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proroga avviene attraverso la tempestiva
pubblicazione di apposito avviso pres-
so l’indirizzo Internet dove sono acces-
sibili i documenti di gara, ai sensi del-
l’articolo 74, comma 1, nonchè attraver-
so ogni altro strumento che la stazione
appaltante ritenga opportuno. In ogni
caso, la stazione appaltante, qualora si
verificano malfunzionamenti, ne dà comu-
nicazione all’AGID ai fini dell’applica-
zione dell’articolo 32-bis del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
codice dell’amministrazione digitale1.

1 Comma aggiunto dall’art. 48, D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56.

80. Motivi di esclusione. 1. Costitui-
sce motivo di esclusione di un operatore
economico dalla partecipazione a una pro-
cedura d’appalto o concessione, la condan-
na con sentenza definitiva o decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile o sen-
tenza di applicazione della pena su richie-
sta ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, anche riferita a un suo
subappaltatore nei casi di cui all’articolo
105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui
agli articoli 416, 416-bis del codice penale
ovvero delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo
416-bis ovvero al fine di agevolare l’attivi-
tà delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonchè per i delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del
decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
quanto riconducibili alla partecipazione a
un’organizzazione criminale, quale definita
all’articolo 2 della decisione quadro 2008/
841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui
agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-

quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353,
353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale
nonchè all’articolo 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni socia-
li di cui agli articoli 2621 e 2622 del
codice civile1;

c) frode ai sensi dell’articolo 1
della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati,
commessi con finalità di terrorismo, an-
che internazionale, e di eversione dell’or-
dine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli articoli 648-
bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice pena-
le, riciclaggio di proventi di attività crimi-
nose o finanziamento del terrorismo, qua-
li definiti all’articolo 1 del decreto legi-
slativo 22 giugno 2007, n. 109 e succes-
sive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro mino-
rile e altre forme di tratta di esseri umani
definite con il decreto legislativo 4 mar-
zo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi,
quale pena accessoria, l’incapacità di con-
trattare con la pubblica amministrazione2.

2. Costituisce altresì motivo di
esclusione la sussistenza, con riferimen-
to ai soggetti indicati al comma 3, di cau-
se di decadenza, di sospensione o di di-
vieto previste dall’articolo 67 del decre-
to legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84, comma 4, del medesi-
mo decreto. Resta fermo quanto previsto
dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, com-
mi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settem-
bre 2011, n. 159, con riferimento rispetti-
vamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia3.

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2
va disposta se la sentenza o il decreto
ovvero la misura interdittiva sono stati
emessi nei confronti: del titolare o del
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direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; di un socio o del direttore
tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del
direttore tecnico, se si tratta di società in
accomandita semplice; dei membri del
consiglio di amministrazione cui sia sta-
ta conferita la legale rappresentanza, ivi
compresi institori e procuratori generali,
dei membri degli organi con poteri di di-
rezione o di vigilanza o dei soggetti mu-
niti di poteri di rappresentanza, di dire-
zione o di controllo, del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di so-
cietà con meno di quattro soci, se si tratta
di altro tipo di società o consorzio. In
ogni caso l’esclusione e il divieto opera-
no anche nei confronti dei soggetti ces-
sati dalla carica nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri che vi sia
stata completa ed effettiva dissociazione
della condotta penalmente sanzionata;
l’esclusione non va disposta e il divieto
non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è interve-
nuta la riabilitazione ovvero quando il
reato è stato dichiarato estinto dopo la
condanna ovvero in caso di revoca della
condanna medesima4.

4. Un operatore economico è esclu-
so dalla partecipazione a una procedura
d’appalto se ha commesso violazioni gra-
vi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle im-
poste e tasse o dei contributi previden-
ziali, secondo la legislazione italiana o
quella dello Stato in cui sono stabiliti.
Costituiscono gravi violazioni quelle
che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse superiore all’importo di
cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis
del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602. Costitu-
iscono violazioni definitivamente accer-

tate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impu-
gnazione. Costituiscono gravi violazio-
ni in materia contributiva e previdenzia-
le quelle ostative al rilascio del documen-
to unico di regolarità contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali 30
gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015, ov-
vero delle certificazioni rilasciate dagli
enti previdenziali di riferimento non ade-
renti al sistema dello sportello unico pre-
videnziale. Il presente comma non si ap-
plica quando l’operatore economico ha
ottemperato ai suoi obblighi pagando o
impegnandosi in modo vincolante a pa-
gare le imposte o i contributi previden-
ziali dovuti, compresi eventuali interes-
si o multe, purchè il pagamento o l’impe-
gno siano stati formalizzati prima della
scadenza del termine per la presentazione
delle domande5.

5. Le stazioni appaltanti escludono
dalla partecipazione alla procedura d’ap-
palto un operatore economico in una del-
le seguenti situazioni, anche riferita a un
suo subappaltatore nei casi di cui all’ar-
ticolo 105, comma 6, qualora:

a) la stazione appaltante possa
dimostrare con qualunque mezzo adegua-
to la presenza di gravi infrazioni debita-
mente accertate alle norme in materia di
salute e sicurezza sul lavoro nonchè agli
obblighi di cui all’articolo 30, comma 3
del presente codice;

b) l’operatore economico si tro-
vi in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo
il caso di concordato con continuità azien-
dale, o nei cui riguardi sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri
con mezzi adeguati che l’operatore eco-
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nomico si è reso colpevole di gravi illeci-
ti professionali, tali da rendere dubbia la
sua integrità o affidabilità;

c-bis) l’operatore economico
abbia tentato di influenzare indebitamente
il processo decisionale della stazione
appaltante o di ottenere informazioni ri-
servate a fini di proprio vantaggio oppu-
re abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscetti-
bili di influenzare le decisioni sull’esclu-
sione, la selezione o l’aggiudicazione,
ovvero abbia omesso le informazioni do-
vute ai fini del corretto svolgimento del-
la procedura di selezione;

c-ter) l’operatore economico ab-
bia dimostrato significative o persistenti
carenze nell’esecuzione di un preceden-
te contratto di appalto o di concessione
che ne hanno causato la risoluzione per
inadempimento ovvero la condanna al
risarcimento del danno o altre sanzioni
comparabili; su tali circostanze la stazio-
ne appaltante motiva anche con riferimen-
to al tempo trascorso dalla violazione e
alla gravità della stessa.

d) la partecipazione dell’opera-
tore economico determini una situazione
di conflitto di interesse ai sensi dell’arti-
colo 42, comma 2, non diversamente ri-
solvibile;

e) una distorsione della concor-
renza derivante dal precedente coinvol-
gimento degli operatori economici nella
preparazione della procedura d’appalto
di cui all’articolo 67 non possa essere
risolta con misure meno intrusive;

f) l’operatore economico sia sta-
to soggetto alla sanzione interdittiva di
cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
o ad altra sanzione che comporta il divie-
to di contrarre con la pubblica ammini-
strazione, compresi i provvedimenti in-
terdittivi di cui all’articolo 14 del decre-
to legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l’operatore economico che
presenti nella procedura di gara in corso e
negli affidamenti di subappalti documen-
tazione o dichiarazioni non veritiere1;

f-ter) l’operatore economico
iscritto nel casellario informatico tenuto
dall’Osservatorio dell’ANAC per aver
presentato false dichiarazioni o falsa do-
cumentazione nelle procedure di gara e
negli affidamenti di subappalti. Il motivo
di esclusione perdura fino a quando ope-
ra l’iscrizione nel casellario informatico1;

g) l’operatore economico iscrit-
to nel casellario informatico tenuto dal-
l’Osservatorio dell’ANAC per aver pre-
sentato false dichiarazioni o falsa docu-
mentazione ai fini del rilascio dell’atte-
stazione di qualificazione, per il periodo
durante il quale perdura l’iscrizione;

h) l’operatore economico abbia
violato il divieto di intestazione fiducia-
ria di cui all’articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55. L’esclusione ha dura-
ta di un anno decorrente dall’accertamen-
to definitivo della violazione e va comun-
que disposta se la violazione non è stata
rimossa;

i) l’operatore economico non
presenti la certificazione di cui all’arti-
colo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
ovvero non autocertifichi la sussistenza
del medesimo requisito6;

l) l’operatore economico che, pur
essendo stato vittima dei reati previsti e
puniti dagli articoli 317 e 629 del codice
penale aggravati ai sensi dell’articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver
denunciato i fatti all’autorità giudizia-
ria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689. La circostan-
za di cui al primo periodo deve emergere
dagli indizi a base della richiesta di rin-
vio a giudizio formulata nei confronti
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dell’imputato nell’anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere
comunicata, unitamente alle generalità del
soggetto che ha omesso la predetta de-
nuncia, dal procuratore della Repubblica
procedente all’ANAC, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul
sito dell’Osservatorio;

m) l’operatore economico si tro-
vi rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all’artico-
lo 2359 del codice civile o in una qualsi-
asi relazione, anche di fatto, se la situa-
zione di controllo o la relazione compor-
ti che le offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono
un operatore economico in qualunque
momento della procedura, qualora risulti
che l’operatore economico si trova, a causa
di atti compiuti o omessi prima o nel cor-
so della procedura, in una delle situazio-
ni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un
subappaltatore, che si trovi in una delle
situazioni di cui al comma 1, limitatamen-
te alle ipotesi in cui la sentenza definiti-
va abbia imposto una pena detentiva non
superiore a 18 mesi ovvero abbia rico-
nosciuto l’attenuante della collaborazio-
ne come definita per le singole fattispecie
di reato, o al comma 5, è ammesso a prova-
re di aver risarcito o di essersi impegnato
a risarcire qualunque danno causato dal
reato o dall’illecito e di aver adottato
provvedimenti concreti di carattere tec-
nico, organizzativo e relativi al persona-
le idonei a prevenire ulteriori reati o ille-
citi.

8. Se la stazione appaltante ritiene che
le misure di cui al comma 7 sono sufficien-
ti, l’operatore economico non è escluso
della procedura d’appalto; viceversa del-
l’esclusione viene data motivata comuni-
cazione all’operatore economico.

9. Un operatore economico escluso
con sentenza definitiva dalla partecipa-
zione alle procedure di appalto non può
avvalersi della possibilità prevista dai
commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclu-
sione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna defi-
nitiva non fissa la durata della pena ac-
cessoria della incapacità di contrattare
con la pubblica amministrazione, ovvero
non sia intervenuta riabilitazione, tale
durata è pari a cinque anni, salvo che la
pena principale sia di durata inferiore, e
in tale caso è pari alla durata della pena
principale e a tre anni, decorrenti dalla
data del suo accertamento definitivo, nei
casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia in-
tervenuta sentenza di condanna7.

11. Le cause di esclusione previste
dal presente articolo non si applicano alle
aziende o società sottoposte a sequestro
o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies
del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli
20 e 24 del decreto legislativo 6 settem-
bre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode
o amministratore giudiziario o finanzia-
rio, limitatamente a quelle riferite al peri-
odo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa
dichiarazione o falsa documentazione,
nelle procedure di gara e negli affidamen-
ti di subappalto, la stazione appaltante
ne dà segnalazione all’Autorità che, se
ritiene che siano state rese con dolo o
colpa grave in considerazione della rile-
vanza o della gravità dei fatti oggetto della
falsa dichiarazione o della presentazione
di falsa documentazione, dispone l’iscri-
zione nel casellario informatico ai fini
dell’esclusione dalle procedure di gara e
dagli affidamenti di subappalto ai sensi
del comma 1 fino a due anni, decorso il
quale l’iscrizione è cancellata e perde
comunque efficacia.
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13. Con linee guida l’ANAC, da
adottarsi entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente codice,
può precisare, al fine di garantire omoge-
neità di prassi da parte delle stazioni ap-
paltanti, quali mezzi di prova considera-
re adeguati per la dimostrazione delle cir-
costanze di esclusione di cui al comma 5,
lettera c), ovvero quali carenze nell’ese-
cuzione di un procedente contratto di
appalto siano significative ai fini del
medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di
subappalti e non possono stipulare i re-
lativi contratti i soggetti per i quali ri-
corrano i motivi di esclusione previsti dal
presente articolo8.

1 Lettera aggiunta dall’art. 49, D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56.

2 Lettera così modificata dall’art. 49, D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56, che sostituisce il segno: “;”
con il segno: “.”.

3 Comma così modificato dall’art. 49, D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente dispone-
va: 2. Costituisce altresì motivo di esclusione la
sussistenza di cause di decadenza, di sospen-
sione o di divieto previste dall’articolo 67 del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di
un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’ar-
ticolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Re-
sta fermo quanto previsto dagli articoli 88, com-
ma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legisla-
tivo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e
alle informazioni antimafia.

4 Comma così modificato dall ’art. 49,
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente
disponeva: 3. L’esclusione di cui al comma 1
va disposta se la sentenza o il decreto sono
stati emessi nei confronti: del titolare o del di-
rettore tecnico, se si tratta di impresa indivi-
duale; di un socio o del direttore tecnico, se si
tratta di società in nome collettivo; dei soci
accomandatari o del direttore tecnico, se si
tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di con-
trollo, del direttore tecnico o del socio unico
persona fisica, ovvero del socio di maggioran-
za in caso di società con meno di quattro soci,
se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla

carica nell’anno antecedente la data di pubbli-
cazione del bando di gara, qualora l’impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effet-
tiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l’esclusione non va disposta e il
divieto non si applica quando il reato è stato
depenalizzato ovvero quando è intervenuta la
riabilitazione ovvero quando il reato è stato
dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna medesima.

5 Comma così modificato dall ’art. 49,
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente
disponeva: 4. Un operatore economico è esclu-
so dalla partecipazione a una procedura d’ap-
palto se ha commesso violazioni gravi, defini-
tivamente accertate, rispetto agli obblighi re-
lativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazio-
ne italiana o quella dello Stato in cui sono sta-
biliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che
comportano un omesso pagamento di imposte
e tasse superiore all’importo di cui all’articolo
48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602. Costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugna-
zione. Costituiscono gravi violazioni in mate-
ria contributiva e previdenziale quelle ostati-
ve al rilascio del documento unico di regolarità
contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1º giugno 2015. Il
presente comma non si applica quando l’ope-
ratore economico ha ottemperato ai suoi obbli-
ghi pagando o impegnandosi in modo vinco-
lante a pagare le imposte o i contributi previ-
denziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purchè il pagamento o l’impegno siano
stati formalizzati prima della scadenza del ter-
mine per la presentazione delle domande.

6 Lettera così modificata dall’art. 49, D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente dispone-
va: i) l’operatore economico non presenti la cer-
tificazione di cui all’articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sus-
sistenza del medesimo requisito.

7 Comma così modificato dall ’art. 49,
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente
disponeva: 10. Se la sentenza di condanna
definitiva non fissa la durata della pena ac-
cessoria della incapacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, ovvero non sia in-
tervenuta riabilitazione, tale durata è pari a
cinque anni, salvo che la pena principale sia
di durata inferiore, e in tale caso è pari alla
durata della pena principale.

8 Le attuali lettere da c) a c-ter del comma
5, così sostituiscono l’originaria lett. c) per effet-
to dell’art. 5, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135.
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81. Documentazione di gara. 1. Fer-
mo restando quanto previsto dagli artico-
li 85 e 88, la documentazione comprovan-
te il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed econo-
mico e finanziario, per la partecipazione
alle procedure disciplinate dal presente
codice e per il controllo in fase di esecu-
zione del contratto della permanenza dei
suddetti requisiti, è acquisita esclusiva-
mente attraverso la Banca dati centralizza-
ta gestita dal Ministero delle infrastruttu-
re e dei trasporti, denominata Banca dati
nazionale degli operatori economici1.

2. Per le finalità di cui al comma 1,
con decreto del Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, sentita l’ANAC e
l’AGID, sono indicati i dati concernenti
la partecipazione alle gare e il loro esito,
in relazione ai quali è obbligatoria l’in-
clusione della documentazione nella Ban-
ca dati, i documenti diversi da quelli per
i quali è prevista l’inclusione e le moda-
lità di presentazione, i termini e le regole
tecniche per l’acquisizione, l’aggiorna-
mento e la consultazione dei predetti dati.
Con il medesimo decreto si provvede alla
definizione delle modalità relative alla
progressiva informatizzazione dei docu-
menti necessari a comprovare i requisiti
di partecipazione e l’assenza di cause di
esclusione, nonchè alla definizione dei
criteri e delle modalità relative all’acces-
so e al funzionamento nonchè all’intero-
perabilità tra le diverse banche dati coin-
volte nel procedimento. A tal fine entro il
31 dicembre 2016, il Ministero delle in-
frastrutture e dei trasporti, in accordo con
ANAC, definisce le modalità di subentro
nelle convenzioni stipulate dall’ANAC,
tali da non rendere pregiudizio all’atti-
vità di gestione dati attribuite all’ANAC
dal presente codice. Fino alla data di en-
trata in vigore del decreto di cui al pre-
sente comma, si applica l’articolo 216,
comma 13.

3. Costituisce oggetto di valutazio-
ne della performance il rifiuto, ovvero
l’omessa effettuazione di quanto neces-
sario a garantire l’interoperabilità delle
banche dati, secondo le modalità indivi-
duate con il decreto di cui al comma 2,da
parte del soggetto responsabile delle stes-
se all’interno dell’amministrazione o
organismo pubblico coinvolti nel proce-
dimento. A tal fine, l’ANAC, debitamen-
te informata dal Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, effettua le dovute se-
gnalazioni all’organo di vertice dell’am-
ministrazione o organismo pubblico.

4. Gli esiti dell’accertamento dei
requisiti generali di qualificazione, co-
stantemente aggiornati, con riferimento al
medesimo partecipante nei termini di effi-
cacia di ciascun documento, possono es-
sere utilizzati anche per gare diverse.

1 Comma così modificato dall’art. 50, D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente dispone-
va: 1. Fermo restando quanto previsto dagli arti-
coli 85 e 88, la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di carattere generale, tec-
nico-professionale ed economico e finanziario,
per la partecipazione alle procedure disciplinate
dal presente codice è acquisita esclusivamente
attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, de-
nominata Banca dati nazionale degli operatori
economici.

82. Rapporti di prova, certificazio-
ne e altri mezzi di prova. 1. Le ammini-
strazioni aggiudicatrici possono esigere
che gli operatori economici presentino,
come mezzi di prova di conformità ai re-
quisiti o ai criteri stabiliti nelle specifi-
che tecniche, ai criteri di aggiudicazione
o alle condizioni relative all’esecuzione
dell’appalto, una relazione di prova o un
certificato rilasciati da un organismo di
valutazione della conformità. Le ammini-
strazioni aggiudicatrici che richiedono
la presentazione di certificati rilasciati da
uno specifico organismo di valutazione
della conformità accettano anche i certi-
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ficati rilasciati da organismi di valutazione
della conformità equivalenti. Ai fini del
presente comma, per «organismo di valuta-
zione della conformità» si intende un orga-
nismo che effettua attività di valutazione
della conformità, comprese taratura, prove,
ispezione e certificazione, accreditato a
norma del Regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio
oppure autorizzato, per l’applicazione del-
la normativa comunitaria di armonizzazio-
ne, dagli Stati membri non basandosi sul-
l’accreditamento, a norma dell’articolo 5,
paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE)
n. 765/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio. Nei casi non coperti da norma-
tiva comunitaria di armonizzazione, si im-
piegano i rapporti e certificati rilasciati dagli
organismi eventualmente indicati nelle di-
sposizioni nazionali di settore1.

2. Le amministrazioni aggiudicatri-
ci accettano altri mezzi di prova appro-
priati, diversi da quelli di cui al comma 1,
ivi compresa una documentazione tecni-
ca del fabbricante, se l’operatore econo-
mico interessato non aveva accesso ai
certificati o alle relazioni di prova di cui
al comma 1, o non poteva ottenerli entro
i termini richiesti, purchè il mancato ac-
cesso non sia imputabile all’operatore
economico interessato e purchè questi
dimostri che i lavori, le forniture o i servi-
zi prestati soddisfano i requisiti o i crite-
ri stabiliti nelle specifiche tecniche, i cri-
teri di aggiudicazione o le condizioni
relative all’esecuzione dell’appalto.

3. Le informazioni relative alle pro-
ve e ai documenti presentati a norma del
presente articolo e degli articoli 68, com-
ma 8, e 69 sono messe a disposizione de-
gli altri Stati membri, su richiesta, dalla
Cabina di regia. Lo scambio delle infor-
mazioni è finalizzato a un’efficace coope-
razione reciproca, ed avviene nel rispetto
delle regole europee e nazionali in mate-
ria di protezione dei dati personali.

1 Comma così modificato dall’art. 51, D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente dispone-
va: 1. Le amministrazioni aggiudicatrici posso-
no esigere che gli operatori economici presenti-
no, come mezzi di prova di conformità ai requi-
siti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche,
ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni re-
lative all’esecuzione dell’appalto, una relazio-
ne di prova o un certificato rilasciati da un orga-
nismo di valutazione della conformità. Le ammi-
nistrazioni aggiudicatrici che richiedono la pre-
sentazione di certificati rilasciati da uno speci-
fico organismo di valutazione della conformità
accettano anche i certificati rilasciati da organi-
smi di valutazione della conformità equivalenti.
Ai fini del presente comma, per «organismo di
valutazione della conformità» si intende un or-
ganismo che effettua attività di valutazione del-
la conformità, comprese taratura, prove, ispezio-
ne e certificazione, accreditato a norma del rego-
lamento (UE) n. 765/2008 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio.

83. Criteri di selezione e soccorso
istruttorio. 1. I criteri di selezione riguar-
dano esclusivamente:

a) i requisiti di idoneità profes-
sionale;

b) la capacità economica e finan-
ziaria;

c) le capacità tecniche e profes-
sionali.

2. I requisiti e le capacità di cui al
comma 1 sono attinenti e proporzionati
all’oggetto dell’appalto, tenendo presen-
te l’interesse pubblico ad avere il più
ampio numero di potenziali partecipanti,
nel rispetto dei principi di trasparenza e
rotazione. Per i lavori, con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei traspor-
ti da adottare, su proposta dell’ANAC
entro un anno dalla data di entrata in vi-
gore del presente codice, previo parere
delle competenti Commissioni parlamen-
tari, sono disciplinati, nel rispetto dei
principi di cui al presente articolo e an-
che al fine di favorire l’accesso da parte
delle microimprese e delle piccole e me-
die imprese, il sistema di qualificazione, i
casi e le modalità di avvalimento, i requi-
siti e le capacità che devono essere pos-
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seduti dal concorrente, anche in riferimen-
to ai consorzi di cui all’articolo 45, lette-
re b) e c)e la documentazione richiesta ai
fini della dimostrazione del loro posses-
so di cui all’allegato XVII. Fino all’ado-
zione di dette linee guida, si applica l’ar-
ticolo 216, comma 141.

3. Ai fini della sussistenza dei requi-
siti di cui al comma 1, lettera a), i concor-
renti alle gare, se cittadini italiani o di al-
tro Stato membro residenti in Italia, devo-
no essere iscritti nel registro della camera
di commercio, industria, artigianato e agri-
coltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l’artigianato, o presso i
competenti ordini professionali. Al citta-
dino di altro Stato membro non residente
in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizio-
ne, secondo le modalità vigenti nello Sta-
to di residenza, in uno dei registri profes-
sionali o commerciali di cui all’allegato
XVI, mediante dichiarazione giurata o se-
condo le modalità vigenti nello Stato mem-
bro nel quale è stabilito ovvero mediante
attestazione, sotto la propria responsabi-
lità, che il certificato prodotto è stato rila-
sciato da uno dei registri professionali o
commerciali istituiti nel Paese in cui è re-
sidente. Nelle procedure di aggiudicazio-
ne degli appalti pubblici di servizi, se i
candidati o gli offerenti devono essere in
possesso di una particolare autorizzazio-
ne ovvero appartenere a una particolare or-
ganizzazione per poter prestare nel pro-
prio Paese d’origine i servizi in questio-
ne, la stazione appaltante può chiedere loro
di provare il possesso di tale autorizza-
zione ovvero l’appartenenza all’organiz-
zazione.

4. Per gli appalti di servizi e fornitu-
re, ai fini della verifica del possesso dei
requisiti di cui al comma 1, lettera b),le
stazioni appaltanti, nel bando di gara,
possono richiedere:

a) che gli operatori economici
abbiano un fatturato minimo annuo, com-

preso un determinato fatturato minimo nel
settore di attività oggetto dell’appalto;

b) che gli operatori economici
forniscano informazioni riguardo ai loro
conti annuali che evidenzino in partico-
lare i rapporti tra attività e passività;

c) un livello adeguato di coper-
tura assicurativa contro i rischi profes-
sionali.

5. Il fatturato minimo annuo richie-
sto ai sensi del comma 4, lettera a) non
può comunque superare il doppio del
valore stimato dell’appalto, calcolato in
relazione al periodo di riferimento dello
stesso, salvo in circostanze adeguatamen-
te motivate relative ai rischi specifici con-
nessi alla natura dei servizi e forniture,
oggetto di affidamento. La stazione ap-
paltante, ove richieda un fatturato mini-
mo annuo, ne indica le ragioni nei docu-
menti di gara. Per gli appalti divisi in lotti,
il presente comma si applica per ogni sin-
golo lotto. Tuttavia, le stazioni appaltan-
ti possono fissare il fatturato minimo an-
nuo che gli operatori economici devono
avere con riferimento a gruppi di lotti nel
caso in cui all’aggiudicatario siano ag-
giudicati più lotti da eseguirsi contem-
poraneamente. Se gli appalti basati su un
accordo quadro devono essere aggiudi-
cati in seguito alla riapertura della gara,
il requisito del fatturato annuo massimo
di cui al primo periodo del presente com-
ma è calcolato sulla base del valore mas-
simo atteso dei contratti specifici che sa-
ranno eseguiti contemporaneamente, se
conosciuto, altrimenti sulla base del va-
lore stimato dell’accordo quadro. Nel
caso di sistemi dinamici di acquisizione,
il requisito del fatturato annuo massimo è
calcolato sulla base del valore massimo
atteso degli appalti specifici da aggiudi-
care nell’ambito di tale sistema2.

6. Per gli appalti di servizi e fornitu-
re, per i criteri di selezione di cui al com-
ma 1, lettera c), le stazioni appaltanti pos-
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sono richiedere requisiti per garantire che
gli operatori economici possiedano le
risorse umane e tecniche e l’esperienza
necessarie per eseguire l’appalto con un
adeguato standard di qualità. Nelle pro-
cedure d’appalto per forniture che neces-
sitano di lavori di posa in opera o di in-
stallazione, servizi o lavori, la capacità
professionale degli operatori economici
di fornire tali servizi o di eseguire l’in-
stallazione o i lavori è valutata con riferi-
mento alla loro competenza, efficienza,
esperienza e affidabilità. Le informazioni
richieste non possono eccedere l’ogget-
to dell’appalto; l’amministrazione deve,
comunque, tener conto dell’esigenza di
protezione dei segreti tecnici e commer-
ciali.

7. Fermo restando il sistema di qua-
lificazione di cui all’articolo 84 nonchè
quanto previsto in materia di prova do-
cumentale preliminare dall’articolo 85, la
dimostrazione dei requisiti di cui al com-
ma 1, lettere b) e c) è fornita, a seconda
della natura, della quantità o dell’impor-
tanza e dell’uso delle forniture o dei ser-
vizi, utilizzando i mezzi di prova di cui
all’articolo 86, commi 4 e 5.

8. Le stazioni appaltanti indicano
le condizioni di partecipazione richieste,
che possono essere espresse come livelli
minimi di capacità, congiuntamente agli
idonei mezzi di prova, nel bando di gara
o nell’invito a confermare interesse ed
effettuano la verifica formale e sostanziale
delle capacità realizzative, delle compe-
tenze tecniche e professionali, ivi com-
prese le risorse umane, organiche all’im-
presa, nonchè delle attività effettivamen-
te eseguite. Per i soggetti di cui all’arti-
colo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel
bando sono indicate le eventuali misure
in cui gli stessi requisiti devono essere
posseduti dai singoli concorrenti parte-
cipanti. La mandataria in ogni caso deve
possedere i requisiti ed eseguire le pre-

stazioni in misura maggioritaria. I bandi
e le lettere di invito non possono conte-
nere ulteriori prescrizioni a pena di esclu-
sione rispetto a quelle previste dal pre-
sente codice e da altre disposizioni di
legge vigenti. Dette prescrizioni sono
comunque nulle3.

9. Le carenze di qualsiasi elemento
formale della domanda possono essere
sanate attraverso la procedura di soccor-
so istruttorio di cui al presente comma. In
particolare, in caso di mancanza, incom-
pletezza e di ogni altra irregolarità essen-
ziale degli elementi e del documento di
gara unico europeo di cui all’articolo 85,
con esclusione di quelle afferenti all’of-
ferta economica e all’offerta tecnica, la
stazione appaltante assegna al concorren-
te un termine, non superiore a dieci gior-
ni, perchè siano rese, integrate o regola-
rizzate le dichiarazioni necessarie, indi-
candone il contenuto e i soggetti che le
devono rendere. In caso di inutile decor-
so del termine di regolarizzazione, il con-
corrente è escluso dalla gara. Costituisco-
no irregolarità essenziali non sanabili le
carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del conte-
nuto o del soggetto responsabile della
stessa4.

10. È istituito presso l’ANAC, che
ne cura la gestione, il sistema del rating
di impresa e delle relative premialità, per
il quale l’Autorità rilascia apposita cer-
tificazione agli operatori economici, su
richiesta. Il suddetto sistema è connesso
a requisiti reputazionali valutati sulla
base di indici qualitativi e quantitativi,
oggettivi e misurabili, nonchè sulla base
di accertamenti definitivi che esprimono
l’affidabilità dell’impresa. L’ANAC de-
finisce i requisiti reputazionali e i criteri
di valutazione degli stessi, nonchè le
modalità di rilascio della relativa certifi-
cazione, mediante linee guida adottate
entro tre mesi dalla data di entrata in vi-
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gore della presente disposizione. Le li-
nee guida di cui al precedente periodo
istituiscono altresì un sistema ammini-
strativo, regolato sotto la direzione del-
l’ANAC, di penalità e premialità per la
denuncia obbligatoria delle richieste
estorsive e corruttive da parte delle im-
prese titolari di appalti pubblici, comprese
le imprese subappaltatrici e le imprese
fornitrici di materiali, opere e servizi, pre-
vedendo altresì uno specifico regime san-
zionatorio nei casi di omessa o tardiva
denuncia. I requisiti reputazionali alla
base del rating di impresa di cui al pre-
sente comma tengono conto, in particola-
re, dei precedenti comportamenti dell’im-
presa, con riferimento al mancato utilizzo
del soccorso istruttorio, all’applicazio-
ne delle disposizioni sulla denuncia ob-
bligatoria di richieste estorsive e corrut-
tive, nonchè al rispetto dei tempi e dei
costi nell’esecuzione dei contratti e del-
l’incidenza e degli esiti del contenzioso
sia in sede di partecipazione alle proce-
dure di gara sia in fase di esecuzione del
contratto. Per il calcolo del rating di im-
presa si tiene conto del comportamento
degli operatori economici tenuto nelle
procedure di affidamento avviate dopo
l’entrata in vigore della presente dispo-
sizione. L’ANAC attribuisce elementi
premiali agli operatori economici per com-
portamenti anteriori all’entrata in vigore
della presente disposizione conformi a
quanto previsto per il rilascio del rating
di impresa5.

1 Comma così modificato dall’art. 52, D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente dispone-
va: 2. I requisiti e le capacità di cui al comma 1
sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’ap-
palto, tenendo presente l’interesse pubblico ad
avere il più ampio numero di potenziali parteci-
panti, nel rispetto dei principi di trasparenza e
rotazione. Per i lavori, con linee guida dell’ANAC
adottate entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente codice, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono di-
sciplinati, nel rispetto dei principi di cui al pre-

sente articolo e anche al fine di favorire l’acces-
so da parte delle microimprese e delle piccole e
medie imprese, il sistema di qualificazione, i
casi e le modalità di avvalimento, i requisiti e le
capacità che devono essere posseduti dal con-
corrente, anche in riferimento ai consorzi di cui
all’articolo 45, lettere b) e c)e la documentazione
richiesta ai fini della dimostrazione del loro pos-
sesso di cui all’allegato XVII. Fino all’adozione
di dette linee guida, si applica l’articolo 216,
comma 14.

2 Comma così modificato dall’art. 52, D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente dispone-
va: 5. Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi
del comma 4, lettera a) non può comunque supe-
rare il doppio del valore stimato dell’appalto,
salvo in circostanze adeguatamente motivate
relative ai rischi specifici connessi alla natura
dei servizi e forniture, oggetto di affidamento. La
stazione appaltante, ove richieda un fatturato
minimo annuo, ne indica le ragioni nei documen-
ti di gara. Per gli appalti divisi in lotti, il presente
comma si applica per ogni singolo lotto. Tutta-
via, le stazioni appaltanti possono fissare il fat-
turato minimo annuo che gli operatori economici
devono avere con riferimento a gruppi di lotti nel
caso in cui all’aggiudicatario siano aggiudicati
più lotti da eseguirsi contemporaneamente. Se
gli appalti basati su un accordo quadro devono
essere aggiudicati in seguito alla riapertura del-
la gara, il requisito del fatturato annuo massimo
di cui al primo periodo del presente comma è
calcolato sulla base del valore massimo atteso
dei contratti specifici che saranno eseguiti con-
temporaneamente, se conosciuto, altrimenti sulla
base del valore stimato dell’accordo quadro. Nel
caso di sistemi dinamici di acquisizione, il re-
quisito del fatturato annuo massimo è calcolato
sulla base del valore massimo atteso degli ap-
palti specifici da aggiudicare nell’ambito di tale
sistema.

3 Comma così modificato dall’art. 52, D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente dispone-
va: 8. Le stazioni appaltanti indicano le condi-
zioni di partecipazione richieste, che possono
essere espresse come livelli minimi di capaci-
tà, congiuntamente agli idonei mezzi di prova,
nel bando di gara o nell’invito a confermare inte-
resse ed effettuano la verifica formale e sostan-
ziale delle capacità realizzative, delle compe-
tenze tecniche e professionali, ivi comprese le
risorse umane, organiche all’impresa, nonchè
delle attività effettivamente eseguite. I bandi e le
lettere di invito non possono contenere ulteriori
prescrizioni a pena di esclusione rispetto a quel-
le previste dal presente codice e da altre dispo-
sizioni di legge vigenti. Dette prescrizioni sono
comunque nulle.

4 Comma così sostituito dall’art. 52, D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente dispone-
va: 9. Le carenze di qualsiasi elemento formale
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della domanda possono essere sanate attraver-
so la procedura di soccorso istruttorio di cui al
presente comma. In particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essen-
ziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta tecnica ed economica,
obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante,
della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di
gara, in misura non inferiore all’uno per mille e
non superiore all’uno per cento del valore della
gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In
tal caso, la stazione appaltante assegna al con-
corrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perchè siano rese, integrate o regolarizzate le
dichiarazioni necessarie, indicandone il conte-
nuto e i soggetti che le devono rendere, da pre-
sentare contestualmente al documento compro-
vante l’avvenuto pagamento della sanzione, a
pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclu-
sivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi
di irregolarità formali, ovvero di mancanza o in-
completezza di dichiarazioni non essenziali, la
stazione appaltante ne richiede comunque la
regolarizzazione con la procedura di cui al peri-
odo precedente, ma non applica alcuna sanzio-
ne. In caso di inutile decorso del termine di rego-
larizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
Costituiscono irregolarità essenziali non sana-
bili le carenze della documentazione che non
consentono l’individuazione del contenuto o del
soggetto responsabile della stessa.

5 Comma così modificato dall’art. 52, D.Lgs.
19 aprile 2017, n. 56. Il testo previgente dispone-
va: 10. È istituito presso l’ANAC, che ne cura la
gestione, il sistema del rating di impresa e delle
relative penalità e premialità, da applicarsi ai
soli fini della qualificazione delle imprese, per il
quale l’Autorità rilascia apposita certificazione.
Il suddetto sistema è connesso a requisiti repu-
tazionali valutati sulla base di indici qualitativi
e quantitativi, oggettivi e misurabili, nonchè sulla
base di accertamenti definitivi che esprimono la
capacità strutturale e di affidabilità dell’impresa.
L’ANAC definisce i requisiti reputazionali e i cri-
teri di valutazione degli stessi, nonchè le moda-
lità di rilascio della relativa certificazione, me-
diante linee guida adottate entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente codice.
Rientra nell’ambito dell’attività di gestione del
suddetto sistema la determinazione da parte di
ANAC di misure sanzionatorie amministrative
nei casi di omessa o tardiva denuncia obbliga-
toria delle richieste estorsive e corruttive da parte
delle imprese titolari di contratti pubblici, com-
prese le imprese subappaltatrici e le imprese
fornitrici di materiali, opere e servizi. I requisiti
reputazionali alla base del rating di impresa di
cui al presente comma tengono conto, in partico-
lare, del rating di legalità rilevato dall’ANAC in

collaborazione con l’Autorità Garante della Con-
correnza e del Mercato, ai sensi dell’articolo 213,
comma 7, nonchè dei precedenti comportamen-
tali dell’impresa, con riferimento al rispetto dei
tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti,
all’ incidenza del contenzioso sia in sede di
partecipazione alle procedure di gara che in fase
di esecuzione del contratto. Tengono conto altre-
sì della regolarità contributiva, ivi compresi i
versamenti alle Casse edili, valutata con riferi-
mento ai tre anni precedenti.

84. Sistema unico di qualificazio-
ne degli esecutori di lavori pubblici. 1.
Fermo restando quanto previsto dal com-
ma 12 e dall’articolo 90, comma 8, i sog-
getti esecutori a qualsiasi titolo di lavori
pubblici di importo pari o superiore a
150.000 euro, provano il possesso dei
requisiti di qualificazione di cui all’arti-
colo 83, mediante attestazione da parte
degli appositi organismi di diritto priva-
to autorizzati dall’ANAC.

2. L’ANAC, con il decreto di cui
all’articolo 83, comma 2, individua, al-
tresì, livelli standard di qualità dei con-
trolli che le società organismi di attesta-
zione (SOA) devono effettuare, con parti-
colare riferimento a quelli di natura non
meramente documentale. L’attività di
monitoraggio e controllo di rispondenza
ai suddetti livelli standard di qualità
comporta l’esercizio di poteri di diffida,
ovvero, nei casi più gravi, la sospensio-
ne o la decadenza dall’autorizzazione
all’esercizio dell’attività da parte del-
l’ANAC1.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore del presente codice, l’ANAC
effettua una ricognizione straordinaria
circa il possesso dei requisiti di eserci-
zio dell’attività da parte dei soggetti at-
tualmente operanti in materia di attesta-
zione, e le modalità di svolgimento della
stessa, provvedendo all’esito mediante
diffida, sospensione, ovvero decadenza
dall’autorizzazione nei casi di mancanza
del possesso dei requisito o di esercizio




