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PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 
PER IL PERIODO DAL 01.01.2014 AL 31.12.2018 – CIG 54302586A8 

 

CHIARIMENTI AL BANDO DI GARA PROT. N.20590 DEL 13.11.2013 

 

QUESITO: si chiede se la presentazione della dichiarazione cumulativa a firma del Legale 
Rappresentante, o suo Procuratore, di cui all’allegato B, per quanto concerne specificatamente i 
punti 15) e 16)  possa esimere il concorrente dal  produrre le singole attestazioni  degli 
Amministratori muniti del potere di rappresentanza in carica o cessati nell’ultimo anno, di cui 
all’allegato  B1 

 

RISPOSTA: 

� Tutti i soggetti individuati dalla legge  (il titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa 
individuale, il socio ed il direttore tecnico se si tratta di società di società in nome collettivo, i 
soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli 
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico 
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, 
se si tratta di altro tipo di società o consorzio) devono rendere la dichiarazione ai sensi 
dell’art.38 comma 1 lett. b) – c) e m-ter) del D.Lgs.163/2006, come segue: 

1. il soggetto che firma l’istanza di partecipazione – Allegato B al Bando di gara, 
mediante la compilazione del punto 15) dell’allegato B stesso; 

2. gli altri soggetti avvalendosi della dichiarazione cumulativa – Allegato B1 al Bando 
di gara – che quindi conterrà i   dati /informazioni dei singoli e le rispettive firme. 
Dichiarazione a cui va allegata copia del documento d’identità di tutti i sottoscrittori. 

� Per i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 
di gara, è sufficiente la dichiarazione del soggetto che presenta l’istanza di partecipazione – 
allegato B al bando di gara,  mediante  la compilazione del punto 16) dell’allegato B stesso. 
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