
 

 
 

                         
 

 

DIREZIONE GENERALE 
CONSULENZA PROFESSIONALE 
TECNICO EDILIZIA 
Via Santa Croce in Gerusalemme n.55 
00185 ROMA 
 
 

  

                                                                                 
 
Oggetto: Convitto Inpdap di Spoleto (PG). 
Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione 
dei lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto termico installato presso il 
convitto di Spoleto, Piazza B. Campello 5, Spoleto (PG). 
 
 

                                                PRECISAZIONI 
 
 
A seguito di quesiti si comunicano le seguenti precisazioni: 
 
 
Quesito n.1 
 
“Per la predisposizione della dichiarazione circa il possesso dei requisiti generali da parte dei 
soggetti indicati dall’art.38 del CODICE, nel ns. caso il secondo rappresentante legale dell’Impresa 
nonché i due direttori tecnici, è tassativo l’uso del modello A? Secondo lo scrivente, nella nota a piè 
di pagina 8 ( ultima pagina di tale modello ) è presente una inesattezza dal momento che dice “…. le 
dichiarazioni di cui al p.ti da c) a g) debbono essere rese anche …….” . Ora a parere dello scrivente 
la dichiarazione relativa alla insussistenza delle situazioni quali il fallimento, concordato preventivo 
od altra procedura concorsuale, non spetta a soggetti quali i direttori tecnici. 
E’ possibile quindi redigere dichiarazioni su carta intestata della Impresa concorrente, includendo 
solo i punti da d) a g) ? Oppure debbo barrare tutte le dichiarazioni non pertinenti rispetto a quanto 
debbono dichiarare gli altri soggetti ( amministratori muniti di rappresentanza + direttori tecnici ) 
ed utilizzare comunque il modello A ?” 
 
Anche i soggetti indicati dall’art.38 del Codice (D. Lgs. 163/06) devono utilizzare il modello A indicando i 
punti che riguardano le dichiarazioni di loro competenza, che sono dal punto d) al punto h).  In effetti la nota 
in fondo all’ultima pagina del modello A è inesatta,  le dichiarazioni che devono essere rese dai soggetti in 
questione sono dal punto d) ad punto h), in quanto il punto c) non riguarda tali soggetti, mentre il punto h), 
come è indicato specificatamente nelle opzioni di quest’ultimo punto, riguarda tali soggetti.    
 
Quesito n.2 
 
“ eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della c.d. NON MENZIONE le posso scrivere in 
foglio allegato alla DICH. A del legale rappresentante firmatario della offerta?” 
                          
La risposta è affermativa, le condanne in questione possono essere elencate su foglio allegato al modello A, 
sottoscritto dal  Legale Rappresentante, con allegata fotocopia non autentica del documento di identità del 
sottoscrittore.                                                                                  
                                                                   
 



 

 
 

 
Quesito n.3 
 
“Al p.to  t) della DICH. Modello A) si parla di situazioni di controllo e/ o collegamento con altre 
imprese: Non sarebbe più corretto , come è intenzione del sottoscritto apportare una precisazione: “ 
… PARTECIPANTE ALLA PRESENTE GARA DI APPALTO.” ?  Se si mette tale precisazione 
ciò può essere causa di esclusione ?” 
 
La risposta è negativa. E’ necessario utilizzare il punto t) del modello A così come predisposto, indicando le 
eventuali Imprese in situazione di controllo come controllante o come controllato, a prescindere della 
partecipazione alla gara da parte di quest’ultime Imprese. 
 
Quesito n.4 
 
“ Per quanto attiene l’indicazione dei progettisti : E’ possibile allegare una dichiarazione , fatta su 
carta intestata del concorrente , in cui sono indicati i Progettisti/Studio Associato che si occuperà 
della Progettazione esecutiva?” 
 
La risposta è negativa. Il progettista (persona fisica o giuridica), deve essere indicato al punto pp) del 
modello A. 
 
Quesito n.5    
 
“Volendo partecipare alla gara dei lavori “ Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 
manutenzione straordinaria dell’impianto termico installato c/o il Convitto INPDAP di Spoleto”, 
chiede delucidazioni in merito ai modelli attestanti i requisiti del progettista “A1-A2”, precisamente 
si prega comunicare se debbano essere presentati entrambi come da vessatoria nel disciplinare di 
gara, o è sufficiente un solo modello a secondo se si tratti di persona fisica o Società.” 
 
E’ necessario presentare un solo modello: modello A1 nel caso che il progettista sia persona fisica, 
modello A2 nel caso sia persona giuridica.    
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