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ALLEGATO B 
 

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE 

DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.  

Codice dei contratti pubblici 
 

 

VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI  
IN CAPO ALL’AGGIUDICATARIO 

 
Gli operatori economici, in sede di presentazione dell’offerta, devono confermare sotto la 

propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, in conformità alle 

disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e secondo il modello DGUE, il possesso dei 

requisiti di carattere generale, ossia quanto disposto dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.  

 

Prima della sottoscrizione del contratto, la Camera verifica i suddetti requisiti in capo 

all’aggiudicatario, come segue: 

- per contratti di importo fino a € 5.000,00:  

a. consultazione del Casellario ANAC (Annotazioni riservate); 

b. verifica del documento unico di regolarità contributiva – DURC (art. 80, co. 4); 

- per contratti superiori a € 5.000,00 e fino a € 20.000,00:  

a. consultazione del Casellario ANAC (Annotazioni riservate);  

b. verifica del Certificato del casellario Giudiziale (art. 80, co. 1). La verifica 

riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il 

socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci 

accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio)  

c. Verifica del documento unico di regolarità contributiva – DURC (art. 80, co. 4);  

d. Verifica di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate (art. 80, co. 4); 

e. Verifica della Visura camerale per accertamento della sussistenza di procedure 

concorsuali (art. 80, co. 5, lett. b); 

- per contratti di importo superiore a € 20.000,00: 

a. consultazione del Casellario ANAC (Annotazioni riservate);  

b. verifica del Certificato del casellario Giudiziale (art. 80, co. 1 e co. 3). La verifica 

riguarda: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il 

socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci 

accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita 

semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la 

legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri 

di rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico 

persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di 

quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio); 
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c. Comunicazione Antimafia rilasciata dal Prefetto della provincia ove ha sede 

l’operatore economico, per affidamenti di importo superiori ad € 150.000,00 

(art. 80, co. 2); 

d. verifica del documento unico di regolarità contributiva – DURC (art. 80, co. 4);  

e. verifica di regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate (art. 80, co. 4); 

f. verifica della Visura camerale per accertamento della sussistenza di procedure 

concorsuali (art. 80, co. 5, lett. b); 

g. verifica del Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da 

reato (art. 80, co. 5, lett. f); 

h. verifica del Casellario delle imprese dell’ANAC, per i lavori (art. 80, co. 5, lett. 

g); 

i. verifica dell’attestazione rilasciata dalla Direzione Provinciale del Lavoro relativa 

all’assolvimento degli obblighi del lavoro dei disabili di cui alla L. 12/3/1999 n. 

68 (art. 80, co. 5, lett. i) 

 


