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A TUTTE LE DITTE PARTECIPANTI 
ALLA PROCEDURE RISTRETTA 
 
 

      A seguito della richiesta di chiarimento pervenuta da una Ditta intenzionata a 
partecipare alle procedure di gara ID76218222 e ID76184454 si precisa quanto segue: 
 
QUESITO:”Al punto d) della dichiarazione sostitutiva si chiede di indicare: 
eventuali condanne di cui ai punti b) e c), sez. 3 della dichiarazione, pronunciate nei 
soggetti previsti dall’art. 85 del DLgs 159/2011, quali indicati nell’elenco in calce alla 
presente autocertificazione, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando di gara, o dei loro familiari conviventi. Siccome l’avviso di 
gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 19/4/2016 e disciplinato dal 
DLgs 163/06 si chiede gentilmente a codesta S.A. se trattasi di refuso visto che 
secondo la normativa citata dovremmo indicare i soggetti cessati dalla carica nell’anno 
antecedente la pubblicazione del bando di gara previsti dall’art. 38 lettera c)” 
 
RISPOSTA: La formulazione della Sezione 3 del modello di autocertificazione deriva 
dal combinato disposto dal Codice degli appalti (D.Lgs. n. 163/2006) e del codice 
antimafia (D.Lgs. n. 159/2011). Se, infatti, è vero che i soggetti elencati dall’art. 38 
del Codice degli appalti coincidono solo parzialmente con quelli di cui all’art. 85 del 
Codice Antimafia, si conferma la richiesta di elencare nell’autocertificazione, ma con 
finalità diverse che afferiscono alle due normative sopra citate, sia i soggetti previsti 
dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006, sia quelli specificati dall’art. 85 del D.Lgs. n. 
159/2011.    
Si conferma che i soggetti da accertare ai sensi dell’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 
sono quelli indicati nell’elenco in calce all’autocertificazione e che i cessati non 
rientrano fra i soggetti annoverati dalla suddetta normativa. 
La dichiarazione antimafia ex art. 85 dovrà essere prodotta prima della stipula del 
contratto, ma non è condizione di ammissibilità dell’offerta, per cui la mancata, in 
sede di gara, presentazione dell’elenco dei componenti del collegio sindacale e dei  
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loro coniugi e conviventi e produzioni delle relative dichiarazioni antimafia non può 
essere qualificata come clausola di esclusione 
       
 
         Distintamente. 

                                         IL  DIRETTORE  
                       SERVIZIO  APPROVVIGIONAMENTI 

                                                                                 (Dr. Ssa Cinzia Pe) 
                                        (originale firmato in atti) 
Responsabile del procedimento 
Dr.ssa Cinzia Pe 
 
Per informazioni contattare: 
Rag. Daniela Verga 
030/3995991 

 


