Tabella riepilogativa requisiti di ordine generale ai sensi dell´art. 38 D.lgs. 163/2006 ed indicazioni
operative ai fini delle relative verifiche per le procedure di gara telematiche (pubblicate sul sistema
telematico provinciale fino al 19.04.2016)
Art. 38, D.lgs. 163/2006

Strumento

Modalità

Cause
di
esclusione
dalla
partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli
appalti di lavori, forniture e servizi e
dalla stipula contratto
Infocamere

Si scarica l’estratto del registro
imprese
dal
sito
https://telemaco.infocamere.it.

Registri procedimenti ex.
art. 81, D.lgs. 6 settembre
2011, n. 159

Si fa richiesta scritta (via pec) al
Tribunale dove è residente la persona
fisica da controllare.

(art. 38, lett. c)

Casellario giudiziale

Si fa richiesta scritta (via pec)
all’ufficio del casellario giudiziale dove
ha sede la stazione appaltante per
l’ottenimento del certificato integrale
del casellario giudiziale ai sensi
dell’art. 21 DPR n. 313/2002

(art. 38, lett. d)

ANAC

Si scarica l’estratto dal sito dell’ANAC
https://annotazioni.avcp.it.

ANAC

Si scarica l’estratto sul sito dell’ANAC
https://annotazioni.avcp.it.

ANAC

Si scarica l’estratto sul sito dell’ANAC
https://annotazioni.avcp.it.

ANAC

Si scarica l’estratto dal sito dell’ANAC
https://annotazioni.avcp.it.

Agenzie delle Entrate

Si fa richiesta scritta (via pec)
all’Agenzia delle Entrate dove ha
sede
l’aggiudicatario.
http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/
agenzia/uffici_locali/

(art. 38, lett. a)
Stato di fallimento, liquidazione coatta,
concordato preventivo e situazioni
definitive ed in corso
(art. 38, lett. b)
Pendenza
di
procedimenti
per
l’applicazione di misure di prevenzione
– reati codice penale e soggetti

Violazioni del divieto di intestazione
fiduciaria;
(art. 38, lett e)
Gravi infrazioni debitamente accertate
alle norme in materia di sicurezza e a
ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio.
(art. 38 lett f) primo periodo)
Grave
negligenza
o
malafede
nell’esecuzione
delle
prestazioni
affidate dalla stazione appaltante che
bandisce la gara
(art. 38, lett f), secondo periodo)
risoluzioni del contratto
disposte da altre SA;

in

danno

(art. 38, lett. g)
Violazioni
gravi,
definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse ,
secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti;

(art. 38, lett. h)

ANAC

Si scarica l’estratto dal sito dell’ANAC
https://annotazioni.avcp.it.

INPS / INAIL (DURC per
imprese,
consorzi,
lavoratori autonomi)

Si richiede il DURC online sul sito
dell’INPS:
http://serviziweb2.inps.it/durconlinewe
b/preparaSceltaPosizioneIniziale.do?
MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_F
LOW=false&MODEL_ALTERNATIVE
_RETURN=&MODEL_ALTRE_DELE
GHE_FLOW=false&MODEL_TIPOUT
ENTE_DMAGCHECKIN=

Falsa
dichiarazione
o
falsa
documentazione in merito ai requisiti e
condizioni
rilevanti
per
la
partecipazione a procedure di gara e
per l’affidamento di subappalti;
(art. 38, lett. i)
Violazioni
gravi,
definitivamente
accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali;

o sul sito dell’INAIL:
https://www.inail.it/cs/internet/accediai-servizi-online.html
INARCASSA (per società
di ingegneria, società di
professionisti, ingegneri ed
architetti)
EPAP (Ente di previdenza
ed
assistenza
pluricategoriale)
CIPAG (Cassa Italiana
Previdenza ed Assistenza
Geometri)

(art. 38, lett. l)
Mancata
presentazione
della
certificazione in merito all’art. 17 della l.
12 marzo 1999, n. 68

Direzione Provinciale del
Lavoro o Amministrazione
Provinciale

Si richiede il certificato online sul sito
di Inarcassa:
https://www.inarcassa.it/popso/durcstap/
Si fa richiesta
all’EPAP.

scritta

(via

pec)

epap@epap.sicurezzapostale.it
Si richiede il certificato online sul sito
della CIPAG.
https://www.geometrinrete.it/it/cassa/s
tazioni-appaltanti-durc
Si fa richiesta scritta (via pec) alla
Direzione Provinciale del Lavoro
presso
la
Provincia
o
all’Amministrazione
Provinciale
stessa, dove ha sede legale
l’operatore economico.
https://www.cliclavoro.gov.it/Operatori
/Centro-impiego/Pagine/default.aspx

(art. 38, lett. m)
Sussistenza di sanzione interdittiva o
altra sanzione che comporta il divieto di
contrarre
con
la
pubblica
amministrazione

(art. 38, lett. m-bis)

Anagrafe delle
amministrative

ANAC

sanzioni

Si fa richiesta scritta (via pec)
all’ufficio del casellario giudiziale dove
ha sede la stazione appaltante ai fini
dell’ottenimento
del
certificato
anagrafe
delle
sanzioni
amministrative dipendenti da reato
(art. 31 D.P.R. 14/11/2002, n. 313) e
visura dell’anagrafe delle sanzioni
amministrative
(art.
33
DPR
313/2002) riferite all’impresa.)
Si scarica l’estratto dal sito dell’ANAC

Iscrizione nel casellario informatico
tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per
aver presentato falsa dichiarazione o
falsa documentazione ai fini del rilascio
dell’attestazione SOA.

https://annotazioni.avcp.it.

ANAC

Si scarica l’estratto dal sito dell’ANAC
https://annotazioni.avcp.it.

(art. 38, lett. m-quater, primo
periodo) Situazione di controllo di cui
all’art. 2359 c.c. se la situazione
comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale.

/

/

(art. 38, lett. m-quater, secondo
periodo)

/

/

/

/

Infocamere

Si scarica la visura camerale ordinaria
e
storica
sul
sito
https://telemaco.infocamere.it.

/

/

/

/

/

/

(art. 38, lett. m-ter)
Omessa denuncia da parte dei soggetti
di cui all’art. 38 lett. b) di essere stati
vittime dei reati di concussione ed
estorsione aggravata

Qualsiasi relazione, anche di fatto se la
relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro
decisionale.
(art. 38, lett. m-quater, secondo
periodo)
Qualsiasi relazione, anche di fatto se la
relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro
decisionale.
Dati
generali
dell’aggiudicatario:
numero
iscrizione
impresa,
rappresentanza legale, direttori tecnici,
soci e varie, tipologie di soci, potere di
firma, eventuali firme congiunte (per
ordinaria o straordinaria amm.ne),
soggetti cessati da cariche societarie
(art. 38, comma 1-bis)
Cause
di
dell’esclusione

non

applicabilità

(art. 38, comma 1-ter)
Falsa dichiarazione o documentazione
Iscrizione nel casellario informatico ai fini
dell’esclusione dalle procedure di gara
fino a 1 anno
(art. 38, comma 2)
La verifica e l’eventuale esclusione sono
disposte dopo l’apertura delle buste
contenenti l’offerta economica.
Versione del 20.05.2015/et

