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ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE ONLINE 
ALL'ELENCO OPERATORI ECONOMICI 

INCARICHI TECNICI 
 

 
Il servizio consente di effettuare l'iscrizione all'elenco telematico degli operatori economici – 
Incarichi tecnici della Provincia Autonoma di Trento. 

In qualunque momento è possibile modificare il proprio curriculum ed è possibile consultare la 
domanda di iscrizione inviata online.  
 
E' rivolto agli operatori economici/professionisti in possesso delle iscrizioni agli 
ordini/albi/collegi professionali oppure in possesso delle necessarie attestazioni per lo 
svolgimento di incarichi professionali per i quali non risulta necessaria l'iscrizione (ad es. 
Coordinamento della sicurezza). 
 
Il presente elenco comprende anche i professionisti che intendono far parte di Commissioni 
Tecniche o svolgere attività di Collaudatore o essere designati quali componenti di Collegi 
consultivi tecnici. 

 

Per compilare la domanda è necessario avere una Carta Provinciale dei servizi (CPS) o una 
Carta Nazionale dei servizi (CNS) attiva e il PC configurato oppure un'identità SPID (Sistema 
Pubblico di Identità Digitale). 
 

Per maggiori informazioni sull'utilizzo della tua carta leggere la pagina dedicata: 
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/attiva_la_carta 
Per informazioni su SPID: https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/richiedi_spid 
 

Per problemi sull'accesso consulta le FAQ 
https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/faq o chiama il numero verde:  
 

 

Come compilare la Domanda online 

 

Collegati al sito www.servizionline.trentino.it, vai alla sezione  dedicata  alle 

Imprese e Professionisti  

https://www.servizionline.provincia.tn.it/portale/faq
http://www.servizionline.trentino.it/
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e seleziona il servizio “Richiedi l'iscrizione all’Elenco Operatori Economici Incarichi 

tecnici”. 

 

 

 

 

 

 

Nella pagina relativa all’Elenco telematico 
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Selezionare la sezione di interesse: 
 

 Effettua una nuova iscrizione o l'aggiornamento di moduli precedentemente 
presentati oppure il completamento dei moduli salvati come bozza, in qualità di 
PROFESSIONISTA SINGOLO o COMPONENTE DI STUDIO ASSOCIATO  
Contestualmente verrà inoltrata richiesta di iscrizione alla piattaforma Mercurio per 
presentare offerte per tutte le tipologie di gare telematiche per servizi 
architettonici,di costruzione, ingegneria e ispezione (CPV 71000000-8). Per inviare il 
modulo puoi utilizzare solo la tua CPS attivata o SPID. 
 

 Effettua una nuova iscrizione o l'aggiornamento di moduli precedentemente 
presentati oppure il completamento dei moduli salvati come bozza, in qualità di 
titolare o legale rappresentante per SOCIETA DI PROFESSIONISTI/SOCIETA DI 
INGEGNERIA/CONSORZIO STABILE/GEIE” 
Contestualmente verrà inoltrata richiesta di iscrizione alla piattaforma Mercurio per 
presentare offerte per tutte le tipologie di gare telematiche per servizi 
architettonici,di costruzione, ingegneria e ispezione (CPV 71000000-8). Per inviare il 
modulo puoi utilizzare solo la tua CPS attivata o SPID. 
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Il sistema ti richiede di accedere con CPS/CNS o SPID per certificare la tua identità e 

procedere con la domanda di iscrizione:  
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Dopo aver inserito la carta nel lettore e il pin o aver effettuato l’autenticazione SPID, il 

sistema ti riconosce e ti mostra la seguente pagina dove sono già inseriti il tuo cognome, 

nome e codice fiscale, letti dalle informazioni dalla tua CPS/CNS o dal sistema SPID. 
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Cliccando sul bottone “Procedi”, il sistema ti presenta il modulo corrispondente con i 

dati anagrafici precompilati se si compila un nuovo modulo. Se si parte da una BOZZA o 

da una domanda precedentemente INVIATA, il sistema ti presenta il modulo con tutti i 

dati già inseriti.  

 

Per Ingegneri, Architetti e Geologi già iscritti alla vetrina Professionale degli ordini della 

Provincia di Trento (http://www.vetrinaprofessionale.tn.it/) che hanno effettuato il 

trasferimento del proprio CV seguendo le indicazioni fornite sulla vetrina, troveranno il 

modulo “BOZZA” precompilato con tutte le informazioni esportate. È necessario 

verificare i dati precompilati, compilare gli eventuali dati mancanti e confermare la 

validità di tutti i dati presenti nel modulo. 

 

 

 

http://www.vetrinaprofessionale.tn.it/
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Il modulo è diviso in sezioni per agevolare la compilazione ed è possibile salvare il 

modulo per rielaborazioni successive con il comando “Salva Bozza e Chiudi”. In questo 

stato il modulo non è ancora visibile nell'archivio Provinciale. 

 

In ogni fase della compilazione è possibile effettuare la verifica di correttezza e congruità 

dei valori inseriti e di valorizzazione di tutti i campi obbligatori del modulo, cliccando sul 

bottone "Verifica". 

In questo modo verranno evidenziati gli eventuali campi obbligatori di ciascuna sezione 

non ancora valorizzati. 

 

Per inviarlo alla Provincia è necessario cliccare sul bottone “Procedi per convalidare” 
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Il sistema, una volta elaborato il modulo, ti chiede di verificarlo, leggere la nota di 

accettazione, allegare eventuali documenti PDF (es. Certificazione Incarichi con firma)  e 

confermare l’invio cliccando su “Confermo e accetto quanto sopra riportato”. 

Puoi salvare il modulo per una successiva visualizzazione. 

 
 

Dopo la conferma, si visualizza a video un messaggio di avvenuta acquisizione del 

documento. 

 

 

 

Entro 24 ore il sistema invierà una mail con la ricevuta alla casella di posta elettronica 

indicata nel modulo. 

 

Potrai comunque scaricare il modulo o la ricevuta in qualunque momento, accedendo al 

tuo profilo nella sezione i miei moduli online: 

www.servizionline.trentino.it/portal/server.pt/community/profilo/938/i_miei_moduli_onli

ne. 

http://www.servizionline.trentino.it/portal/server.pt/community/profilo/938/i_miei_moduli_online
http://www.servizionline.trentino.it/portal/server.pt/community/profilo/938/i_miei_moduli_online
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Schede da compilare ad opera dell’operatore economico: 

 

 

 

ANAGRAFICA – Professionista singolo  
 

Nome _____________________________________________

Cognome _____________________________________________

Codice Fiscale _____________________________________________

Data Nascita (gg/mm/aaaa) ___________________________________________

Partita IVA _____________________________________________

Esercizio della professione in qualità di: __________________________________

Cassa o Ente Previdenziale  ____________________________________________

Numero di Iscrizione Previdenziale ____________________________________

ANAGRAFICA

 

 

Inserire i dati anagrafici dell’operatore economico 
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ANAGRAFICA - Società 
 

ANAGRAFICA

Denominazione _______________________________ P. IVA ________________________
Cod. Fiscale _______________________________ Telefono ________________________
Cellulare _______________________________ Fax ________________________
PEC _______________________________ Email ________________________
N° Dipendenti _______________________________ N° Collaboratori ________________________
Certificazioni ISO _______________________________ Sito Web ________________________
Cassa o Ente Previdenziale   ____________________________________________
Numero di Iscrizione Previdenziale  ______________________________________

Sede Principale
Stato _______________________________ Regione ______________________________
Provincia _______________________________ Comune ______________________________
Indirizzo _______________________________ Civico ______ CAP __________
Latitudine _______________ Longitudine  _______________

2^ Sede Operativa
Stato _______________________________ Regione ______________________________
Provincia _______________________________ Comune ______________________________
Indirizzo _______________________________ Civico ______ CAP __________
Latitudine _______________ Longitudine  _______________

3^ Sede Operativa
Stato _______________________________ Regione ______________________________
Provincia _______________________________ Comune ______________________________
Indirizzo _______________________________ Civico ______ CAP __________
Latitudine _______________ Longitudine  _______________

 

 

Inserire i dati anagrafici dell’operatore economico 
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RESIDENZA/DOMICILIO - Professionista 

 

 

Residenza

Stato _________________________________________________________________
Regione _________________________________________________________________
Provincia _________________________________________________________________
Comune _________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________
Numero Civico _________________________________________________________________
CAP _______________
Latitudine Residenza _______________ Longitudine Residenza _______________

Domicilio Professionale

Stato _________________________________________________________________
Regione _________________________________________________________________
Provincia _________________________________________________________________
Comune _________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________
Numero Civico _________________________________________________________________
CAP _______________
Latitudine Domicilio _______________ Longitudine Domicilio _______________

Telefono _________________________________________________________________
Fax _________________________________________________________________
Cellulare _________________________________________________________________
Email _________________________________________________________________
Email PEC _________________________________________________________________
Sito Web _________________________________________________________________

RESIDENZA / DOMICILIO PROFESSIONALE

 
 

 

 

 

 

 

Inserire i dati relativi alla residenza e al domicilio dell’operatore economico. 

 

Una volta inseriti i dati è possibile ottenere automaticamente le coordinate geografiche 

longitudine/latitudine oppure è possibile selezionare direttamente sulla mappa sia la 

residenza che il domicilio. 

Le coordinate saranno utili in fase di selezione degli operatori economici sulla base della 

distanza fisica fra residenza/domicilio e luogo di esecuzione del contratto. 
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 STUDIO ASSOCIATO / SOCIETA’ DI INGEGNERIA DI APPARTENENZA - 

Professionista 
 

Appartenenza a  ______________________________________

Denominazione __________________________________________

Partita Iva ___________________________________________

Codice Fiscale ________________________________________

Ruolo  ______________________________

ASSOCIATI STUDIO ASSOCIATO

Nome __________________   Cognome _______________________________

Codice Fiscale _______________________________

Cassa o Ente Previdenziale  ____________________________________________

Numero di Iscrizione Previdenziale ____________________________________

STUDIO ASSOCIATO / SOCIETA’ DI INGEGNERIA DI APPARTENENZA

 

 

Inserire i dati anagrafici dell’operatore economico 
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TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE - Società 
 

TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE

Nome _______________________________________________________

Cognome _______________________________________________________

Codice Fiscale _______________________________________________________

 

 

Inserire i dati anagrafici dell’operatore economico 
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DIRETTORE TECNICO - Società 
 

DIRETTORE TECNICO

Nome _______________________________ Cognome _______________________________

Codice Fiscale _______________________________

Albo/Collegio di appartenenza ___________________________________________________

Numero iscrizione _______________       Anno iscrizione ________________

 

 

Inserire i dati anagrafici dell’operatore economico 
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COLLABORATORI/DIPENDENTI/CONSULENTI - Società 
 

COLLABORATORI/DIPENDENTI/CONSULENTI

Nome __________________________ Cognome _______________________________

Codice Fiscale ________________________ Dipendente Collaboratore  *

Professionalità ___________________________________________________ 

Stato ___________________________________________________

presso Regione ___________________ Provincia ___________________

Numero iscrizione _______________    Anno iscrizione  ________________

Titolo di studio ___________________________________________________

Settore ___________________________________________________

Classe ___________________________________________________

Titolo Professionale ___________________________________________________

Il professionista è in regola con gli obblighi in materia di formazione professionale?

SI             NO  motivazione ______________________________

(se no si apre un campo digitabile con “inserire motivazioni)

* Per collaboratore deve intendersi il soggetto che abbia un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con la 

società/consorzio stabile/GEIE

 

 

Inserire i dati anagrafici dell’operatore economico 
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CATEGORIA DI ISCRIZIONE – Società e Professionista 
 

Categoria di iscrizione ____________________________________________________

Sottocategoria __________________________________________________________

CATEGORIA DI ISCRIZIONE

 

 

Inserire i dati anagrafici dell’operatore economico 
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ALBO/COLLEGIO/ALTRO - Professionista 

 

 
 

In questa sezione l'operatore economico inserirà i dati relativi al titolo di studio 

posseduto e all'iscrizione all'albo o al collegio di pertinenza, nonché l'eventuale possesso 

della sola certificazione in materia di sicurezza. 
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ABILITAZIONI E REQUISITI ABILITANTI - Professionista 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

ABILITAZIONI E REQUISITI ABILITANTI

 
 

In questa sezione l’operatore economico ovvero l’incaricato dallo stesso inserirà i dati 

relativi al possesso di abilitazioni o requisiti abilitanti. 

Per i collaudatori e i componenti delle commissioni tecniche i requisiti abilitanti sono 

quelli indicati nel paragrafo C3 dell'allegato della deliberazione  della Giunta provinciale n. 

503  del 31 marzo 2017. 
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ISTRUZIONE - Professionista 

 

Diploma _______________________________________________________

Anno Diploma ___________________

Università di _______________________________________________________

Corso di laurea _______________________________________________________

Anno Laurea ___________________

Dott. Ricerca e/o Post Laurea _______________________________________________________

Altri titoli _______________________________________________________

ISTRUZIONE

 

 

Inserire i titoli di istruzione posseduti dall’operatore economico 
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LINGUE STRANIERE - Professionista 

 

LINGUE STRANIERE

 
 

Inserire le informazioni relative al grado di conoscenza delle lingue straniere 
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CORSI DI FORMAZIONE - Professionista 

 

CORSI FORMAZIONE

 
 

Inserire le informazioni relative ai corsi di formazione effettuati dall’operatore economico. 

In caso di corsi pluriennali, l’anno di frequenza si riferisce all’anno in cui si è concluso il 

corso di formazione. 
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LAVORO DIPENDENTE - Professionista 

 

LAVORO DIPENDENTE

 

 

Inserire le informazioni relative alle prestazioni lavorative dell’operatore economico come 

lavoratore dipendente 
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LIBERA PROFESSIONE - Professionista 

 

Anno Inizio _______ Anno Termine _______

Studio di appartenenza Studio associato, STP, società di ingegneria

Stato ______________________________________________________________

Regione ____________________ Provincia ___________________________

Comune ______________________________ cap __________________

Indirizzo sede ______________________________ civico sede __________________

Partita IVA Studio ______________________________ Cod. Fiscale Studio __________________

Attività prevalente _______________________________________________________________

Nome Studio _______________________________________________________________

Ruolo _______________________________________________________________

Email Studio _______________________________________________________________

Pec Studio _______________________________________________________________

Sito Web _______________________________________________________________

Numero dipendenti _______________________________________________________________

Certificazione ISO _______________________________________________________________

Latitudine ____________________ Longitudine ____________________

LIBERA PROFESSIONE

 
 

Inserire le informazioni relative all’attività di libera professione dell’operatore economico, 

sia in corso che conclusa. 

Una volta inseriti i dati è possibile ottenere automaticamente le coordinate geografiche 

longitudine/latitudine oppure è possibile selezionare direttamente sulla mappa la 

localizzazione dello studio. 

Le coordinate saranno indispensabili in fase di selezione degli operatori economici sulla 

base della distanza fisica fra studio e luogo di esecuzione del contratto. 

 

 

 



                 www.servizionline.trentino.it 

 

CARICHE ASSOCIATIVE - Professionista 

 

CARICHE ASSOCIATIVE

 

 

In questa sezione l’operatore economico inserirà i dati relativi al possesso di cariche 

associative presso enti di diritto pubblico e privato 
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INCARICHI CON FIRMA – Società e Professionisti 

 

Descrizione _________________________________________________________________

Committente _________________________________________________________________

Importo totale opera _________________________________________________________________

Tipo incarico _________________________________________________________________

Anno inizio incarico _________ Anno fine incarico _________ Tipologia committente ________

Partecipazione incarico _________  %

Categoria incarico

Categoria _________________________________________________________________

Destinazione _________________________________________________________________

Identificazione _________________________________________________________________

DM 17/06/2016 _________ L143 1949 _________

Complessità _________ Importo lavori nella categoria _________

Tipologia incarico _________________________________________________________________

Ambito attività _________________________________________________________________

Sottoambito _________________________________________________________________

Dichiaro di allegare contestualmente la certificazione di comprova firmata dal committente

INCARICHI CON FIRMA

Stampa modello 
certificazione

CERTIFICATO

 

In questa sezione l’operatore economico inserirà i dati relativi alla propria attività 

professionale, quali: 

- Oggetto dell’incarico 

- Committente 

- Importo totale opera al netto di IVA, come risulta dal quadro economico. 

- Tipo di incarico 

- Tipologia committente 

- Anno di inizio e fine incarico 

- Percentuale di partecipazione all’incarico in caso di gruppi misti di progettazione 

- Categoria, Importo, Identificazione e Complessità dell'incarico secondo il regolamento 

adottato con decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016 o la Legge 2 marzo 

1949, n. 143 

- Tipologia di incarico 

- Ambito e sottoambito di attività 

 

In particolare si ricorda che ai fini della selezione saranno considerati gli incarichi di firma 
per i quali siano allegati i relativi certificati di comprova degli stessi, sottoscritti dai relativi 
committenti. 
Ad ausilio del professionista, ad ogni inserimento di incarico, il portale/sistema permetterà di 
estrarre una bozza di certificato parzialmente precompilato da sottoporre al committente. 
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COLLABORAZIONI 

 

Descrizioni _____________________________________________________________

Committente _____________________________________________________________

Anno Collaborazione _______________

Tipologia Collaborazione _____________________________________________________________

Collaborazioni non in elenco _____________________________________________________________

Ambito Attività _____________________________________________________________

Sottoambiti _____________________________________________________________

Sottoambito non in elenco _____________________________________________________________

COLLABORAZIONI

 

 

In questa sezione l’operatore economico inserirà i dati relativi alle collaborazioni senza 

firma effettuate 
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ULTERIORI INFORMAZIONI – Società e Professionisti 

 

Compagnia Assicurativa ________________________________________

Numero Polizza RC Professionale ___________                     Massimale ______________________________

Altri rischi coperti ________________________________________________________________________

Estremi conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e delegati ad operare

IBAN _____________________  Banca ______________________________________________________

Mi impegno a rispettare e far rispettare ai miei dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento 
del personale e il Piano di Prevenzione della Corruzione, in vigore presso l’amministrazione 
aggiudicatrice.  
Mi impegno altresì all’utilizzo legale di strumenti informatici nell’espletamento dell’attività 
professionale.

Note Aggiuntive

ULTERIORI INFORMAZIONI

 
 

In questa sezione l’operatore economico inserirà i dati relativi alle polizze in possesso, 

dati bancari, dichiarare di rispettare i codici di comportamento in vigore presso le 

amministrazioni e di utilizzare legalmente gli strumenti informatici ad uso professionale. 
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Modulo DGUE – Società e Professionisti 

 

Terminata la compilazione della parte prettamente tecnica legata alla professione, procedere 
con la dichiarazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 
50/2016. 
Rispondere ad ogni singola domanda inerente il DGUE (in base alla risposta, affermativa o 
negativa, il modulo dinamico mostrerà ulteriori campi da compilare) per quanto attiene: 
 

 MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A CONDANNE PENALI; 
 MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI 

PREVIDENZIALI; 

 MOTIVI DI ESCLUSIONE LEGATI A INSOLVENZA O ILLECITI PROFESSIONALI; 
 ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE 

NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O 
DELL'ENTE AGGIUDICATORE. 

 
INDICAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DEL DGUE 

 

 qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire 
informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di 
richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative 
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, 
fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il 
beneficio della “non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le 
sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna; 

 qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il 
pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso 
l’Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile); 

 per l’art. 30, comma 3 del d.lgs. n. 50 del 2016, “nell’esecuzione di appalti pubblici e di concessioni, gli 
operatori economici rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla 
normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate 
nell’allegato X”; 

 la dichiarazione deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del d.lgs. 
n. 50/2016, secondo le indicazioni di cui al Comunicato ANAC di data 8 novembre 2017. Nella 
dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti 
nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro (ad esempio, visura 
camerale, attestazione SOA, ecc.) con dati aggiornati alla data di DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO. A titolo 
collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o 
da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell’eventuale organismo di vigilanza; 

 in caso di incorporazione, fusione societaria, cessione di azienda o affitto di ramo d’azienda, la 
dichiarazione di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del d.lgs. n. 50/2016 deve riferirsi anche ai soggetti 
di cui all’art. 80 comma 3 del d.lgs. n. 50/2016 che hanno operato presso la società incorporata, fusasi 
o che ha ceduto l’azienda cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di ISCRIZIONE 
NELL’ELENCO; 

 Nell’ambito delle ipotesi disciplinate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., rientrano TUTTI i 
provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione.  

 Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione 
appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati. 

 

Si riporta di seguito l'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.: 

Motivi di esclusione 

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o 
concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza 
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di applicazione della pena su richiesta 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'attività delle 
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché 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 nonché all’articolo 2635 del codice civile;  

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

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, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine 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 penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 
109 e successive modificazioni;  

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 
marzo 2014, n. 24;  

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 di cause 
di decadenza, di sospensione 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'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo 
quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo 
altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

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 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 stata conferita la 
legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione 
o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o 
del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o 
inferiore a quattro, 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 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 intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria 
perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale 
ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima.  

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni 
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi 
previdenziali, 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 Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni 
definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. 
Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento 
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 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate 
dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore 
economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a 
conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato 
pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il 
presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o 
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impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali 
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché 
l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una 
delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:  

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 
30, comma 3 del presente codice;  

b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo 
restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente codice e dall’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 
1942, n. 267;  

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi 
illeciti 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 riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o 
l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di 
selezione;  

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente 
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 stazione appaltante motiva anche con 
riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;  

c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, 
riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 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 stato 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 divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81;  

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

f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il 
motivo di esclusione perdura a quando opera l’iscrizione nel casellario informatico; 

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato 
false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo 
durante il quale perdura l'iscrizione;  

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e 
va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;  

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 legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo 
che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di 
cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti 
dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle 
generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente 

all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;  

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in 
una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 
la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
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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 corso della procedura, in 
una delle situazioni 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, 
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi 
ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al 
comma 5, è ammesso a provare 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 tecnico, organizzativo e relativi al 
personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.  

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è 
escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore 
economico.  

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

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o concessione 
è: 

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo 
317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell’articolo 179, 
settimo comma, del codice penale; 

b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia 
intervenuta riabilitazione; 

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione. 

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, 
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena 
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di 
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data 
di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante 
deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere 
dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia commesso.  

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 legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 
n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al 
periodo precedente al predetto affidamento.  

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 

affidamenti 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 rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione 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.  

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 omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova 
considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero 
quali carenze nell'esecuzione 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 relativi contratti i soggetti per i quali 
ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo. 

 

 

 


