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Elenco Fornitori - Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

FAQ n. 9
Domanda:
Gentile R.U.P., a pag. 14, primo paragrafo del disciplinare di gara si richiede un elenco dei servizi tecnici svolti nei 10
anni corredato di vari dati (committente, data di esecuzione, importo corrispettivo ecc.) tra cui anche il dato di
certificato di regolare esecuzione. Cosa si intende per quest'ultimo dato? A pag. 25, sempre del disciplinare si
specifica che le istanze e le dichiarazioni sono rilasciate ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 65 del
D.Lgs. 82/2005. Ma tutti i modelli delle dichiarazioni rilasciate dalla stazione appaltante fanno riferimento solamente
al DPR 445/2000. Come devo procedere?
Risposta:
Il dato rela vo al cer ﬁcato di regolare esecuzione si riferisce alla documentazione di comprova dei
requisi di partecipazione che il concorrente dovrà produrre al momento della veriﬁca della sussistenza del
requisito di partecipazione - in tal senso si richiama quanto previsto dall’art. 85, comma 5, del D. Lgs. n.
50/2016 e quanto indicato nella Faq. n. 2 in risposta al quesito n. 2) - .
In ordine alle ques oni a nen all'art. 38 del D.P.R. 445/2000 all'art. 65 del D. Lgs. 82/2005 si rinvia
alle rubriche degli ar coli medesimi:
Modalità di invio e so oscrizione delle istanze nel caso dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000;
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telema ca nel caso dell’art. 65
del D. Lgs. 82/2005.
Nello speciﬁco appare opportuno rinviare al contenuto dell’art. 38, comma 2, del D.P.R. 445/2000 ai sensi
del quale:
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telema ca ivi comprese le domande per la partecipazione a
selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi tolo, in tu e le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione
in albi, registri o elenchi tenu presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se eﬀe uate secondo quanto
previsto dall'ar colo 65 del decreto legisla vo 7 marzo 2005, n. 82.
Tali ar coli, quindi, indicano le modalità di trasmissione, in maniera valida, delle istanze e dichiarazione
presentate per via telema ca alle pubbliche amministrazioni, di conseguenza sono cita all’interno del
disciplinare di gara.
Nei modelli risulta riportato il riferimento all’art. 3 del D.P.R. 445/2000 a tolo di rinvio a quanto previsto, ai
ﬁni del rilascio delle dichiarazioni sos tu ve, dal medesimo ar colo nei commi indica nei modelli in
ques one.
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