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QUESITI 

 
Registro di sistema Bando: PI102296-22 

 
Quesito: “Buongiorno, 
relativamente ai documenti da presentare nella documentazione amministrativa si chiede se, nel caso in cui il 
legale rappresentante renda le dichiarazioni anche per gli altri soggetti di cui all'art. 80 all'interno della domanda 
di partecipazione, debbano essere presentate anche le dichiarazioni identificate come: 
- allegato 3 e allegato 4 
Si chiede inoltre se, in caso di possesso dell'iscrizione White list, deve essere presentato anche l'allegato 6 - per 
ogni soggetto art 80 o in alternativa se può essere dichiarato dal legale rappresentante in nome e per conto di 
tutti i soggetti. 
Si chiede inoltre l'invio della modulistica in formato word”.  
 
Risposta:  
Con la presente si comunica che è necessario, anche se il legale rappresentante rende le dichiarazioni per gli altri 
soggetti di cui all'art. 80 all'interno della domanda di partecipazione, che gli allegati 3 e 4 siano compilati dai diretti 
interessati.  
Qualora l’operatore economico risulti ISCRITTO alla White List non è necessario presentare l’Allegato 6. 
Qualora l’operatore economico abbia PRESENTATO la domanda di iscrizione alla White List (e pertanto non ancora 
iscritto) è necessario presentare l’Allegato 6 per ogni soggetto art. 80 o in alternativa, le informazioni richieste 
possono essere rese dal legale rappresentante in nome e per conto di tutti i soggetti. 
La modulistica in formato Word sarà caricata sulla piattaforma nella sezione “Avvisi”. 
 
 

Il RUP 

Lorenzo Sessa 
Documento informatico firmato Digitalmente ai sensi del 

D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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