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REGOLAMENTO 
 

CHIARIMENTI DEL 25 LUGLIO 2017 
 
 
QUESITO 1 : 
Relativamente al regolamento del sistema di qualificazione ricambi si chiede se è richiesta la 
compilazione del modello A BIS, in quanto non è specificato nell’elenco documenti da presentare 
(punto 5.4 documentazione a corredo) ma è presente il fac-simile sul quale è scritto “da compilarsi 
A DICREZIONE DEL CONCORRENTE”. 
 
 
RISPOSTA1:  
No. Il modulo in oggetto non è obbligatorio. L’utilizzo del Mod. A BIS è a discrezione del 
concorrente in eventuale aggiunta alla dichiarazione obbligatoria Mod A resa a cura del Legale 
Rappresentante.  
In particolare, la dichiarazione cumulativa da parte del Legale Rappresentante per gli altri soggetti 
di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti può essere resa utilizzando il MOD. A, come del resto 
indicato in calce al Modello stesso facendo riferimento al Comunicato del Presidente ANAC del 26 
ottobre 2016 pubblicato il 14 novembre 2016: 

“Nell’ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi 
connessi allo svolgimento delle stesse, il possesso del requisito di cui al comma 1 dell’art. 80 deve essere 
dichiarato dal legale rappresentante dell’impresa concorrente mediante utilizzo del presente fac-simile. La 
dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell’art. 80 del codice dei contratti 
pubblici (nell’ambito di quanto previsto dalla normativa vigente si precisa che, relativamente alle persone 
fisiche di cui ai commi 2 e 3 rientrano anche: sindaci,revisori contabili, membri dell’organismo di vigilanza 
piuttosto che eventuali titolari di altre funzioni direttive aziendali). 

AMT richiede comunque l’indicazione del nominativo e dei dati dei singoli soggetti che verranno utilizzati 
esclusivamente per le verifiche successive della dichiarazione resa in fase di gara e necessarie per 
l’aggiudicazione definitiva, a norma di legge. 

Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti 
del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò 
posto, appare opportuna l’adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele 
volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere”. 
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