
Verifica dei requisiti di partecipazione alle gare di appalto 

Successivamente all'aggiudicazione dell'appalto è necessario procedere, in base alla normativa vigente, 
alla verifica delle autocertificazioni rese dall'impresa aggiudicataria nella domanda di 
partecipazione in merito al possesso dei requisiti di ammissione alla procedura. (N.B. gli 
adempimenti di seguito riportati vanno effettati anche nel caso di subappalti)  

  

Requisiti di ordine generale (art. 38 del Codice dei Contratti)  

In via preliminare è necessario:  

1. richiedere il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'impresa aggiudicataria 
per il tramite dello Sportello Unico Previdenziale. Si rammenta che il D.U.R.C. deve essere 
richiesto anche per la stipula del contratto;  

2. verificare tramite il Tribunale fallimentare ove ha sede legale l'impresa che la stessa non si trovi in 
una delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n. 163/2006;  

3. verificare tramite il casellario giudiziario del Tribunale di Genova (in questo caso non rileva la sede 
legale della ditta o il domicilio residenza degli interassati) le dichiarazioni rese in merito ai lettere b) 
e c) dell'art. 38, comma 1,del D.Lgs. n. 163/2006 . In via ordinaria le richieste devono essere 
inviate in duplice copia a mezzo posta o cosegnate a mani, solo in caso di urgenza è possibile inviarle 
via fax al n. 010583345. L'accertamento deve essere compiuto obbligatoriamente nei confronti delle 
seguenti figure:  

o titolare e direttore tecnico nel caso di impresa individuale;  
o socio e direttore tecnico nel caso di società in nome collettivo;  
o soci accomandatari e direttore tecnico nel caso di società in accomandita semplice;  
o amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico nel caso di altro tipo di 
società.  

o soggetti cessati dalle cariche suddette nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di 
gara;  

4. verificare tramite l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ove ha sede legale l'impresa che stessa non si 
trovi in una delle condizioni di cui all'art. 38, comma 1, lett.g) del D.Lgs. n. 163/2006;  

5. verificare tramite il casellario informatico istituito presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici 
(vedasi la Determinazione n. 1/2008) il possesso dei requisiti di cui alle lettere d), e), h) m) 
(solo prima parte) e m-bis) del citato art. 38. Per consultare il casellario è necessario procedere 
preliminarmente all'iscrizione nell'apposita sezione «Anagrafe delle amministrazioni» seguendo le 
istruzioni contenute nella seguente guida;  

6. verificare tramite il casellario giudiziario del Tribunale di Genova che nei confronti dell'impresa non 
sia stata adottata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto 
legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 
pubblica amministrazione (lettera m - seconda parte - dell'art. 38). A tal fine deve essere 
acquisito il certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative (vedasi artt. 31 e 32 del 
d.P.R. 14/11/2002, n. 313). Per quanto rigurada, invece, l'eventuale esistenza di "provvedimenti 
interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248" la verifica va effettuata tramite il casellario 
informatico istituito presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;  

7. accertare il possesso del requisito di cui alla lettera l) relativo all'adempimento dell'obbligo di 
assunzione dei soggetti disabili per le ditte con più di 15 dipendenti (vedasi art. 17 della L. n. 
68/99) mediante opportuna richiesta alla Provincia ove ha sede legale l'impresa. L'ufficio 
competente, di norma, è quello delle che fa capo all'Assesorato delle politiche attive del lavoro.  

  

Requisiti di idoneità professionale (art. 39 del Codice dei Contratti) 

Il requisito inerente all'idoneità professionale (autocertificato dall'impresa o dal professionista in sede di 
domanda di partecipazione) deve essere accertato mediante l'acquisizione di copia del certificato di 
iscrizione alla Camera di Commercio, nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, 
o presso i competenti ordini professionali. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente 
in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di 
residenza. 



Nel caso non si abbia diretto accesso al sistema informatico delle Camere di Commercio, il certificato - in 
originale - può essere richiesto a mezzo fax alla Camera di Commercio di Genova. 

  

Qualificazione per eseguire lavori pubblici (art. 40 del Codice dei Contratti) 

La norma indica che i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e 
improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. 

Il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di importo 
superiore a € 150.000, è disciplinato dal regolamento di esecuzione e di attuazione del "Codice dei 
Contratti Pubblici" di cui all'art. 5 D.Lgs. 163/2006. 
 
Le SOA, che, sebbene organismi di diritto privato, nell'esercizio dell'attività di attestazione per gli 
esecutori di lavori pubblici svolgono funzioni di natura pubblicistica, attestano l'esistenza nei soggetti 
qualificati di: 

• certificazione di sistema di qualità conforme alla normativa europea ed a quella nazionale;  

• requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle 
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.  

Tra i requisiti tecnico-organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici 
da parte delle stazioni appaltanti. 

La qualificazione dell'impresa costituisce un presupposto di ammissione alla gara di importo superiore a € 
150.000 e, in caso di aggiudicazione, diviene un presupposto della contrattazione non potendo 
l'amministrazione stipulare un contratto con un soggetto privo di qualificazione, che è prova presuntiva 
della sua capacità. 

Per i lavori pubblici di importo inferiore a € 150.000 la normativa di riferimento è l'art. 18 del 
D.P.R. n. 34/2000.  

Elenco SOA autorizzate  

 

Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi (art. 41 del Codice dei 
Contratti)  

Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese 
concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti: 

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (vedasi art. 106); 

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero autocertificazione resa in conformità alle 
disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; 

c) autocertificazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, 
concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto 
della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi 

E' compito della stazione appaltante precisare nel bando di gara i requisiti che devono essere 
posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritiene di richiedere. I documenti di cui 
al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati 
membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. 

Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o 
l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione 
appaltante. 



La dichiarazione di cui alla lettera a), deve essere presentata già in sede di offerta. Il 
concorrente aggiudicatario è, invece, tenuto ad esibire la documentazione probatoria a 
conferma delle dichiarazioni di cui alle lettere b) e c). 

Si rileva l'opportunità di effetuare i predetti controlli anche nei confronti dell'impresa seconda classifica 
che subentrerebbe all'aggiudicataria nel caso l'esito dei controlli effettuati su quest'ultima comportassero 
la sua esclusione. 

  

Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi (Art. 42 del Codice dei 
Contratti)  

Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può 
essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell’importanza 
e dell’uso delle forniture o dei servizi: 

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni 
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; 
se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture 
prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo 
stesso concorrente; 

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in 
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità; 

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e 
rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, 
nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone; 

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per 
incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il 
concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare 
siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla 
capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da 
quest'ultimo per il controllo della qualità; 

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa 
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi; 

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle 
misure di gestione ambientale che l’operatore potrà applicare durante la realizzazione dell’appalto; 

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero 
di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni; 

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico 
di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l’appalto; 

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare; 

l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui 
autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante; 

m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del 
controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a 
determinati requisiti o norme. 

La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati 
documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.  
 
Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, 



tener conto dell’esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali. 
 
I requisiti sopra citati possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione 
sottoscritta in conformità alle disposizione del decreto del Presidente della Repubblica del 28 
dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, 
a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. 

Si rileva l'opportunità di effetuare i predetti controlli anche nei confronti dell'impresa seconda classifica 
che subentrerebbe all'aggiudicataria nel caso l'esito dei controlli effettuati su quest'ultima comportassero 
la sua esclusione. 

 


