
FAQ 16 
Domanda: 
La Dichiarazione di cui al Mod B resa dal Rappresentante Legale della Impresa riporta nelle note: 
“Come chiarito dall’A.N.A.C. con il Comunicato del 26.10.2016, dette dichiarazioni dovranno 
essere rese dal legale rappresentante dell’impresa concorrente e la dichiarazione deve essere 
riferita a tutti soggetti indicati al comma 3 dell’art.80 del D.Lgs 50/2016”.  
Si richiede se, per ottemperare alla succitata prescrizione, occorre allegare un elenco dei soggetti di 
cui al comma 3 del succitato articolo in relazione ai quali deve essere riferita la suddetta 
dichiarazione. 
 
Risposta: 
Come precisato dall’ANAC con il surrichiamato comunicato, il possesso del requisito di cui al 
comma 1 dell’art.80 del D.Lgs.50/2016 deve essere dichiarato dal rappresentante legale dell’Impre-
sa concorrente mediante utilizzo del Modello DGUE ovvero mediante  apposita dichiarazione con 
riferimento a tutti i soggetti indicati al comma  3 dell’art.80 stesso senza prevedere l’indicazione del 
nominativo dei singoli soggetti. 
A tal fine la dichiarazione di cui al modello B di autocertificazione dovrà essere integrata con il 
richiamo esplicito ai succitati soggetti nel modo seguente: “che nei propri confronti e nei confronti 
dei soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs 50/2016 ecc.”. 
Alla pagina “gare aperte - Perizia 13713-13724” del presente Sito è disponibile il Mod. B integrato 
con il richiamo esplicito ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.Lgs.50/2016. 
 
FAQ 17 
Domanda: 
La Dichiarazione di cui al Mod C resa dal Rappresentante Legale della Impresa riporta nelle note: 
“Come chiarito dall’A.N.A.C. con il Comunicato del 26.10.2016, dette dichiarazioni dovranno 
essere rese dal legale rappresentante dell’impresa concorrente e la dichiarazione deve essere riferita 
a tutti soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell’art. 85 del codice antimafia 
D.Lgs 159/2011. 
Si richiede se, per ottemperare alla succitata prescrizione, occorre allegare un elenco dei soggetti in 
relazione ai quali deve essere riferita la suddetta dichiarazione. 
 
Risposta: 
La dichiarazione di cui al modello C di autocertificazione dovrà essere integrata con il richiamo 
esplicito ai succitati soggetti nel modo seguente: “che nei propri confronti e nei confronti dei 
soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs.159/2016 ecc.” 
Alla pagina “gare aperte - Perizia 13713-13724” del presente Sito è disponibile il Mod. C integrato 
con il richiamo esplicito ai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs.159/2016 ecc.” 
 
FAQ 18 
Domanda: 
Quali modelli devono essere presentati dai subappaltatori indicati facenti parte della terna? 
 
Risposta: 
1) la dichiarazione di cui al MOD B allegato al disciplinare di gara resa dal Rappresentante Legale 
dell’Impresa concorrente è riferita anche agli eventuali subappaltatori (vedi Modello B) 
Come indicato al paragrafo X del suddetto disciplinare, solo l’aggiudicatario che intenda avvalersi 
della facoltà di subappalto manifestata in sede di gara dovrà presentare istanza, nel rispetto della 
normativa vigente, utilizzando la modulistica presente sul sito di questo Istituto all’indirizzo 
richiamata nel disciplinare stesso. 
 


