
 Albo Pretorio on-line dal 17 novembre 2016 alle ore dodici del  9 dicembre 2016

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
tra i Comuni di

Fano,  Cartoceto,  Fossombrone,  Montemaggiore al Metauro, Saltara e Serrungarina
Provincia di Pesaro e Urbino

- - - - - - - - - - - - - -
C O M U N E   D I   F A N O

Provincia di Pesaro e Urbino
--------------------

SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE 
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI 

Bando di gara mediante procedura aperta  per l'affidamento  del servizio di tesoreria comunale per il 
Comune di Fano,  periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2021. CIG n.  6847295695  –       Numero gara 
6555009.

- data scadenza presentazione offerte: 9 dicembre 2016

Quesito n.1 : 

“Con riferimento alla gara mediante procedura aperta per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per 
il  Comune  di  Fano,  per il  periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2021 -  CIG n.  6847295695,  circa la 
presentazione della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445 per ciascuno dei soggetti  
indicati all’art. 80 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016, ss.mm.ii., si chiede conferma che tale obbligo  
possa essere assolto da un procuratore, che a norma dell'art. 47 comma 2 del DPR 445/2000 abbia piena e  
diretta conoscenza dell'assenza di tali impedimenti (si veda in tal senso C.d.S., Sez. III, 1 luglio 2013, n.  
3544; C.d.S. Adunanza plenaria 20.07.2014 n. 16; C.d.S. Sez. V, 17 marzo 2015 n. 1372).

Risposta :

Si conferma che la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.lgs. 50/2016 per  
ciascuno dei soggetti indicati al comma 3 può essere resa dal legale rappresentante o procuratore, mediante 
dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con indicazione nominativa  
dei soggetti per i quali l'attestazione è rilasciata.

Qualora la documentazione venga sottoscritta  dal procuratore della società, dovrà essere allegata copia della  
relativa procura notarile.

Fano,  17 novembre 2016
LA DIRIGENTE SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

(dott.ssa Daniela Mantoni)
(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto  

Legislativo n. 82/2005
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