
 

 

QUESITO N.2 

Con riferimento al bando si avanza la seguente richiesta di chiarimenti: 

1. se è corretta la propria interpretazione per cui, il concorrente in possesso di 

attestazione SOA per progettazione e costruzione fino alla VIII classifica, è abilitato 

a svolgere autonomamente l’attività di progettazione, a prescindere dal possesso 

dei requisiti di progettazione previsti per il prestatore di servizi eventualmente 

individuato tra quelli di cui all’art. 90 comma 1 lett. d, e), f), f bis), g) ed h) del D.lgs 

163/2006, come specificati alle pagine 7 e 8, lettere a), b) c), d), e) ed f) del 

disciplinare di gara; 

2. se è corretta la propria interpretazione per cui, la dichiarazione di insussistenza 

delle cause di esclusione prevista dall’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del 

D.lgs 163/2006, di cui a pagina 5, lett. A.3) del disciplinare di gara, debba essere 

resa, oltre che da tutti gli altri soggetti indicati alla citata lett. A.3) e dall’eventuale 

procuratore che sottoscriva l’istanza di partecipazione, esclusivamente da 

eventuali procuratori/institori dotati di poteri decisionali rilevanti e sostanziali che 

non siano di sola rappresentanza esterna dell’impresa, ovvero soggetti con poteri di 

tale ampiezza da poter essere considerati veri e propri amministratori in senso 

sostanziale. 

 

RISPOSTA 

Con riferimento al quesito formulato, si riscontra quanto segue: 

1. si conferma la correttezza dell’interpretazione resa da codesta Società 

relativamente ai requisiti fissati dai documenti di gara per i concorrenti in possesso 

di attestazione SOA per progettazione e costruzione fino alla VIII classifica; 

2. per quanto attiene al secondo quesito, si precisa che il disciplinare di gara richiede 

che la dichiarazione sia resa dai procuratori/institori per ogni tipo di società senza 

distinguo e secondo la corrente dizione riveniente dal Codice Civile e dal diritto 

commerciale, viste le numerose oscillazioni della giurisprudenza amministrativa sul 

tema. Si respinge, pertanto, l’interpretazione fornita volta ad effettuare appunto un 

distinguo sulla base del richiamo ad uno degli orientamenti della giurisprudenza 

amministrativa sul tema 

 


