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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Decreto 10 novembre 2016, n. 248
Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro
esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture», di seguito «codice dei contratti pubblici»;
Visti gli articoli 83 e 84 del codice dei contratti pubblici che disciplinano, rispettivamente, i criteri di selezione
e soccorso istruttorio e il Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici;
Visto l'articolo 89, comma 11, del codice dei contratti pubblici, che dispone che, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle
opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante
complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i requisiti di specializzazione richiesti
per la loro esecuzione;
Visto l'articolo 216, comma 15, del codice dei contratti pubblici, che dispone che fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 89, comma 11, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Ritenuto di confermare l'elenco delle strutture, impianti e opere contenuto nel citato articolo 12, comma 1,
del decreto-legge n. 47 del 2014, stante la specificità dei lavori riguardanti tali categorie, che suggeriscono di
mantenere la previgente disciplina in quanto riguarda l'esecuzione di opere connotate da rilevante
complessità tecnica ovvero da notevole contenuto tecnologico nell'ambito delle quali rientrano le categorie
afferenti i beni culturali la sicurezza strutturale e infrastrutturale, impiantistica e nonché per il possibile
impatto e la salute pubblica e la pubblica incolumità di talune realizzazioni rientranti nelle categorie in parola
e di integrare, per le medesime motivazioni, tale elenco con le categorie OS 12-B (Barriere paramassi,
fermaneve e simili) e OS 32 (strutture in legno);
Ritenuto, altresì, di prevedere un congruo periodo di monitoraggio al fine di valutare gli effetti prodotti dal
presente decreto e procedere, a seguito della valutazione di tali effetti, all'aggiornamento delle disposizioni
introdotte dal presente decreto;
Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici che, con nota prot. 6635 del 14 luglio 2016, ha reso il proprio
parere;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza
del 20 ottobre 2016;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della
predetta legge 23 agosto 1988, n. 400, di cui alla nota DAGL n. 0010522 del 4 novembre 2016;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito «Codice»),
il presente decreto definisce l'elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole
contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, nonché i
requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione.
2. Ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice il presente decreto individua, in particolare, le opere per le
quali non è ammesso l'avvalimento, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei
lavori e per le quali, ai sensi dell'articolo 105, comma 5 del Codice, l'eventuale subappalto non può superare
il trenta per cento dell'importo delle opere e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il limite di
cui al presente comma non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'articolo 105, comma 2
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del Codice.
3. Le opere di cui al presente decreto sono scorporabili e sono indicate nei bandi di gara, negli avvisi o negli
inviti a partecipare.
Art. 2 Elenco delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico
o di rilevante complessità tecnica
1. Ai fini di cui all'articolo 1, le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessità tecnica sono quelle indicate nelle lettere seguenti come descritte
all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto:
a) OG 11 Impianti tecnologici;
b) OS 2-A Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico;
c) OS 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
d) OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori;
e) OS 11 Apparecchiature strutturali speciali;
f) OS 12-A Barriere stradali di sicurezza;
g) OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili;
h) OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
i) OS 14 Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
l) OS 18-A Componenti strutturali in acciaio;
m) OS 18-B Componenti per facciate continue;
n) OS 21 Opere strutturali speciali;
o) OS 25 Scavi archeologici;
p) OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;
q) OS 32 Strutture in legno.
Art. 3 Requisiti di specializzazione
1. I requisiti di specializzazione che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle opere
di cui all'articolo 2 - fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 83 del codice dei contratti pubblici per
l'ottenimento dell'attestazione di qualificazione da parte del sistema unico di qualificazione degli operatori
economici di lavori pubblici di cui all'articolo 84 del medesimo codice - sono i seguenti:
a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico
personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta
installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati
nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di
attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;
b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un adeguato stabilimento industriale
specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria;
c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con
l'acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento)
e OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), almeno la percentuale di seguito
indicata dei requisiti di ordine speciale previsti per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:
1) categoria OS 3: 40 per cento;
2) categoria OS 28: 70 per cento;
3) categoria OS 30: 70 per cento.
2. L'operatore economico in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c) nella categoria OG 11 può
eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella
posseduta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indicano, oltre all'importo
complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle
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suddette categorie di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione nella categoria OG
11.
Art. 4 Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la
procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché , in caso di
contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare
le offerte.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di apposito monitoraggio
degli effetti dallo stesso prodotti, si procede all'aggiornamento dello stesso.
Art. 5 Entrata in vigore
1. Il presente decreto è inviato agli organi di controllo per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 10 novembre 2016
Allegato A
OG 11: Impianti tecnologici.
Riguarda, nei limiti specificati all'articolo 3, lettera c), la fornitura, l'installazione, la gestione e la
manutenzione di un insieme di impianti tecnologici tra loro coordinati ed interconnessi funzionalmente, non
eseguibili separatamente, di cui alle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS 3, OS 28
e OS 30.
OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse
storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico.
Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di:
superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale, manufatti lapidei, dipinti murali, dipinti su tela,
dipinti su tavola o su altri supporti materici, stucchi, mosaici, intonaci dipinti e non dipinti, manufatti
polimaterici, manufatti in legno policromi e non policromi, manufatti in osso, in avorio, in cera, manufatti
ceramici e vitrei, manufatti in metallo e leghe, materiali e manufatti in fibre naturali e artificiali, manufatti in
pelle e cuoio, strumenti musicali, strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici.
OS 2-B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario.
Riguarda l'intervento diretto di restauro, l'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria di
manufatti cartacei e pergamenacei, di materiale fotografico e di supporti digitali.
OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione d'impianti trasportatori, ascensori,
scale mobili, di sollevamento e di trasporto completi di ogni connessa opera muraria, complementare o
accessoria, da realizzarsi in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
OS 11: Apparecchiature strutturali speciali.
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione di dispositivi strutturali, quali in
via esemplificativa i giunti di dilatazione, gli apparecchi di appoggio, i dispositivi antisismici per ponti e viadotti
stradali e ferroviari e i sistemi di precompressione a cavi post-tesi.
OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza.
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione dei dispositivi quali barriere,
attenuatori d'urto, recinzioni e simili, finalizzati al contenimento ed alla sicurezza del flusso veicolare stradale.
OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili.
Riguarda la fornitura, la posa in opera e la manutenzione o ristrutturazione delle barriere paramassi e simili,
finalizzata al contenimento ed alla protezione dalla caduta dei massi e valanghe, inclusi gli interventi con
tecniche alpinistiche.
OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato.
Riguarda la produzione in stabilimento industriale ed il montaggio in opera di strutture prefabbricate in
cemento armato normale o precompresso.
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OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
Riguarda la costruzione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti di termodistruzione dei rifiuti
e connessi sistemi di trattamento dei fumi e di recupero dei materiali, comprensivi dei macchinari di
preselezione, compostaggio e produzione di combustibile derivato dai rifiuti, completi di ogni connessa opera
muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete.
OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio.
Riguarda la produzione in stabilimento ed il montaggio in opera di strutture in acciaio.
OS 18-B: Componenti per facciate continue.
Riguarda la produzione in stabilimento e il montaggio in opera di facciate continue costituite da telai metallici
ed elementi modulari in vetro o altro materiale.
OS 21: Opere strutturali speciali.
Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei
a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di
indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per
rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti.
Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri
di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per ripristinare la funzionalità statica delle strutture, di pozzi, di
opere per garantire la stabilità dei pendii e di lavorazioni speciali per il prosciugamento,
l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.
OS 25: Scavi archeologici.
Riguarda gli scavi archeologici e le attività strettamente connesse.
OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi.
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di impianti elettrici, telefonici,
radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati e simili, completi di ogni connessa opera muraria,
complementare o accessoria, da realizzarsi in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati
già realizzati o siano in corso di costruzione.
OS 32: Strutture in legno.
Riguarda la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi
lignei pretrattati.
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Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici Contenuto del nuovo
Casellario informatico e Modelli di comunicazione
Premesso
L’abrogazione della Parte I del d.p.r. 207/2010 disposta dall’art. 217, comma 1, lettera u), numero
2) del d.lgs. 50/2016, ha riguardato anche la disposizione inerente l’implementazione del Casellario
Informatico, contemplato dall’art. 8 del decreto abrogato.
La nuova disciplina introdotta per gli appalti pubblici dal d.lgs. 50/2016 rinvia la disciplina attuativa
di alcune disposizioni ivi contenute alla formulazione da parte dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione (Autorità) - articolo 213, comma 2, di detto decreto - di linee guida, bandi-tipo,
capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, destinati a garantire
la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, nonché a fornire
supporto alle stesse, facilitando lo scambio di informazioni, assicurando l’ omogeneità dei
procedimenti amministrativi e favorendo lo sviluppo delle migliori pratiche.
L’articolo 213, comma 8, del d.lgs. 50/2016 stabilisce che per tali finalità l’Autorità gestisce la Banca
Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle
banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza,
pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.
Il successivo comma 10, del medesimo articolo, dispone che l’Autorità Nazionale Anticorruzione
gestisce il Casellario Informatico dei contratti di lavori, servizi e forniture, istituito presso
l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici
con riferimento alle iscrizioni previste dall’art. 80 del medesimo decreto. All’Autorità è devoluto il
compito di gestire il collegamento con la Banca dati nazionale degli operatori economici, prevista
dal successivo art. 81.
Considerato
Il Casellario Informatico delle Imprese necessita di essere uniformato alle nuove disposizioni
previste dal richiamato d.lgs. 50/2016, sia con riferimento ai mutati requisiti abilitanti alla
partecipazione alle gare e all’affidamento di subappalti, sia con riferimento alle notizie afferenti
l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, utili per l’attuazione di quanto
previsto dall’art. 83, comma 10, del medesimo decreto.
A tale scopo risulta necessario semplificare il flusso informativo con la formulazione di modelli
standardizzati di comunicazione, da adottarsi a cura delle Stazioni appaltanti, degli operatori
economici e delle Società Organismo di Attestazione, per ciascuna tipologia di informazione da
rendere all’Autorità.
Ritenuto
Per le finalità descritte il flusso informativo, che attualmente confluisce nel Casellario informatico
dell’Autorità, dovrà essere adeguato sia alla novella normativa del Codice degli Appalti pubblici, per
quanto concerne le fattispecie che saranno oggetto di comunicazione all’Autorità, sia alle mutate
esigenze di trasparenza, per quanto concerne i differenti livelli di accessibilità alle informazioni
inserite. Le informazioni pervenute, il cui contenuto sarà condensato in specifiche annotazioni,
saranno ricollocate in sezioni distinte, differenziate in ragione dei soggetti cui verrà consentito
l’accesso, così suddivise:
“A”: area pubblica.

ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVA ITALIANE PAG. 6

AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016
“B”: area riservata alle stazioni appaltanti e alle Società Organismo di Attestazione.
A tale area “B” potranno altresì accedere, limitatamente alla propria posizione, anche gli operatori
economici interessati da specifiche annotazioni a proprio carico, nonché gli operatori economici che
abbiano partecipato a procedure di affidamento ad evidenza pubblica.
Nell’area “A” saranno inseriti i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate alle imprese
dalle Società Organismo di attestazione e le notizie riguardanti le medesime SOA.
Nell’area “B” saranno inserite le notizie, le informazioni e i dati relativi alle cause di esclusione, le
ulteriori misure interdittive, tutte le notizie concernenti il venir meno dei requisiti di qualificazione
che diano luogo a ridimensionamento o decadenza dell’attestazione di qualificazione per
l’esecuzione di lavori pubblici.
Specifica comunicazione, a cura dell’unità operativa responsabile, verrà inoltrata all’operatore
economico, a carico del quale viene iscritta l’annotazione nel Casellario, al quale verrà garantita
visibilità on line, per il tramite di una procedura telematica in via di definizione.
Quale misura diretta a garantire la trasparenza ed in chiave di prevenzione della corruzione, tale
area dovrà essere temporaneamente resa accessibile agli operatori economici concorrenti, per ogni
procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture cui partecipino. Una volta perfezionata la
procedura telematica apposita, il codice CIG, che identifica la procedura e i partecipanti, consentirà
a questi ultimi, di poter accedere attraverso le proprie credenziali - successivamente alla scadenza
delle offerte e fino al 60 giorno successivo all’avviso di aggiudicazione - alle annotazioni riservate,
relative a tutti i partecipanti alla procedura di gara per la quale concorrono.
In detta area “B” sono, dunque, raccolte le seguenti informazioni:
1. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o
concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, per effetto di condanna con sentenza
definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza “patteggiata”, per uno dei
reati di cui all’art. 80, comma 1, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 del medesimo articolo.
I medesimi provvedimenti potranno essere inseriti anche ove siano rilevati d’ufficio dall’Autorità o
segnalata dalle SOA;
2. i provvedimenti inerenti cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, del
d.l.gs 159/2011 e le informazioni antimafia interdittive, iscritte ai sensi dell’art. 91, comma 7-bis,
lett. f), del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, rilevati d’ufficio dall’Autorità o segnalati dal
Prefetto, dalle SS.AA. o dalle SOA. Nel casellario sono altresì inserite le informazioni derivanti da
esclusioni disposte dalle stazioni appaltanti al sussistere della causa di cui all’art. 80, comma 2, del
d.lgs. 50/2016, ovvero derivanti da recesso del contratto per le medesime fattispecie;
3. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o
concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, per effetto di violazioni gravi, definitivamente
accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi
previdenziali.
La sussistenza di tali violazioni potrà essere annotata anche ove sia rilevata d’ufficio dall’Autorità
(anche alla luce delle esigenze derivanti dalla previsione di cui all’art. 83, comma 10, del d.lgs.
50/2016), o su segnalazione della S.A. in corso di esecuzione del contratto;
4. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o
concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, in presenza di gravi infrazioni debitamente
accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 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 del d.lgs. 50/2016.
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La sussistenza di tali violazioni potrà essere annotata anche ove sia rilevata d’ufficio dall’Autorità,
senza preventiva valutazione della rilevanza e della gravità che, per legge, è rimessa allo scrutinio
della stazione appaltante nel corso della singola procedura di gara;
5. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o
concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, che si trovi in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo – e con esclusione del concordato con continuità
aziendale, su autorizzazione del giudice delegato - o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni.
La sussistenza di tali situazione potrà essere annotata, anche ove sia rilevata d’ufficio dall’Autorità
o segnalata dalle SOA;
6. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o
concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, in quanto si è reso colpevole di gravi illeciti
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, come previsto dall’art 80, comma
5, lettera c), del nuovo codice.
La sussistenza di tali illeciti potrà essere annotata anche ove sia rilevata d’ufficio dall’Autorità, o su
segnalazione delle S.A. in corso di esecuzione del contratto, con riferimento:
 alle risoluzioni anticipate, non contestate in giudizio, ovvero risoluzioni anticipate,
confermate all’esito di un giudizio;
 alle significative carenze che nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di
concessione hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre
sanzioni;
 ai gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’o.e., come il
tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
 alla produzione, anche per negligenza, di informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero all’omissione
di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
7. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o
concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, la cui partecipazione determini una
situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma 2, del nuovo codice, non
diversamente risolvibile;
8. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o
concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, per effetto di una distorsione della
concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione
della procedura d’appalto di cui all’articolo 67 del nuovo codice che non possa essere risolta con
misure meno intrusive;
9. le sanzioni interdittive 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;
10. le sanzioni interdittive, comminate ai sensi dell’art.213, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e art. 80,
comma 5, lettera g) del medesimo decreto, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa
documentazione, da parte di un operatore economico, ai fini del rilascio dell’attestazione di
qualificazione. Tale informazione permane nel casellario fintanto che non perda efficacia (il che non
dipende dal semplice decorso del tempo, visto che l’efficacia della iscrizione interdittiva è
condizionata dai tempi di espletamento della gara d’appalto e, innanzitutto, dal momento in cui la
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stazione appaltante consulta il casellario al fine di verificare l’esistenza di eventuali sanzioni
interdittive comminate dalla Autorità);
11. le sanzioni interdittive, comminate ai sensi dell’art. 213, comma 13, del d.lgs. 50/2016, in caso
di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, da parte di un operatore economico,
nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, anche eventualmente in concorso con altri
motivi di esclusione. Tale informazione permane anche successivamente al periodo di interdizione,
per garantire l’efficacia della sanzione;
12. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o
concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, in caso di violazione del divieto di
intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
13. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o
concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, per non aver presentato la certificazione di
cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero per non avere autocertificato la
sussistenza del medesimo requisito.
14. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o
concessione o diniego di autorizzazione al subappalto, qualora l’operatore economico, 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.
La sussistenza di tale violazione potrà essere annotata anche ove sia rilevata d’ufficio dall’Autorità;
15. l’esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o
concessione, qualora si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo civilistica o in una situazione di collegamento sostanziale;
16. prova fornita alla stazione appaltante (o alla stessa Autorità) dall’operatore economico o dal
subappaltatore nei casi di cui all’art. 80, comma 7.
17. i dati anagrafici delle aziende o società sottoposte alle condizioni previste dall’art. 80, comma
11.
18. tutte le altre notizie riguardanti gli operatori economici che, anche indipendentemente
dall’esecuzione del contratto, sono dall’Autorità ritenute utili ai fini della tenuta del Casellario, ai
sensi dell’art. 213, comma 10, del Codice.
Per le suddette informazioni le stazioni appaltanti sono tenute all’inoltro delle previste
comunicazioni contenute nel mod. “A”, allegato al Comunicato del Presidente 21 dicembre
2016 che ha introdotto i nuovi modelli di segnalazione all’Autorità per le comunicazioni utili ai fini
dell’esercizio del potere sanzionatorio della Autorità nonché per gli altri dati da iscrivere nel
Casellario.
Nella sezione “B” sono altresì annotate tutte le ipotesi di non applicazione, da parte delle stazioni
appaltanti, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del Codice, utili alla valutazione delle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle gare e per il conseguimento dell’attestazione di
qualificazione.
Inoltre, nella sezione “B” sono contenuti i certificati dei lavori utili al conseguimento
dell’attestazione di qualificazione.
Nel Casellario Informatico in un’area riservata all’Autorità, denominata area “C”, sono raccolti gli
ulteriori dati, utili sia all’implementazione del sistema del rating di impresa previsto dall’art. 83,
comma 10, del d.lgs. 50/2016, sia allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo dell’Autorità:
1. Carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, contestata in giudizio, ma con giudizio ancora in corso, ovvero con
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procedimento penale che ancora non ha dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o
ad altre sanzioni;
2. Dati considerati utili per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 83, comma 10, del d.lgs. n.
50/2016 tre cui ricadono anche le relazioni dettagliate sul comportamento delle imprese esecutrici
di lavori pubblici di cui al soppresso art. 8, comma 6, del d.p.r. 207/201, redatte secondo una nuova
scheda tipo che sarà definita dall’Autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. Le relazioni redatte
dal RUP della S.A. saranno trasmesse all’ANAC in via telematica - secondo un applicativo in via di
predisposizione - per le sole esecuzioni di lavori pubblici di importo superiore a euro 150.000 e per
i contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad euro 209.000,00 (anche in tal caso,
verrà redatta una scheda apposita – per servizi e forniture - che sarà definita dall’Autorità e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale);
3. Caratteristiche e qualità delle imprese qualificate, notizie, informazioni e dati inerenti le
attestazioni di qualificazione SOA, nonché i lavori eseguiti (pubblici e privati), le risorse umane e
quelle tecniche, dati riguardanti le prestazioni previdenziali, le certificazioni di qualità, l’elenco dei
direttori tecnici, comprese le variazioni degli stessi, delle imprese attestate dalle SOA.
Per quanto concerne gli o.e. economici, che abbiano conseguito l’attestazione di qualificazione ai
sensi dell’art. 84 del d.l.vo 50/2016, gli stessi sono tenuti ad informare l’Autorità, entro il termine di
30 giorni dall’avverarsi della causa inerente, delle seguenti variazioni, utilizzando il mod. “OE”:
 Notizie relative alle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto o
concessione ovvero al conseguimento dell’attestazione di qualificazione previste dall’art. 80
del d.lgs. 50/2016, incidenti sulla validità delle attestazioni,
 Sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine speciale incidenti sulla validità delle attestazioni,
 Notizie relative ai trasferimenti aziendali.
Le Società Organismo di Attestazione sono tenute alla comunicazione delle seguenti informazioni,
entro il termine di 30 giorni dalla presa conoscenza della notizia, utilizzando il mod. “S.O.A.”:
 Notizie relative alle cause ostative al conseguimento dell’attestazione di qualificazione
previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, incidenti sulla validità delle attestazioni,
 Notizie relative alla sopravvenuta perdita dei requisiti di ordine speciale incidenti sulla
validità delle attestazioni,
 Notizie relative alla perdita del requisito di cui all’art. 63 del d.p.r. 207/2010 (poi linee guida),
 Notizie relative ai trasferimenti aziendali.





Dispone
i modelli “A” e “B” di segnalazione allegati al Comunicato del Presidente dell’Autorità del
18.12.2013 sono abrogati;
l’adozione degli allegati modelli di comunicazione, che risultano diversificati rispetto al
soggetto sul quale incombe l’obbligo informativo;
resta riconfermato l’obbligo per le stazioni appaltanti di comunicazione all’Autorità delle
informazioni riportate per fattispecie nel modello allegato, denominato mod.“A”, al
Comunicato del Presidente del 21 dicembre 2016 che ha introdotto i nuovi modelli di
segnalazione all’Autorità per le comunicazioni utili ai fini dell’esercizio del potere
sanzionatorio della Autorità nonché per gli altri dati da iscrivere nel Casellario. La mancata o
ritardata segnalazione, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento (esclusione, revoca
dell’aggiudicazione, diniego di autorizzazione al subappalto, rescissione contrattuale, ecc.)
comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del
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procedimento o comunque nei confronti di colui che si sa reso responsabile di tale
omissione/ritardo;
è fatto obbligo agli O.E. di comunicare all’Autorità le informazioni riportate per fattispecie
nel modello allegato, denominato mod.“O.E.”. La mancata o ritardata segnalazione, ai sensi
dell’art. 74, comma 6, e 76, comma 12, del d.p.r. 207/2010 (poi Linee guida), entro trenta
giorni dal verificarsi dell’evento, comporterà l’avvio di un procedimento sanzionatorio nei
confronti dell’O.E. resosi responsabile di tale omissione/ritardo;
è fatto obbligo alle SOA di comunicare all’Autorità le informazioni riportate per fattispecie
nel modello allegato, denominato mod.“S.O.A.”. La mancata o ritardata segnalazione, entro
trenta giorni dal verificarsi dell’evento, comporterà l’avvio di un procedimento
sanzionatorio, ex art. 73 del d.p.r. 207/2010 (poi Linee guida) nei confronti della SOA
responsabile di tale omissione/ritardo;
vi è l’obbligo per tutte le stazioni appaltanti e per le SOA di consultare il casellario per
l’individuazione delle cause di esclusione. La mancata consultazione comporterà l’avvio di
un procedimento sanzionatorio nei confronti del responsabile del procedimento e,
comunque, del soggetto responsabile dell’inadempimento.

Il Presidente
Raffaele Cantone

ASSOCIAZIONE GENERALE COOPERATIVA ITALIANE PAG. 11

