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OGGETTO: 

PROCEDURA NEGOZIATA A PREZZO FISSO MEDIANTE R.D.O. EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) E 95 
COMMA 7 D.LGS. 50/2016,  ESPERITA DAL COMUNE DI CORIANO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019, 
RINNOVABILE FINO AL 31.07.2021 -   CIG ZD41EE9711 - AGGIUDICAZIONE 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI GENERALI  

 
 
Vista la normativa a contenuto generale:  
� D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
� D.Lgs. n. 118/2011 unitamente ai principi contabili applicati alla contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 

al d.Lgs. n. 118/2011; 
� D.Lgs. n. 136/2010; 
� T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ed in 

particolare gli artt. 107 e 192; 
� artt. 29 del D. Lgs. n.50/2016 (Workflow contrattuale), 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della legge 

190/2012, in materia di “Amministrazione trasparente”; 
 

Vista la normativa a contenuto speciale:  
� D.Lgs. n. 81/2008 e, in particolare, l’art. 26, comma 6; 
� D.Lgs. n. 50/2016 Codice appalti, ed in particolare l’articolo 36; 
� art. 26 della legge 488/1999; 
� art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche; 
� D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
� DLgs. 82-2005 (Codice dell’Amministrazione digitale);  
 
Visti i provvedimenti dell’Ente:   
� lo Statuto comunale; 
� il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
� il Regolamento comunale di contabilità; 
� il Regolamento comunale dei contratti; 
� il Regolamento comunale sui controlli interni; 
� il decreto del Sindaco n. 9 del 29/06/2017 di conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa - 

Responsabile Area Servizi Generali  fino al 31/12/2017; 
� La delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 16/01/2017 di approvazione della nota di aggiornamento al 

Documento unico di programmazione per il periodo  2017/2019; 
� la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 16.01.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario per il periodo 2017-2019; 
� La Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 09/08/2016, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2016-2018; 
� La Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 27/01/2017, esecutiva, con cui è stata effettuata 

l'assegnazione delle risorse finanziarie ai Responsabili per il periodo 2017-2019 (art. 169 del D.Lgs. n. 
267/2000); 

� Le determinazioni del Responsabile Area Servizi Generali n. 235 del 13/06/2017 e n. 243 del 19/06/2017 
con le quali è stata indetta una procedura negoziata a prezzo fisso mediante R.D.O. ex art. 36 comma 2 
lett. b) e 95 comma 7 d.lgs. 50/2016, esperita dal Comune di Coriano per l'affidamento del servizio di 
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consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01.08.2017 - 31.07.2019, rinnovabile fino al 
31.07.2021; 

� La determinazione del Responsabile Area Servizi Generali n. 284 del 24/07/2017 con la quale è stata 
nominata la Commissione Giudicatrice della gara sopra richiamata. 

 
 
 
Dato atto che: 
� Entro la scadenza di presentazione dell’offerta telematica sulla piattaforma regionale SATER (ore 13:00 del 

20/07/2017) sono pervenute n.2 offerte; 
� La Commissione Giudicatrice si è riunita nelle seguenti date: 

- Lunedì 24/07/2017 dalle ore 12:25 alle ore 13:15 in Seduta Pubblica 
- Venerdì 28/07/2017 dalle ore 09:20 alle ore 09:45 in Seduta Pubblica e dalle ore 09:50 alle ore 12:30 in 

Seduta Riservata; 
- Lunedì 31/07/2017 dalle ore 09:10 alle ore 09:15 in Seduta Pubblica; 
per esperire tutte le fasi di gara richiamate nella Lettera di Invito facente parte integrante della 
documentazione di gara; 

 
Visti i verbali delle sedute di gara redatti sulla piattaforma telematica SATER ed acquisiti con prot. n. 16418 del 
31/07/2017, allegati alla presente determinazione quale parte integrale e sostanziale della medesima; 
 
Dato atto che, a seguito della valutazione delle offerte e dell’attribuzione dei punteggi, il Presidente della 
Commissione ha proceduto ad aggiudicare la gara di appalto dalla ditta ASSITECA BSA s.r.l. - Sede legale 
Modena, Via P. Giardini n. 474/M, C.F. 06954420151, P.IVA 01841730367; 
 
Dato atto che la Stazione appaltante provvederà a richiedere per la ditta aggiudicataria le certificazioni previste 
per l’accertamento del possesso dei requisiti richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 autocertificati dalla 
medesima in sede di presentazione dell’offerta (si veda il dettaglio nel tabellare allegato); 
 

DETERMINA  
 

1. Di approvare i verbali di gara redatti dalla Commissione di gara acquisiti con prot. 16418 del 
31/07/2017 e relativi alla procedura negoziata mediante RDO a prezzo fisso ai sensi dell’artt. 36 
comma 2 lett. b) e 95 comma 7 del d.lgs. 50/2016 esperita dal comune di Coriano per l’affidamento del 
servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il periodo 01.08.2017 - 31.07.2019, rinnovabile 
fino al 31.07.2021;  

2. Di aggiudicare la gara di appalto dalla ditta ASSITECA BSA s.r.l. - Sede legale Modena, Via P. 
Giardini n. 474/M, C.F. 06954420151, P.IVA 01841730367 con riserva di verifica dei requisiti ex art. 80 
D.Lgs. 50/2016;  

3. Di approvare il tabellare per la verifica dei requisiti  ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e di procedere alla 
verifica secondo quanto ivi indicato; 

4. Di richiedere per la ditta aggiudicataria le certificazioni previste per l’accertamento del possesso dei 
requisiti richiesti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 autocertificati dalla medesima in sede di presentazione 
dell’offerta, così come indicato nel tabellare allegato al presente provvedimento; 

5. Di dare atto che l’affidamento si intende conferito con tutte le clausole e le condizioni previste nella 
documentazione di gara adottata con determinazioni n. 235 in data 13/06/2017 e n. 243 in data 
19/06/2017; 
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6. Di dare atto che successivamente alle verifiche dei requisiti di cui sopra e nell’ipotesi di positivo 
riscontro degli stessi si procederà alla sottoscrizione del contratto tra il Comune di Coriano e 
l’aggiudicataria;  

7. Di dare atto che il servizio di brokeraggio non comporterà oneri diretti nei confronti della ditta 
aggiudicatrice della gara, ma il costo sarà compreso nell’importo dei premi assicurativi versati, le cui 
risorse sono già previste sui cap. 10311070 art. 2080 “PROVVEDITORATO – premi di assicurazione 
contro i danni” e 50221070 art. 2080 “MUSEO - Premi di assicurazione contro i danni” del bilancio di 
previsione 2017-2019; 

8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente 
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente; 

10. Di dare atto che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 37 D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del DLgs. 
50/2016 il presente provvedimento unitamente a tutti provvedimenti successivi a questo afferenti e per i 
quali è prevista la pubblicazione obbligatoria saranno pubblicati sulla sezione AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE/BANDI DI GARA;  

11. Di rendere noto ai sensi degli artt. 4 e segg.  della Legge 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è la Dott.ssa Carla Franchini in qualità di Responsabile dell’Area Servizi Generali; 
 

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI 
         Dott.ssa Carla Franchini 
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Il presente documento informatico  è  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 
documento cartaceo e la firma autografa). 
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VERBALE DI GARA 
Bando n. PI042101-17

Oggetto: Bando PI042101-17. PROCEDURA NEGOZIATA A PREZZO FISSO MEDIANTE R.D.O. EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) E 95
COMMA 7 D.LGS. 50/2016, ESPERITA DAL COMUNE DI CORIANO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019, RINNOVABILE FINO AL 31.07.2021. CIG ZD41EE9711

Seduta n.1 del 24/07/2017 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2017, il giorno 24 del mese di Luglio, alle ore 12:25 presso gli Uffici della pubblica amministrazione dell'Ente COMUNE DI CORIANO siti in P.
MAZZINI 1 si è riunita la Commissione di Gara, giusta determinazione nelle persone di:

CARLA FRANCHINI - Presidente\Soggetto Valutatore;
SIMONE TORSANI (componente)
CRISTIAN DE PAOLI (componente)
MARISA MONTANARI (segretario verbalizzante)

per procedere all’aggiudicazione dell’appalto specificato in oggetto.

E’/Sono altresì presente/i GIUSTA DELEGA :

I Signori

- MAURO MASI in qualità di  DELEGATO DAL legale rappresentante dell’operatore economico (ASSITECA)

- VALERIA MURATORI  DELEGATO DAL legale rappresentante dell’operatore economico(CONSORZIO ASPIS BSA)

la Dott.ssa Marisa Montanari, con funzioni di segretario verbalizzante, premette:

- che con determinazione dirigenziale n. 235/2017  del il Dirigente ha indetto gara per l’affidamento della fornitura in oggetto, mediante gara informale ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento per il funzionamento del servizio Provveditorato ed Economato, ed ha approvato la lettera di invito, il disciplinare di gara ed il
Capitolato d’oneri completo di allegati;

- che, come disposto nella suddetta determinazione, in data è stato pubblicato un avviso di gara per consentire a tutti gli operatori economici interessati di
registrarsi al Portale Gare Telematiche e di fare richiesta di essere invitati a partecipare alla gara, fissando il termine ultimo per la presentazione delle
manifestazioni di interesse alle ore del 20/7/2017 ore 13;

- che pertanto, come disposto nella suddetta determinazione, in data si è provveduto ad inoltrare gli inviti agli operatori economici iscritti all’Albo Telematico
dei Fornitori, nonché agli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse tramite il Portale Gare Telematiche nei termini innanzi citati,
fissando il termine ultimo per la presentazione delle offerte come sopra indicato;

Il Presidente dà atto che sono pervenute nei termini n. 2offerte telematiche, come di seguito specificato:

- ASSITECA BSA

- CONSORZIO ASPIS

La Commissione verifica la presenza di piu offerte telematiche successive presentate dagli operatori economici:

Il Presidente pertanto dispone che, ai sensi del disciplinare di gara, siano prese in considerazione ai fini della presente procedura solo le ultime offerte
telematiche pervenute da ciascuno degli operatori economici sopra indicati: tali offerte vengono considerate sostitutive di ogni altra offerta precedente.

La Commissione procede poi alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

Premesso quanto innanzi, il Presidente dispone di procedere all'apertura delle “Buste Documentazione” nonché all'esame della documentazione amministrativa
relativa ai requisiti di partecipazione, con i seguenti esiti:

Il Presidente dispone pertanto di chiedere INTEGRAZIONE DELL'ALLEGATO A (ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA DELLA
CONSORZIATA ESECUTRICE CENTRALE SPA) ALL'OPERATORE ECONOMICO CONSORZIO ASPIS (SOCCORSO ISTRUTTORIO)
assegnando termine di giorni 3 per la regolarizzazione :
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ai sensi dell’art. 83 DEL DLGS 50/2016.

Il Presidente, successivamente, dispone quanto segue:

di comunicare AI PRESENTI IL RINVIO DELLA SEDUTA A DATA DA DESTINARSI, CHE SARA' LORO COMUNICATA TRAMITE
PORTALE E SITO WEB DELLA STAZIONE APPALTANTE

I lavori terminano alle ore 13.15

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene sottoscritto dai componenti della Commissione di Gara:

CARLA FRANCHINI - Presidente\Soggetto Valutatore;
SIMONE TORSANI (componente)
CRISTIAN DE PAOLI (componente)
MARISA MONTANARI (segretario verbalizzante)

COMUNE DI CORIANO
Organizzazione con sistema di gestione qualità 
Via P. MAZZINI 1, Coriano 
Telefono – fax – urp@comune.coriano.legalmailpa.it
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VERBALE DI GARA 
Bando n. PI042101-17

Oggetto: Bando PI042101-17. PROCEDURA NEGOZIATA A PREZZO FISSO MEDIANTE R.D.O. EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) E 95
COMMA 7 D.LGS. 50/2016, ESPERITA DAL COMUNE DI CORIANO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019, RINNOVABILE FINO AL 31.07.2021. CIG ZD41EE9711

Seduta n.1 del 28/07/2017 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2017, il giorno 28 del mese di Luglio, alle ore 09:20 presso gli Uffici della pubblica amministrazione dell'Ente COMUNE DI CORIANO siti in P.
MAZZINI 15 si è riunita la Commissione di Gara, giusta determinazione n. 284/2017 pubblicata sul sito web istituzionale della Stazione appaltante alla quale
si rinvia.

E’/Sono altresì presente/i:

il sig Mauro Masi, per conto di Assiteca Bsa srl.

Nessuno compare per conto di Consorzio Aspis - Centrale Spa.

La dott.ssa Marisa Montanari, con funzioni di segretario verbalizzante, premette:

 - che con prot. n. 15940 del 25/07/2017 è pervenuta all'Ente a mezzo PEC la documentazione mancante richiesta dalla Stazione Appaltante (soccorso
istruttorio).

Relativamente a:

- commissione giudicatrice

- offerte presentate (n. 2)

si rinvia a tutto quanto indicato nel verbale di gara del 24/07/2017.

La Commissione procede poi alla verifica dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul Portale: la verifica ha esito positivo.

Si dà atto della completezza della documentazione amministrativa per entrambe le offerte e si dichiara chiusa la prima fase in seduta pubblica.

Si procede di seguito con la seconda fase in seduta pubblica, alla presenza del solo sig. Mauro Masi per Assiteca Bsa srl, e si dà atto dell'integrità delle due
offerte tecniche presentate.

Il Presidente, successivamente, dispone quanto segue:

di comunicare l’esito della verifica amministrativa agli operatori economici partecipanti;
di dare atto che non vi sono esclusioni;
di dare atto che la Commissione dichiara chiusa la seconda fase alle ore 09.45.

Successivamente alla chiusura della seconda fase, il sig. Mauro Masi viene congedato dalla Commissione.

Alle ore 09.50 la Commissione prosegue con la terza fase in seduta riservata esaminando le offerte tecniche pervenute.

La Commissione giudicatrice a conclusione dell'esame delle offerte procede con l'assegnazione dei punteggi di entrambi gli operatori economici.

I componenti della Commissione, compreso il Segretario verbalizzante, sottoscrivono il documento contenente l'attribuzione dei punteggi.

La Commissione giudicatrice proseguirà per la quarta fase in seduta pubblica in data lunedì 31/07/2017 alle ore 9.00, avvisando i concorrenti a mezzo PEC e
sulla home page del sito web istituzionale.

I lavori terminano alle ore 12.30

Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene sottoscritto dai componenti della Commissione di Gara e dal Segretario verbalizzante.

COMUNE DI CORIANO
Organizzazione con sistema di gestione qualità 
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VERBALE DI GARA
Bando n. PI042101-17

Oggetto: Bando PI042101-17. PROCEDURA NEGOZIATA A PREZZO FISSO MEDIANTE R.D.O. EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) E 95
COMMA 7 D.LGS. 50/2016, ESPERITA DAL COMUNE DI CORIANO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01.08.2017 - 31.07.2019, RINNOVABILE FINO AL 31.07.2021. CIG ZD41EE9711

Seduta del 31/07/2017 - SEDUTA PUBBLICA

L'anno 2017, il giorno 31 del mese di Luglio, alle ore 09:10 presso gli Uffici della pubblica amministrazione dell'Ente COMUNE DI CORIANO
siti in P. MAZZINI 15 si è riunita la Commissione di Gara in seduta pubblica per proseguire con la quarta fase della procedura di gara.

Sono altresì presenti:

la sig.ra Valeria Muratori, in rappresentanza del concorrente Consorzio ASPIS
il sig. Mauro Masi in rappresentanza del concorrente Assiteca BSA srl

Il Presidente della Commissione dà lettura ai presenti dei punteggi parziali assegnati ai concorrenti per ciascuna delle voci componenti l'offerta
tecnica e del punteggio totale che risulta così attribuito:

Consorzio ASPIS: totale punti assegnati 75,4 su 100
Assiteca BSA srl:  totale punti assegnati 89,5 su 100

Premesso quanto innanzi, il Presidente procede ad aggiudicare l’appalto di cui in oggetto alla ditta Assiteca BSA srl. Seguiranno le pubblicazioni
di legge.

I lavori terminano alle ore 09:15

Il presente verbale viene sottoscritto dai componenti della Commissione di Gara.

COMUNE DI CORIANO
Organizzazione con sistema di gestione qualità
Via P. MAZZINI 1, Coriano
Telefono – fax – urp@comune.coriano.legalmailpa.it

Verbale di Gara https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/Application/R...

1 di 1 31/07/17, 11:12
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Ai sensi del comma 6 le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora l’operatore economico si trovi in una delle situazioni di

cui ai commi 1,2,4 e 5.

Art. 80 D.lgs. 50/2016 (codice)

Cause di esclusione di un operatore economico dalla 

procedura d’appalto o concessione

Strumento

art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis) , c), d), e), f), g) Casellario giudiziale

art. 80, comma 2, primo periodo

Sussistenza  di  cause  di  decadenza,  di  sospensione  o  di  divieto prevista  

dall’art.  67  D.lgs.  6  settembre  2011,  n.  159  o  tentativo  di infiltrazione mafiosa

Banca dati nazionale Antimafia 

(BDNA)

Comunicazione o informazione 

Antimafia

art. 80, comma 4

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

Agenzia delle Entrate

(art. 80, comma 4)                                                                                                                       

Violazioni  gravi  definitivamente  accertate  in  materia  contributiva  e previdenziale  

ostative  (art.  8,  D.M.  30  gennaio  2015)  al  rilascio  del documento unico di 

regolarità contributiva (DURC)

Tabella riepilogativa requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 D.lgs. 50/2016 alla luce del D.lgs. n. 56/2017 (correttivo al codice degli appalti entrato in

vigore il 20.05.2017) ed indicazioni operative per le relative verifiche

INPS / INAIL

non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale.

http://serviziweb2.inps.it/durconlineweb/preparaSceltaPosizioneIniziale.do

?MODEL_VERIFICA_REGOLARITA_FLOW=false&MODEL_ALTERNATI 

VE_RETURN=&MODEL_ALTRE_DELEGHE_FLOW=false&MODEL_TIP 

OUTENTE_DMAGCHECKIN=

o sul sito dell’INAIL:

https://www.inail.it/cs/internet/accedi-ai-servizi-online.html

ovvero direttamente agli enti previdenziali (Inarcassa, EPAP, CIPAG ecc.)

Modalità

Richiesta  all’Ufficio  del  casellario  giudiziale  presso  il  Tribunale  dove  ha sede la 

stazione appaltante, per l’ottenimento del certificato integrale del casellario giudiziale ai 

sensi dell’Art. 21 DPR n. 313/2002

Le  verifiche  sono  condotte  nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  all´art.  80, comma 3 del 

codice:

Impresa individuale:

-  titolare o direttore tecnico

Società in nome collettivo:

-  di un socio o direttore tecnico

Società in accomandita semplice

-  soci accomandatari o del direttore tecnico

altri tipi di società o consorzio:

-  membri   del   CDA   con   legale   rappresentanza,   compresi   institori   e procuratori 

generali;

-  membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;

-  dei soggetti dotati di potere di rappresentanza, di direzione, di controllo

-  del direttore tecnico o del socio unico persona fisica

-  socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci

Nella  verifica  rientrano  anche  i  suddetti  soggetti  cessati  dalla  carica nell´anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

https://bdna.interno.it

I soggetti da verificare sono quelli indicati al comma 3 del codice.

Richiesta    (via    pec)    all’Agenzia    delle    Entrate,    dove    ha    sede 

l’aggiudicatario.  Gli  indirizzi  della  sede  competente  sono  indicati  sul  sito 

http://www1.agenziaentrate.it/indirizzi/agenzia/uffici_locali/

Si richiede il DURC online sul sito dell’INPS:
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art. 80, comma 5, lett. b)

Stato  di  fallimento,  di  liquidazione  coatta,  di  concordato  preventivo, fatto salvo  il 

concordato con continuità aziendale, o se è in  corso un procedimento per la 

dichiarazione di una di tali situazioni

Infocamere

art. 80, comma 5, lett. d)

Conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42, comma 2
/

art. 80, comma 5, lett. e)

Distorsione     della     concorrenza     derivante     dal     coinvolgimento 

dell’operatore economico nella preparazione della procedura d’appalto

/

Casellario informatico            presso 

ANAC

art. 80, comma 5 lett. a)                                                                                 

Esistenza  di  gravi  infrazioni  debitamente  accertate  alle  norme  in        materia  di  

salute  e  sicurezza  sul  lavoro  nonchè  agli  obblighi  di  cui all’articolo 30, comma 3

Anagrafe delle sanzioni 

amministrative e Casellario 

informatico presso ANAC

art. 80, comma 5, lett. c)

Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore 

economico

Casellario informatico presso ANAC

e

Casellario giudiziale per i reati che 

costituiscono grave illecito 

professionale

Si  scarica  l’estratto  sul  sito  dell’ANAC  https://annotazioni.avcp.it  e/o  da ogni  altra  

fonte  utile  di  informazioni,  con  riguardo  alle  annotazioni  sul casellario informatico.

Si effettua la richiesta all’Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale dove  ha  

sede  la  stazione  appaltante,  ai  fini  della  verifica  dei  reati  che costituiscono grave 

illecito professionale.

Sul punto rilevano le casistiche di cui al secondo periodo della lett. c) (cui si rinvia per 

completezza):                                                                                                       -  

risoluzione anticipata precedente contratto per fatto dell´appaltatore, pur non contestata 

in giudizio;

-  il  tentativo  di  influenzare  indebitamente  il  processo  decisionale  della stazione 

appaltante o di ottenere informazioni a proprio vantaggio;

-  fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di     

influenzare     le     decisioni     sull’esclusione,     la     selezione     o l’aggiudicazione  

ovvero  omettere  le  informazioni  dovute  ai  fini  del corretto svolgimento delle 

procedure di selezione.

art. 80, comma 5, lett. f)                                                                                                          

Sussistenza  di  sanzione  interdittiva  o  altra  sanzione  che  comporta  il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione                                                                       

lett.   f-bis)   nel   caso   di   presentazione,   in   gara   o   nell´affidamento  

subappalti,  di  documentazione  o  dichiarazioni  non  veritiere  da  parte 

dell´operatore economico;                                                                                                                         

lett. f-ter) iscrizione dell´operatore economico nel casellario ANAC per aver   

presentato   nelle   procedure   di   gara   o   nell´affidamento   di   subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere

Richiesta  (via  pec)  all’Ufficio  del  casellario  giudiziale  presso  il  Tribunale  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 riferite all’impresa (art. 33 DPR 313/2002).                                                                                              

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

Sul  punto  si  rinvia  alla  disciplina  di  cui  agli  artt.  20  “Consultazioni preliminari  di  

mercato”  e  21  “Partecipazione  precedente  di  candidati  o offerenti” della L.P. n. 

16/2015.

Si       scarica       l’estratto       del       registro       imprese       sul       sito 

https://telemaco.infocamere.it

Sul punto con riguardo ai casi di autorizzazione provvisoria e ammissione al concordato 

con continuità aziendale si rinvia al rispetto della procedura di cui all’art. 110 comma 3 

codice.

(Si  rileva  rispetto  alla  disciplina  previdente  la  previsione  ulteriore  delle norma in 

materia di salute)                                                                                                                        

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

Sul   punto   si   rinvia   anche   alla   disciplina   di   cui   all´art.  22   “ Lotta   alla 

corruzione, prevenzione dei conflitti di interesse e clausole sociali” commi 2 e 3 della 

L.P. n. 16/2015.
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art. 80, comma 5, lett. g)

Iscrizione   nel   casellario   informatico   tenuto   dell’ANAC   per   aver presentato  

falsa  dichiarazione  o  falsa  documentazione  ai  fini  del rilascio dell´attestazione di 

qualificazione.

Casellario informatico presso 

ANAC

art. 80, comma 5, lett. h)

Violazioni del divieto di intestazione fiduciaria;

Casellario informatico presso 

ANAC

(art. 80, comma 5, lett. l)

Omessa   denuncia   all´Autoritá   giudiziaria   da   parte   dell´operatore economico 

se vittima dei reati di concussione ed estorsione aggravata

Casellario informatico presso 

ANAC

art. 80, comma 5, lett. m)

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. 80, comma 5, lett. m)

Qualsiasi  relazione,  anche  di  fatto,  se  la  relazione  comporti  che  le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale

/

art. 80, comma 7

In caso di sentenza definitiva con pena detentiva non superiore ai 18 mesi ovvero 

riconosciuta attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 

reato, o al comma 5 l’operatore economico o il subappaltatore è ammesso a provare:

-  di  aver  risarcito  o  di  essersi  impegnato  a  risarcire  ogni  danno causato dal 

reato o dall’illecito

-  di   aver   adottato   provvedimenti   concreti   di   carattere   tecnico, organizzativo 

e relativi al personale, idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

/

art. 80, comma 9

Nel caso esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto con sentenza   

definitiva,  per  tutto   il  periodo  dell’esclusione  l’operatore economico non può 

avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8.

/

art. 80, comma 5, lett. i)                                                                                Mancata  

presentazione  del  certificato  dell’Ispettorato  del  lavoro  in merito all’art. 17, l. 12 

marzo 1999, n. 68 ovvero autocertificazione del medesimo requisito

art. 80, comma 10

Nel  caso  in  cui  nella  sentenza  di  condanna  non  è  prevista  la  durata della  

pena  accessoria  dell´incapacità  di  contrarre  con  la  pubblica amministrazione 

ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, la durata è pari a cinque anni.

È  comunque pari alla durata della pena principale se quest’ultima  è inferiore  a  5 

anni, e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui 

ai commi 4 e 5 del codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

/ /

/

Richiesta (via pec) alla Direzione Provinciale del Lavoro presso la Provincia o Centro 

provinciale per l‘impiego presso la Provincia, dove ha sede legale l’operatore economico

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

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

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

/

/

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui all´art. 80 comma 7 codice  sono  

sufficienti,  l’operatore  economico  non  sarà  escluso  dalla procedura   d’appalto;   

altrimenti   viene   data   motivata   comunicazione dell´esclusione all’operatore 

economico.
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art. 80, comma 11

Le cause di esclusione di cui all’art. 80 non si applicano alle aziende e società 

sottoposte a sequestro o confisca ed affidate ad un custode o amministratore   

giudiziario   o   finanziario,   limitatamente   al   periodo precedente al predetto 

affidamento.

/

art. 80, comma 12

Nel   caso   di   falsa   dichiarazione   o   falsa   documentazione   nelle procedure  di  

gara  e   negli  affidamenti  di  subappalto,  la   stazione appaltante ne dà 

segnalazione all´ANAC.

ANAC

05 - Annotazioni Anac

06 - Visura Camerale

07 - richiesta cancelleria fallimentare

08 - richiesta a Provincia certificato lavoro disabili

Riepilogo documentazione da richiedere per l'esecuzione delle verifiche ex art. 80 D.Lgs. 50/2016

01 - richiesta casellario giudiziale

02 - Banca dati nazionale Antimafia

03 - certificazione Agenzia Entrate

04 - DURC aggiudicatario

art. 80, comma 10

Nel  caso  in  cui  nella  sentenza  di  condanna  non  è  prevista  la  durata della  

pena  accessoria  dell´incapacità  di  contrarre  con  la  pubblica amministrazione 

ovvero non sia intervenuta la riabilitazione, la durata è pari a cinque anni.

È  comunque pari alla durata della pena principale se quest’ultima  è inferiore  a  5 

anni, e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui 

ai commi 4 e 5 del codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

/ /

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

verifica di eventuali annotazioni.

Ai fini della segnalazione per casellario informatico presso ANAC:

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Modulistica/SegnalazioneCa sellario

/
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