 

(relativi a fatti, qualità e stati personali) direttamente da parte di tutti i soggetti elencati e previsti dall'art. 80 comma 3 del D.Lgs. 

n. 50/2016 (Mod. allegato1 Bis).   

  

Premesso che 

  

l'art. 47 comma 2 del D. P. R. n. 445/2000 prevede che "La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può 

riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza".  

  
Si richiede 

  

la possibilità di far sottoscrivere al Procuratore Speciale il Modello relativo alla dichiarazione di possesso requisiti in nome 

e per conto anche dei soggetti elencati e previsti dall’art.80 comma 3 del  D.Lgs. 50/2016; sulla stessa dichiarazione sarà 

presente l'indicazione analitica e nominativa dei soggetti nei cui confronti il requisito viene comprovato, non solo per 

consentire a codesto Ente, in qualità di stazione appaltante, di compiere le necessarie verifiche, ma anche per l'assunzione 

di responsabilità del dichiarante per il caso di non veridicità di quanto attestato. 

  
Si veda a conforto:  T.A.R. Lazio, Sez. Il, 28 ottobre 2013, n. 9185; ex multis Cons. stato sez. III, 1 luglio 2013, n. 3544; Cons. 

Stato, III, 16 novembre 2011, n. 6053 e, più ampiamente, Parere AVCP n. 200 del 20/11/2013 accessibile alla seguente url: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5652 

  
 Stante anche la relativa complessità della documentazione da produrre, saremmo a chiedere la concessione, ove possibile, 

di una proroga di dieci giorni del termine di scadenza della procedura. 

 

In risposta al quesito si comunica quanto segue: 
 

La dichiarazione in relazione al possesso dei requisiti di tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, d.lgs. n. 
50/2016 può essere presentata anche dal LEGALE RAPPRESENTANTE dell’impresa  concorrente, purché sia 
resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, come previsto nel disciplinare di gara (art. 9 punto 5.2) “ Qualora 
i suddetti soggetti non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, questa può essere resa dal 
legale rappresentante, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445, con indicazione nominativa dei soggetti per i quali l’attestazione è rilasciata, per quanto di sua 
conoscenza”. 

Si precisa inoltre nel caso in cui l’istanza venisse sottoscritta dal Procuratore deve essere allegata la relativa 
procura notarile (generale o speciale) in originale o in copia conforme. 

Per quanto sopra, resta fermo il termine di scadenza delle offerte fissato per il giorno 15/12/2018 ore 
12:00. 

Bastia Umbra,  6 dicembre 2017                                                           

Il responsabile dei servizi finanziari 
Luigi Mencarelli 
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