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Requisiti di SITUAZIONE PERSONALE (art. 11.1. Capitolato) 

Ai fini dell’attestazione mediante autocertificazio ne con “Modulo 2” (messo a 
disposizione dall’amministrazione) dei requisiti ex  art. 38 lett. b), c) m-ter) del 
D.Lgs 163/2006, si chiede di confermare, alla luce del  pronunciamento del 
Consiglio di Stato in Adunanza plenaria n. 23  del  16/10/2013, che la   
dichiarazione debba essere  rilasciata esclusivamen te dagli amministratori 
muniti di rappresentanza e  dal procuratore firmata rio della gara e non da tutti 
gli ulteriori procuratori  speciali della società 

La dichiarazione può essere rilasciata solo dagli amministratori formalmente nominati 
e investiti del potere di rappresentanza della società (nonché dall’eventuale 
procuratore firmatario degli atti di gara), mentre i requisiti dovranno essere verificati in 
sede di controllo anche in capo a tutti i procuratori speciali dotati nella sostanza di 
ampi poteri gestori e di rappresentanza della società.  

Si deve infatti aderire all’impostazione sostanzialistica della giurisprudenza che 
estende l’obbligo di sussistenza dei requisiti morali e professionali ex art. 38 a tutti i 
procuratori, compresi quelli speciali, che siano in grado di trasmettere le riprovazione 
dell’ordinamento nei riguardi della propria condotta al soggetto rappresentato, in 
modo da evitare che l’amministrazione contratti con persone giuridiche governate da 
persone con onorabilità e moralità compromessa. 

Tuttavia, richiamandosi anche una precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 
10/2012, limitatamente agli obblighi di produzione delle attestazioni sui requisiti, si 
deve riscontrare che bando e capitolato (e modulistica) hanno pedissequamente 
riprodotto il richiamo alla norma dell’art. 38 e ai soggetti gravati (<<amministratori 
dotati  di potere di rappresentanza e direttori tecnici>>) e non hanno comminato una 
specifica esclusione nell’ipotesi di mancata produzione della attestazione 
corrispondente per i procuratori speciali. Ne deriva, come dalla sentenza richiamata 
dal quesito, che la mera mancata produzione di predetta attestazione da parte di 
questi ultimi non potrà essere causa di esclusione, che potrà essere disposta solo se 
in sede di controllo sia effettivamente riscontrabile l’assenza dei requisiti in questione. 
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