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Trento, 25 giugno 2018 

OGGETTO: Gara europea a procedura aperta per l’appalto di fornitura di attrezzature scientifiche 

per il potenziamento della Micro Nano Facility della Fondazione Bruno Kessler verso la 

nanofabbricazione d’avanguardia. 

Nota di chiarimento n. 5 

A seguito di richiesta di chiarimenti formulata dai concorrenti interessati a partecipare alla gara in 

oggetto si precisa quanto segue: 

Quesito 1 

Non ho visto nulla in merito alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 28/12/2000 

n. 445) rese da amministratore ed eventuale procuratore relativamente ai familiari a carico, è 

corretto? non vi è nulla da produrre?  

Risposta 

Il Paragrafo 15 del Disciplinare di gara contiene tutte le richieste di documentazione 

amministrativa. In particolare “la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 80, 

commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e può essere presentata dal legale rappresentante dell’operatore 

economico in nome e per conto delle seguenti altre figure indicate dalla Legge: 

- in caso di ditta individuale: titolare e direttore tecnico;  

- in caso di società in nome collettivo: tutti i soci e direttore tecnico; 

- in caso di società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari e direttore tecnico; 

- in caso di altre società o consorzi: tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia 

stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 

poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico 

persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

se si tratta di altro tipo di società o consorzio. 

In alternativa a tale dichiarazione ciascuno dei soggetti sopra indicati può presentare una singola 

autocertificazione utilizzando l’”Allegato D1  - Mod. Dichiarazione ex art. 80 c.1 e 2 D.Lgs. 50-

2016”. 

Nulla è richiesto per i familiari a carico, in quanto sarà oggetto di specifica richiesta nei confronti 

dell’aggiudicatario per la dichiarazione antimafia. 

Quesito 2 

Tutti i documenti di gara devono essere firmati per accettazione o è sufficiente DGUE e 

Dichiarazione Integrativa? 

Risposta 

Devono essere firmati il DGUE, (allegato D), la eventuale dichiarazione ex art 80 comma 1 e 2 

(allegato D1), la dichiarazione integrativa (allegato E), il patto di integrità (allegato B), l’impegno di 

fideiussione (allegato C) e l’offerta economica (allegato F/F1). 
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Quesito 3 

Non è richiesta visura camerale? 

Risposta 

No, è sufficiente la compilazione della Parte IV lettera a) del DGUE, indicando possibilmente il sito 

web dell’autorità o organismo di emanazione (in Italia CCIAA) per la verifica da parte della stazione 

appaltante. 

 

 - Paola Angeli – 

 Responsabile del procedimento per la fase di scelta del contraente 

 Responsabile Servizio Appalti e Contratti  

 (firmato in originale) 
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