Ministero per i Beni e le Attività Culturali
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO
ED ETNOANTROPOLOGICO E PER IL POLO MUSEALE DELLA CITTÀ DI NAPOLI
Oggetto: Bando di gara per lavori di Restauro della Sacrestia, dei dipinti murali, dei pavimenti
marmorei, del coro ligneo, dei portali lapidei e degli altari marmorei della Chiesa dei SS.
Severino e Sossio in Napoli.

QUESITO
In riferimento alla gara in oggetto, considerato:
che il disciplinare di gara prevede la dichiarazione di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui
all’art. 38 del d.lgs. 163/06 indicando anche che la dichiarazione deve essere redatta
preferibilmente in conformità ai modelli allegati;
che l’art. 4 del D.L. 70 del 13/05/2011 comma 2 lett. b) apporta modificazioni all’art. 38 del
D.lgs. 163/06 (applicandosi ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del
D.L.) e che il bando della gara in oggetto è stato pubblicato in data 23/05/2011;
chiede indicazioni in merito alla corretta formulazione delle dichiarazioni relative all’inesistenza
di cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/06.
RISPOSTA
il D.L. 70/2011, entrato in vigore in data 14 maggio 2011, all'articolo 4 comma 3 prevede che:
"3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), l) e dd), si applicano alle procedure i cui bandi o
avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto-legge, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,
alle procedure in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte."
e poichè il bando è stato pubblicato successivamente in data 23 maggio, le dichiarazioni devono
essere rese secondo il nuovo articolo 38 del D.Lgs. 163/2006.
Il R.U.P. Arch. G. Gullo

P.S. Sara consentita integrazione in sede di presentazione dei documenti.
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