F.A.Q. – “SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMUNE”

Domanda 1
Relativamente alle dichiarazioni ex art. 38 del D.Lgs 163/06 la nostra Compagnia utilizza di prassi
modelli standard predisposti e riportanti tutti i soggetti (in carica e cessati) tenuti al rilascio delle
stesse, per evitare errori ed omissioni. In tal senso quindi, rimanderemo a tali allegati in ogni
punto in cui vengono richieste informazioni inerenti l'art. 38, e trasmetteremo nostri allegati,
omettendo la compilazione dei vostri modelli; Vi chiediamo pertanto formale conferma in merito
pur sapendo già che, a parità di contenuti è possibile procedere con tale modalità.
Risposta 1
La richiesta è da accogliere.
La prescrizione dell'utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione
delle domande non può essere imposta a pena di esclusione (artt. 73, comma 4 e 74, comma 3 del
Codice dei Contratti)
-----------------------------------------------------Domanda 2
Per quanto concerne l'allegato 2, si richiede se la dichiarazione sostitutiva possa essere rilasciata
per tutti i soggetti interessati dal procuratore speciale sottoscrittore della domanda di
partecipazione.
Risposta 2
La possibilità che viene evidenziata è ammissibile.
Vedasi Consiglio di Stato sez. V 3/2/2015 n. 492-PROCEDURA DI GARA - REQUISITI GENERALI DICHIARAZIONI EX ART. 38 CODICE - SENTENZA A.P. N. 16/2014 - AMMISSIBILITA' DI
DICHIARAZIONE DEL SOLO LEGALE RAPPRESENTANTE PER SUO CONTO E PER TUTTE LE ALTRE
FIGURE SOGGETTIVE DOTATE DI ANALOGHI POTERI - LEX SPECIALIS - CLAUSOLA CHE PREVEDE
OBBLIGO DICHIARATIVO PER TUTTI I SOGGETTI CON SANZIONE ESPULSIVA - NULLITA' EX ART. 46,
C.1BIS CODICE - ESCLUSIONE DALLA GARA - VA CONSIDERATA SENZA EFFETTO- Sulla base dei
principi dettati dall'Adunanza Plenaria n. 16 del 2014 , l'ordinamento ammette la regolarità e
comunque la sufficienza della dichiarazione ex art. 38 cit. fatta da un solo rappresentante legale
per suo conto e per tutte le altre figure soggettive dotate di analoghi poteri, pertanto la clausola
dell'avviso di gara del Comune comminante l'esclusione della singola concorrente rea di aver
omesso tante dichiarazioni per quanti rappresentanti legali da statuto deve essere ritenuta nulla e
conseguentemente doveva ritenersi senza effetto un'eventuale esclusione di singola concorrente
connessa alla previsione di bando in parola.
E' evidente che chi rilascia la dichiarazione è tenuto ad accertarsi dell'assenza delle condizioni
ostative alla partecipazione alle gare da parte dei legali rappresentanti per i quali rilascia
dichiarazione, legali rappresentanti che comunque dovranno essere specificatamente indicati ed
individuati ( luogo e data di nascita , incarico ricoperto etc ) .
------------------------------------------------------

Domanda 3
Dal disciplinare si evince che in caso di dichiarazione sottoscritta da procuratore deve allegarsi
copia conforme della procura. Ritenete sufficiente semplice copia della procura oppure deve
rendersi comunque necessaria autentica notarile o originale?
Risposta 3
E' sufficiente COPIA CONFORME all'originale da redigersi allegando alla copia della procura una
dichiarazione del seguente tenore ( con allegato valido documento di identità del sottoscrittore )
Il/La sottoscritto/a
nato/a a
il
residente a
via
n.
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall'art. 76 del DPR 445/2000
DICHIARA
che l'allegata fotocopia di
___________________________________________________
è conforme all'originale in mio possesso
è conforme all'originale depositato presso:
___________
Luogo…………..
Firma……………………
(allegare valido documento di identità del sottoscrittore)

------------------------------------------------------

Domanda 4
Con riferimento alla gara indicata in oggetto, LOTTO TUTELA LEGALE, siamo a richiedere le
seguenti informazioni:
1) conferma assenza di variazioni sostanziali del capitolato di gara rispetto alla polizza in corso; nel
caso di variazioni rilevanti, una breve descrizione delle stesse;
2) assicuratore uscente e premio annuo pagato
3) la statistica sinistri pubblicata è aggiornata a che data?
Risposta 4
In merito ai quesiti n. 1 e 2, si allega copia del contratto tutela legale in corso di validità.
- Visualizza il documento
Relativamente al quesito n. 3, si specifica che la statistica sinistri pubblicata è aggiornata al
19.01.2016
---------------------------------------

Domanda 5
Con riferimento alla gara in oggetto, vi chiediamo di inoltrarci la situazione sinistri almeno degli
ultimi 3 anni relativa al lotto 3 All Risks Opere d'Arte.

Risposta 5
In riferimento a quanto richiesto si comunica che negli ultimi tre anni non vi sono stati sinistri
riconducibili al lotto 3 All Risks opere d'arte. Peraltro la tipologia oggetto della procedura di gara
risulta di prima attivazione presso il Comune di Casole d'Elsa.
------------------------------------------------

