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QUESITO: 

Nel vs. allegato B al punto 2 viene chiesto di indicare i Legali rappresentanti 
che dovranno essere gli stessi che andranno successivamente a sottoscrivere 
l'allegato "E" relativo ai carichi pendenti, come riportato nell'ART 12 punto 5 
del Disciplinare:  
 
5) Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale (Allegato 
E), relativa ai seguenti soggetti, pena l’esclusione dalla gara: 

 titolare, se trattasi di ditta individuale; 

 ognuno dei soci, se trattasi di società in nome collettivo; 

 ognuno dei soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita 
semplice; 

 il socio unico, per tutti gli altri tipi di società; 

 il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per tutti 
gli altri tipi di società; 

 ognuno degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, per tutti 
gli altri tipi di società; 

 direttori tecnici; 

 tutti i procuratori, che sottoscrivano atti relativi alla presente gara. 
 
Qualora la qualifica di procuratore non risulti dal certificato del Registro 
delle Imprese,dovrà essere prodotto anche l’atto di procura come indicato al 
successivo punto 6; 
 
 
Nel nostro caso essendo la scrivente azienda una SPA dovremmo indicare 
solo gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e non tutti i 
procuratori. E' corretto? 
 
Altrimenti nel caso in cui la documentazione sia sottoscritta da un 
procuratore solo quest'ultimo dovrà essere indicato (insieme agli 
amministratori) nel punto 2 dell'allegato B e sottoscrivere di conseguenza 
l'allegato "E". Giusto? 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

RISPOSTA 

Essendo in presenza di una società per azioni, dovrete indicare nel modello B 

tutti gli amministratori muniti del potere di rappresentanza e ciascuno 

sottoscrivere le relative dichiarazioni di cui all’allegato E, così come indicato 

al punto 2 dell’allegato B. 

Inoltre nel caso in cui vi siano procuratori che sottoscrivono la 

documentazione di gara, questi devono essere indicati, e ugualmente 

ciascuno sottoscrivere le dichiarazioni di cui all’allegato E. 

 


