
QUESITO 
Premesso che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono il Socio ed il Direttore 
Tecnico e che quest’ultimo ha riportato nel 2007 un provvedimento penale di condanna per omessa 
applicazione del cartello di cantiere in violazione del T.U. 380/01 con applicazione dell’ammenda 
di euro 700,00, interamente pagata, e che adesso è in corso il procedimento di riabilitazione, si 
richiedono alcuni chiarimenti:      

1) Nel modello 1 Parte A, pag. 9, devo riportare la condanna del direttore tecnico anche se 
firma l’altro legale rappresentante? 

2) Nella dichiarazione sostitutiva del Modello 1 parte B pag. 15 che firmeranno entrambi i 
soggetti non c’è lo spazio per poter inserire il provvedimento menzionato, cosa devo fare? 

3) Non essendoci soggetti cessati dalla carica, la dichiarazione del modello 1 parte C pag. 19 la 
barro tutta e la allego? Deve comunque essere firmata dal legale rappresentante? 

4) La dichiarazione del punto 2 paragrafo 11 del disciplinare di gara, da rendersi ai sensi 
dell’art. 118, comma 2, del regolamento, va redatta in carta semplice?  

 
RISPOSTA  
 
Premesso che l’art. 38, comma 2, testualmente recita che sono esclusi dalla partecipazione alle gare 
d’appalto i soggetti “nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato 
o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della 
pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità  che incidono sulla moralità professionale …omissis” e che “l’esclusione o il divieto non 
operano ..omissis…quando è intervenuta la riabilitazione omissis…” , non essendo la stessa 
intervenuta nel caso di specie, si fa presente che la valutazione della “gravità” della condanna, ai 
fini dell’ammissione alla gara è rimessa al giudizio della Commissione giudicatrice. In ogni caso la 
condanna deve essere dichiarata per non incorrere in una falsa dichiarazione, cui sono connesse le 
conseguenze previste dalla legge.  
Per quanto attiene agli altri quesiti si precisa che:  

1) Il legale rappresentante deve rendere la dichiarazione di cui al Modello 1 – Parte A; se 
dichiara il Socio Legale Rappresentante non deve riportare le condanne del Direttore 
Tecnico.  

2) Il Direttore Tecnico, che risulta ancora in carica, compila e sottoscrive la Parte B del 
Modello 1, allegandovi un elenco delle condanne riportate, del giudice che ha emesso il 
provvedimento, della dada del provvedimento, della pena applicata o, a sua scelta, un 
estratto del certificato del casellario giudiziale.     

3) Se non ci sono cessati dalla carica non è necessario compilare la parte C del modello 1; la 
circostanza che detti soggetti non sussistono si evince già dalla tabella relativa riportata 
nell’ambito della Parte A della dichiarazione del Modello 1.   

4) Il documento di cui al punto 2 del paragrafo 11 del disciplinare di gara (dichiarazione ex art. 
118, comma 2, del Regolamento), da redigere in carta semplice, va allegato al documento di 
cui al punto 1 e posto nel medesimo plico B.        

            


