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QUESITI E RISPOSTE
QUESITO N. 1
1) Come possiamo procedere alla compilazione dell'allegato B da parte del socio di maggioranza che non
possiede la firma digitale? Basterebbe quella dell'amministratore della società?
2) Quali soggetti devono rendere la dichiarazione nel caso di società a responsabilità limitata?

RISPOSTA QUESITO N. 1
3) Si accetta anche la dichiarazione resa dal legale rappresentante o procuratore, mediante dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si dichiari il possesso dei
requisiti richiesti, indicando nominativamente i soggetti per i quali si rilascia la dichiarazione.
4) Il Modulo B deve essere compilato dai membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza e dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal
direttore tecnico e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci.
Inoltre, la dichiarazione deve essere resa dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione dell’avviso di gara.

QUESITO N. 2
Chiediamo se per la categoria OG7, dato l’importo esiguo e sotto soglia, occorra qualificazione o sia sufficiente
dimostrazione possesso requisiti equivalenti?

RISPOSTA QUESITO N. 2
Come previsto nell’Avviso, alla sezione “Requisiti di qualificazione”, è richiesto il possesso dell’attestato di
qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento, OG1 “Edifici civili e industriali” – cl. I o, in
alternativa all’attestazione SOA, data la non obbligatorietà, il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui
all’art. 90, comma 1, DPR 207/2010.

Per quanto riguarda i lavori in categoria OG 7, questi possono essere eseguiti direttamente dall’operatore in
possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la categoria prevalente che coprano l’importo totale dei
lavori oggetto di affidamento oppure possono essere totalmente subappaltati ad altra impresa qualificata.
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