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AVVISON.3 

DOMANDE RISPOSTE 

Con riferimento alle "Condizioni di Nel caso in cui il concorrente sia costituito da 
partecipazione" di cui al punto III.2 del bando di un socio unico persona giuridica non stabilito in 
gara, dove viene testualmente riportato che: Italia, dovrà egualmente produrre 
''Nel caso in cui il socio unico o il socio di l'autocertificazione indicata nel para 111.2.1) 
maggioranza in società con meno di cinque soci ·'Situazione personale degli operatori, inclusi i 
sia una persona giuridica (anche con requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 
riferimento alle imprese ausiliarie), lo stesso professionale o nel registro commerciale" del 
dovrà presentare l'autocertificazione del legale bando di gara e precisamente: " .. . dovrà 
rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti presentare l'autocertificazione del legale 
del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui rappresentante, redatta ai sensi e per gli effetti 
all'art. 38 comma 3, attestante che: del D.P.R. n. 445/2000, con le modalità di cui 
- la società è iscritta nel registro delle imprese all'art. 38 comma 3, attestante che: 

presso la competente camera di commercio, - la società è iscritta nel registro delle imprese 
industria, agricoltura e artigianato, presso la competente camera di commercio, 
indicando: il numero di iscrizione, la industria, agricoltura e artigianato, 
denominazione e ragione sociale, il codice indicando: il numero di iscrizione, la 
fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e le denominazione e ragione sociale, il codice 
generalità complete (comprensiva della fiscale, la sede legale, l'oggetto sociale e le 
residenza anagrafica) degli amministratori generalità complete (comprensiva della 
muniti di poteri di rappresentanza (compresi residenza anagrafica) degli amministratori 
gli institori ed i procuratori), di direzione e muniti di poteri di rappresentanza (compresi 
di controllo, dei componenti il consiglio di gli institori ed i procuratori), di direzione e di 
amministrazione, dei membri del collegio controllo, dei componenti il consiglio di 
sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei amministrazione, dei membri del collegio 
soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, sindacale (compresi i sindaci supplenti), dei 
dei direttori tecnici e del socio unico persona soggetti che svolgono i compiti di vigilanza, 
fisica, ovvero del socio di maggioranza in dei direttori tecnici e del socio unico persona 
caso di società con meno di cinque soci; fisica, ovvero del socio di maggioranza in 

- l'indicazione delle figure societarie cessate caso di società con meno di cinque soci; 
dalla carica nell'anno antecedente la data di - l'indicazione delle figure societarie cessate 
pubblicazione del presente bando, dalla carica nel! 'anno antecedente la data di 
precisando, per ciascuna di esse, le pubblicazione del presente bando, 
generalità complete (comprensive della precisando, per ciascuna di esse, le 
residenza anagrafica) e l'incarico ricoperto; generalità complete (comprensive della 

- le figure societarie elencate nel/ 'art. 80, residenza anagrafica) e l'incarico ricoperto; 



comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto -
a propria conoscenza - non incorrono in una 
delle cause di esclusione previste dall'art. 
80, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016." 

Si chiede conferma che in caso di socio unico 
persona giuridica non stabilita m Italia, sia 
sufficiente l'autocertificazione resa dal legale 
rappresentante del socio unico del concorrente, 
attestante il numero di iscrizione, la 
denominazione e ragione sociale, il codice 
fiscale, la sede legale e l'oggetto sociale e 
l'assenza delle cause di esclusione ex art. 80 del 
D. Lgs. n. 50/2016 riferita unicamente alla sua 
persona, senza indicare le generalità complete 
( comprensiva della residenza anagrafica) degli 
amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza (compresi gli institori ed I 

procuratori), di direzione e di controllo, dei 
componenti il consiglio di amministrazione, dei 
membri del collegio sindacale (compresi I 

sindaci supplenti), dei soggetti che svolgono i 
compiti di vigilanza, dei direttori tecnici e del 
socio unico persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di 
cinque soci e senza indicare figure societarie 
cessate dalla carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del presente bando, 
precisando, per ciascuna di esse, le generalità 
complete (comprensive della residenza 
anagrafica) e l'incarico ricoperto e senza 
indicare le figure societarie elencate nell'art. 80, 
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto a 
propria conoscenza - non incorrono in una delle 
cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 
I e 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

le figure societarie elencate nell'art. 80, 
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 - per quanto 
a propria conoscenza - non incorrono in una 
delle cause di esclusione previste dall'art. 80, 
commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016.''. 

Con riferimento alle "Condizioni di Si fa presente che è sufficiente 
partecipazione" di cui al punto 111.2 del bando di l'autocertificazione resa dal legale 
gara, dove viene testualmente riportato che: ''Ai rappresentante del concorrente, attestante I 

fini del D. Lgs. n. 159/2011, si chiede di famigliari conviventi, sia propri che di ciascuna 
presentare, a guadagno di tempo, distinte figura societaria della società concorrente e del 
dichiarazioni, rilasciate, personalmente, da socio di maggioranza, unitamente ai vari 
ciascun componente del consiglio di soggetti aventi poteri di amministrazione, 
amministrazione, dai membri del collegio controllo e vigilanza. 
sindacale (compresi i sindaci supplenti), dal 
socio di maggioranza in caso di società con un 
numero di soci pari o inferiore a quattro ovvero 
dal socio in caso di società con socio unico, 
direttori tecnici e dai soggetti che svolgono i 
compiti di vigilanza, attestanti l'indicazione 
delle generalità complete di tutti i familiari 
conviventi. Nel caso in cui il socio unico o il 
socio di maggioranza sia una persona 
1çiuridica, si dovranno presentare tutte le 



dichiarazioni previste per il concorrente dal D. 
Lgs. n. 159/2011". Si chiede conferma che sia 
sufficiente un 'unica autocertificazione resa dal 
legale rappresentante del concorrente, attestante 
l'elenco di tutti i famigliari conviventi, sia 
propri che del socio e dei vari soggetti aventi 
poteri di amministrazione, controllo e vigilanza. 

Roma, 16 dicembre 2019. 
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