
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. n.       Sant’Ambrogio lì  
         

Spett.le Ditta 
            

 

Oggetto: Procedura aperta, art. 55 c. 5 del D.lgs. 163/2006 per 

l’affidamento del servizio di “Manutenzione ordinaria e 

straordinaria automezzi pesanti e leggeri – Anno 2015” - 

C.I.G. : 6105909381 

– Risposta quesiti. 
 
Un Operatore Economico ha posto i seguenti quesiti (sintetizzati): 
 

1. Art. 12 pag. 15 del disciplinare di gara: nel caso di Ditta avente 
due soci, (non persone fisiche), al 50% le dichiarazioni di 
insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione, 
modello B, vanno compilate anche dai soci di maggioranza? 

2. Art. 12 pag. 16 del disciplinare di gara: vale la stessa cosa per le 
dichiarazioni dei familiari conviventi? Tali dichiarazioni possono 
essere compilate su carta semplice? 

3. Art. 16 pag. 24, 25 del disciplinare di gara: per il certificato 
d’iscrizione al Registro delle Imprese è sufficiente 
autocertificazione firmata dal legale rappresentante o  visura? Per 
le copie delle fatture a comprova dei servizi prestati a privati è 
possibile renderle disponibili su supporto informatico (cd) 

 
Con riferimento ai quesiti posti si precisa quanto segue: 
 

1. Le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione dalla 
partecipazione ad appalti pubblici (allegato B) deve essere 
compilato, in generale, da tutti quei soggetti aventi poteri 
all’interno della ditta partecipante, (Legali Rappresentanti non 
firmatari dell’offerta, Direttori Tecnici, Procuratori con potere di 
firma etc.), e, nel caso di società con meno di quattro soci anche 
dal socio di maggioranza solamente se esso è una persona fisica. 
Se il socio di maggioranza non è una persona fisica, ma un’altra 
società, non è necessaria la compilazione del modello B da parte di 
esso. 

2. Le considerazioni del punto 1 Valgono anche per le dichiarazioni dei 
familiari conviventi. Tali dichiarazioni possono essere compilate su 
fogli semplici ma si ricorda che, essendo autocertificazioni, devono 
essere fatte in base al D.P.R. 445 del 28/12/2000. 

3. I documenti citati, (certificato d’iscrizione al Registro delle Imprese 
e copie delle fatture a comprova dei servizi prestati), non sono 
documenti necessari per essere ammessi alla gara, ma fanno parte 
della documentazione necessaria per comprovare, in caso di 
sorteggio/aggiudicazione, i requisiti di ordine speciale di 



 

 

 

 

 

 

partecipazione, pertanto tali documenti dovranno essere presentati 
attenendosi rigorosamente a quanto richiesto dal 
disciplinare di gara all’art. 16 e quindi, per esempio, il cd 
contenente le copie delle fatture non può essere ritenuto conforme 
e il certificato d’iscrizione non può essere reso tramite 
autocertificazione ma in originale o per copia conforme 
all’originale. Si ricorda che la procedura di verifica dei requisiti 
avverrà tramite il sistema AVCPASS, come previsto dall’art. 3 del 
disciplinare. 

 
Si comunica inoltre che il CIG è stato perfezionato per cui sarà possibile 

pagare il contributo di gara. 
 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 

       
       Il Responsabile del Procedimento 
               Maria Brizio 


