Allegato 3

ISTRUZIONI INTEGRATIVE ALLA COMPILAZIONE DEL DGUE
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
lettera C – informazioni sull’affidamento di capacità di altri soggetti
(AVVALIMENTO)
In relazione alla compilazione del punto “indicare i requisiti oggetto di avvalimento” si precisa che dovranno
essere precisamente indicati i requisiti, le risorse e i mezzi di cui si avvale.
Parte III – motivi di esclusione
lettera A – motivi legati a condanne penali
A precisazione di quanto indicato nel DGUE in relazione ai reati per i quali è necessario precisare la situazione
in capo ai soggetti dichiaranti sono (art. 80 comma 1 lett. da a) a g):
a)

delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli del codice penale
416 (associazione per delinquere),
416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere)
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, nonchè
per i delitti, consumati o tentati, previsti
- dall’articolo 74 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope) del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
- dall’articolo 291-quater (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati
esteri) del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
- dall’articolo 260 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) 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
del codice penale
317 (concussione),
318 (corruzione per l’esercizio della funzione),
319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio),
319-ter (corruzione in atti giudiziari),
319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità),
320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio),
321 (pene per il corruttore),
322 (istigazione alla corruzione),
322-bis (peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione
alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di
funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri),
346-bis (traffico di influenze illecite),
353 (turbata libertà degli incanti),
353-bis (turbata libertà del procedimento di scelta del contraente),
354 (astensione dagli incanti),
355 (inadempimento di contratti di pubbliche forniture) e
356 (frode nelle pubbliche forniture)
nonchè all’articolo
del codice civile
2635 (corruzione tra privati);

Allegato 3
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli del codice civile
2621 false comunicazioni sociali e
2622 false comunicazioni sociali delle società quotate
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 del codice penale
648-bis (riciclaggio),
648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
648-ter.1 (autoriciclaggio),
e 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.
Parte III – motivi di esclusione
lettera B – motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali

In relazione alla compilazione della presente parte del DGUE, ai sensi dell’art. 80 comma 4 del codice, si fa
riferimento a “violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle
imposte e tasse o dei contributi previdenziali”.
A tal fine, come indicato al comma summenzionato:
- per violazioni GRAVI si intendono quelle che comportano un omesso pagamento superiore all’importo di
cui all’art. 48-bis commi 1 e 2-bis del DPR 602/1973
- per violazioni DEFINITIVAMENTE ACCERTATE si intendono quelle contenute in sentenze o atti
amministrativi non più soggetti ad impugnazione
- sono violazioni gravi quelle ostative al rilascio del DURC (o certificazione equivalente).

Parte III – motivi di esclusione
lettera C – motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali
In relazione alla compilazione della presente parte del DGUE:
A. con riferimento agli illeciti professionali previsti dall’art. 80 comma 5 lett. c del codice, si precisa
che tra questi rientrano:
- significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno
causato la risoluzione anticipata,
- condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni,
- tentativo di ingerenza nel processo decisionale della stazione appaltante,
- aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le
decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di
selezione;
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B. con riferimento alle situazioni di conflitto di interesse previste dall’art. 80 comma 5 lett. d del
codice, si precisa che, ai sensi dell’art. 42 comma 2 del codice, si fa in tal caso riferimento a casi
in cui il personale dell’operatore economico ha interesse finanziario, economico o altro interesse
personale che possa pregiudicare l’imparzialità e l’indipendenza nel contesto della procedura di
appalto in corso;
C. con riferimento alla distorsione della concorrenza come indicato all’art. 80 comma 5 lett. e del
codice, precisando che, in caso di coinvolgimento nella preparazione della procedura di appalto
da parte dell’operatore economico, egli può provare che non vi sia stata alterazione della
concorrenza.
Parte IV – criteri di selezione
lettera A - idoneità
In relazione alla compilazione del DGUE, parte IV, lettera A punto 2 (per gli appalti di servizi) si
dovrà indicare, ove previsto dagli atti di gara:
- l’eventuale iscrizione all’albo nazionale delle cooperative (d.m. 23.06.2004) indicando
numero di iscrizione, sezione, categoria, data di iscrizione, ecc..;
- l’eventuale iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali indicando gli estremi
dell’atto di iscrizione, la data e la tipologia;
- per le fondazioni e/o le associazioni dovrà indicare il possesso di idoneità professionale con
riferimento alla normativa che ne disciplina l’attività e l’oggetto sociale previsto dallo statuto
per lo svolgimento delle attività oggetto di gara (allegando ove richiesto copia dello statuto).

