
Requisiti dei concorrenti

a) Idoneità morale (art. 80 cdc) – obblig.

b) Idoneità professionale (art. 83,
comma 1, lett. a, cdc) - obbligatoria

c) Capacità economica (art. 83, comma
1, lett. b ed All. XVII cdc) - eventuale

d) Capacità tecnica (art. 83, comma 1,
lett. c ed All. XVII cdc) - eventuale

1



Idoneità morale (art. 80 cdc)

a) Norma di etero-integrazione

b) Requisiti necessari (motivi di

esclusione) per ogni affidamento

c) Permanenza del requisito

d) Divieto di avvalimento
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Classificazione requisiti morali

a) Requisiti soggettivi (co. 1 e 2)

b) Requisiti oggettivi (co. 4 e 5)

c) Concorrenti, raggruppandi e

ausiliari

d) Autocertificazione (DGUE)
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Requisiti soggettivi (art. 80, co 1 - 3)

a) Assenza di condanne definitive per reati
tipizzati (esclusione doverosa)- comma 1

b) Assenza di misure inibitorie del codice
antimafia (art. 34 bis cod ant.) - comma 2

c) Soggetti da controllare (tutti i titolari di
cariche – cessati dalla carica – tranne
estinzione o riabilitazione) – comma 3

d) Riflessi in fase di esecuzione (art. 108 cdc)
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Requisiti oggettivi (comma 4)

a) Regolarità contributiva

(durc interno e durc esterno)

b) Regolarità fiscale (durf)

c) Accertamenti non definitivi

(possibile esclusione)

d) Rateizzazione ed estinzione
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Ulteriori requisiti oggettivi (comma 5)

a) Violazione norme sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro

b) Procedure fallimentari (ecc. concordato preventivo con continuità)

c) Grave illecito professionale (in fase di gara – in fase di esecuzione)

d) Conflitto di interessi anche potenziale

e) Partecipazione dell’o.e. alla preparazione dell’appalto

f) Divieto di contrarre con la PA (sanzione interdittiva)

f-bis Dichiarazioni mendaci nella gara in corso

f-ter Dichiarazioni mendaci in altre gare

g) Iscrizione casellario ANAC per falso nel rilascio della SOA

h) Divieto di intestazione fiduciaria

i) Legge n. 68/1999 (categorie protette)

l) Operatore che non ha denunciato tentativi di concussione

m) Collegamento formale e sostanziale tra concorrenti
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Segnalazione ANAC (comma 12)

a) In caso di «mendacio» obbligo di

segnalazione all’ANAC

b) Iscrizione nel casellario ANAC

c) Rilevanza per due anni
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Misure di self cleaning

a) Art. 80, commi 7 e 8

b) Applicabilità per le ipotesi di cui al

comma 1 (se pena inferiore a 18

mesi o se collaboratore) e per

quelle di cui al comma 5

c) Valutazione motivata della PA
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Requisiti di capacità artt. 83 e 84

a) Capacità economica (all. XVII par. I)

b) Capacità tecnica (all. XVII par. II)

c) Pertinenza e proporzionalità

d) SOA (lavori > € 150 mila)

e) Avvalimento e RTI-RTP
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Modalità di controllo

a) Obbligo solo su aggiudicatario e

affidatario (facoltativo per altri)

b) Verifiche d’ufficio per requisiti

morali e professionali (art. 86)

c) Richieste all’o.e. per requisiti di

capacità
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CONTROLLO DEI REQUISITI – I fascia

FINO a € 5.000,00
possibilità di stipula del contratto sulla base di autocertificazione,
con obbligo di consultazione:
- casellario Anac
- durc
- idoneità professionale (camerale o albi) – art. 83, co. 1, lett a
- iscrizione white list per le attività sensibili indicate dall’art. 1,

comma 53, della l. n. 190/2012 (es. trasporto e riciclaggio rifiuti,
nolo a freddo ecc.)

→ obbligo di previsione di una clausola risolutiva del contratto,
eventuali penali, controllo a campione ai sensi dell’art. 71 del dpr n.
445/2000
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CONTROLLO DEI REQUISITI - II fascia

b) da € 5.000,00 ad € 20.000,00 €
possibilità di stipula del contratto sulla base di autocertificazione, con obbligo
di consultazione:
- casellario Anac
- requisiti di cui all’art. 80, comma 1, 4 e 5, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016
- idoneità professionale (camerale o albi) – art. 83, comma 1, lett a
- iscrizione white list per le attività sensibili indicate dall’art. 1, comma 53,

della l. n. 190/2012 (es. trasporto e riciclaggio rifiuti, nolo a freddo ecc.)

→ obbligo di previsione di una clausola risolutiva del contratto, eventuali
penali, controllo a campione ai sensi dell’art. 71 del dpr n. 445/2000
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CONTROLLO DEI REQUISITI – III fascia

c) Superiori a € 20.000,00

Verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del
codice dei contratti pubblici, dell’idoneità
professionale (art. 83, comma 1, lett. a) e
(ove richiesti dalla lex specialis) di quelli di
capacità (art. 83, comma 1, lett. b-c).
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SISTEMI DI CONTROLLO DEI REQUISITI

Modalità di acquisizione dei certificati

DURC: si esegue sul sistema dell'INPS (occorre registrazione sul sito dell'INPS - funzione DURC online)
CERTIFICATO PENALE: in applicazione degli artt. 28 e 39 D.P.R. 313/2002, è necessario accedere al sistema presso l’ufficio del
casellario locale istituito presso ogni Procura. La richiesta può essere massiva o selettiva (occorre abilitazione e utilizzo
programma specifico).
BDNA (antimafia): fino a 150.000 € è sufficiente una dichiarazione sostitutiva; da 150 mila a soglia comunitaria (che per i servizi

sociali è pari a 750 mila euro) si chiede la comunicazione antimafia; al di sopra della soglia comunitaria si chiede
l'informazione antimafia. Tali documentazioni si chiedono alla Prefettura competente tramite il sistema BDNA. L'abilitazione
all'utilizzo del servizio è rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente (sito: www.bdna.interno.gov.it).

CERTIFICATO CAMERALE: Si richiede alla Camera di Commercio territorialmente competente. Occorre un'abilitazione specifica e si
richiede in modo telematico (nella visura camerale emerge anche eventuale procedura concorsuale)

CERTIFICATO REGOLARITA' FISCALE: richiesta inviata all'Agenzia delle Entrate competente nel territorio ove ha sede la ditta
CERTIFICATO ASSENZA SANZIONI AMM.VE DIPENDENTI DA REATO: in applicazione degli artt. 32 e 39 D.P.R. 313/2002, la richiesta

va inoltrata all’ufficio del casellario locale istituito presso ogni Procura;
CERTIFICATO RISPETTO OBBLIGHI della L. n. 68/99: richiesta inoltrata al Centro per l'impiego competente nel territorio ove ha

sede la ditta
CASELLARIO ANAC: anche tale certificato si ottiene mediante una procedura informatica. La funzione si chiama "Annotazioni

riservate ANAC" . Occorre registrarsi e immettere le credenziali personali dell’ANAC. Una volta entrati, basta inserire il codice
fiscale della DITTA.

CERTIFICATO ASSENZA PENDENZE FISCALI: si esegue prima del pagamento di importi superiori ad € 5.000, quindi non rientra
nel controlli dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016. E' un'estensione dell'abilitazione al MePA, che si effettua accedendo (con le
proprie credenziali) al sito www.acquistinretepa.it. Per l'abilitazione vi è una procedura guidata
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http://www.bdna.interno.gov.it/
http://amm.ve/
http://www.acquistinretepa.it/

