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PROCEDURA APERTA REI.ATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOMMINISTRÀZIONE LAVORO
A TEMPO DETERMINATO, ESECUTORE DEI SERVIZI GENERALI, OPERATORE DI ASSISTENZA,
INFERMIER,E PR.OFESSIONALE, PRESSO I.A CASA DI RICOVERO MUZAN, MALO (VI).
CIG:58593388C7

RICHIESTA DI CHIARIMENTI N. 5

DOMANDA 1: SI CHIEDE CONFERMA CHE il Modello A - DGUE NON debba essere compilato nelle
seguenti parti, pur non essendo da Voi rigate, poiché non pertinente con la tipologia di appalto e
con la richiesta di possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione:
- Parte IV - Sezione C - Lettere Lb),3)t 4), 5), 7),13).

RISPOSTA: si conferma che le parti barrate non sono da compilare.

DOMANDA 2: con riferimento ai soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui ell'aÉ,80 comma 1
del D. Lgs. n. 50/2016 (vostro fac-simle MOOELLO "C"), SI CHIEDE CONFERMA CHE il legale
rappresentante possa dichiarare, così come più volte ribadito da dottrina e giurisprudenza,
I'insussistenza delle cause di esclusione, di cui all'art.80 comma l del D. Lgs. n.50/2016, in
relazione alla propria posizione e in relazione alla posizione di tutti i soggetti che ricoprono le
cariche di cui all'art.80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 della cui situazione giuridica dichiara di
essere a conoscenza ai sensi dell'art.47, comma 2 del d.P.R.. n. 445 del 2000, assumendosene le
relative responsabilità.

RISPOSTA: Si conferma che un legale rappresentane possa dichiarare anche per tutti gli altri soggetti senza
neppure che occorra indicare il loro nominativo che sarà esclusivamente oggetto di verifica sull2ggiudicazione
solo l'aggiudicazione;

DOMANDA 3: SI CHIEDE CONFERMA CHE eventuali membri del Collegio Sindacale ed eventuali
membri dell'Organo di vigilanza della società paÉecipante alla gara, NON rientrano tra titolari di
cariche e qualifiche di cui all'aÉ.80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e, di conseguenza, NoN devono
rendere le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti pubblici previste dal
D. Lgs. n.50/2016 all'art.80, comma l del D. Lgs. n.50/2016'

RISPOSTA: Sia collegio sindacale che organismo di vigilanza rientrano tra isoggetti che devono essere privi delle
cause si esclusione di cui all'articolo 80, Tuttavia il legale rappresentante può autodichiarare anche per loro



DOMANDA 4: con riferimento ai soggetti tenuti a rendere la dichiarazione di cui all'art,80 comma 1
del D. Lgs. n. 50/2015 (Vostro fac-simle MODELLO "C"), si chiede conferma che, nel caso di società
con meno di quattro socir nel caso in cui il socio di maggioranza sia una società di capitali, i soggetti
che all'interno di quest'ultima ricoprono cariche con poteri di rappresentanza non devono rendere
tale dichiarazione, conformemente a quanto chiarito dall?NAC e dalla giurisprudenza in materia
(Determinazione ANAC n, 1 del 16 maggio 2012 e Consiglio di Stato, sez. V, 08.04.2014 n. 1048,
TAR veneto n. L2L6l2oL4) e per analogia con quanto precisato per le società di capitali a socio
unico' ciò in quanto, come chiarito più volte dalla giurisprudenza, "sarebbe illogico limitare l'obbligo
dichiarativo in questione alla sola persona fisica nel caso di socio unico ed estendere, invece,
l'accertamento in parola alle persone giuridiche nel caso di società con due o tre soci, ove il potere
di maggioranza nella compagine sociale è sicuramente minore rispetto a quello detenuto dal socio
unico".

RISPOSTA: La dichiarazione deve essere resa dai soggetti persona fìsica che occupano ruolo di rillevo (secondo
quanto disposto dall'art.8o) nel caso in cui la persona giundica che partecipa alla gara abbia un socio unico
persona giuridica oppure meno di 4 soci con socio di maggioranza persona giuridica.
Anche in questo caso, comunque, il legale rappresentante della concorrente può autocertificare per tuttt coloro
che fanno parte della persona giuridica socia.


