Ministero per i beni e le attività culturali
DIREZIONE GENERALE MUSEI
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Prot. 4304
cl.22.04.00 - 44
del 12 dicembre 2018

OGGETTO: procedura aperta per l’appalto di servizi ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
smi, appalto di servizio di vigilanza e accoglienza di alcuni Musei del Polo Museale
della Lombardia; CIG: 7675019A08 / richieste di chiarimenti – 7

Domanda
In riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortese conferma che in luogo del
modello “Autodichiarazione del socio/direttore tecnico, ecc” possa essere ammessa
un’unica dichiarazione, resa dal legale rappresentante firmatario della procedura, in quanto
per definizione titolare del potere di rappresentare legalmente l’impresa, che dichiari
l’insussistenza delle situazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2006 per se stesso e in nome e
per conto di tutti i soggetti indicati al comma 3, in quanto fatti e stati di piena e diretta
conoscenza del sottoscrittore.
In tal senso anche il recente indirizzo giurisprudenziale (Consiglio di Stato in Adunanza
Plenaria: sentenza n. 1894/2013 e n. 16/2014) e la stessa Autorità Nazionale Anti
Corruzione (Comunicato del Presidente ANAC dd. 08.11.2017, sostitutivo del precedente di
analogo tenore dd. 26/10/2016): l’obbligo della dichiarazione può ritenersi assolto ai sensi
dell’art. 47 co. 2, del DPR 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante dell’impresa, con la
specifica indicazione degli altri soggetti previsti dall’art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016,
“nell’ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli
oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse.”

Risposta
Ai sensi delle richiamate sentenze e tenendo conto dell’indirizzo adottato dall’ANAC, può
essere consentita un’unica dichiarazione resa, ex DPR 445/2000, dal legale rappresentante
della società, purché in essa si evinca con certezza l’insussistenza delle situazioni di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per se stesso e per conto di tutti i soggetti indicati al comma 3,
in quanto fatti e stati di piena e diretta sua conoscenza.
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