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Art. 80 comma 1 assenza di condanne penali ostative per i reati quivi indicati a carico dei soggetti di cui al 
comma 3, compresi i cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di sottoscrizione del contratto con 
la SOA (*). 

ATTENZIONE! Per evitare di rilasciare dichiarazioni mendaci è fondamentale richiedere presso l’Ufficio del 
Casellario Giudiziale competente per residenza la visura del casellario giudiziale ex art. 33 DPR 313/2002 
che riporta tutte le iscrizioni a proprio carico;

Art. 80 comma 2 assenza interdittiva antimafia a carico dei suddetti soggetti (*) e/o a carico dell’impresa; 
(*)

(*)
• Amministratori muniti di poteri di rappresentanza; 
• Direttore Tecnico;
• Direttore Generale;
• Membri del collegio sindacale (compresi i sindaci supplenti);
• Membri del Consiglio di Gestione;
• Membri del Consiglio di Sorveglianza; 
• Membri dell’Organismo di Vigilanza;
• Revisori Contabili - Revisori Legali; 
• Tutti i soci, per le società in nome collettivo;
• Soci accomandatari (per le imprese in accomandita semplice);
• Socio unico persona fisica;
• Socio/i persona fisica, che detiene / detengono almeno il 50% delle quote/azioni, per le società con un 

numero di soci pari o inferiore a quattro;
• Amministratori con poteri di rappresentanza del socio di maggioranza persona giuridica per le società 

con un numero di soci pari o inferiore a quattro;
• Fiducianti, nel caso in cui il socio di maggioranza sia una fiduciaria;
• In caso l’impresa attestanda chieda di utilizzare i requisiti speciali rinvenienti da un trasferimento d’a-

zienda, il controllo si estende anche agli amministratori e ai direttori tecnici che hanno operato presso 
l’impresa cedente nell’ultimo anno dal contratto SOA. (Tecnicamente sono cessati dalla carica).
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Art. 80 comma 4 sussistenza della regolarità fiscale e contributiva/assistenziale DURC (Documento Uni-
co di Regolarità Contributiva). 

ATTENZIONE! Per evitare di rilasciare dichiarazioni mendaci è fondamentale richiedere il certificato ca-
richi pendenti fiscali presso l’agenzia delle entrate e/o ispezionare il cassetto fiscale online (sul portale 
agenzia entrate), richiedere DURC online;

Art. 80 comma 5 lett. b) assenza di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.) 

Art. 80 comma 5 lett. a) assenza di gravi violazioni debitamente accertate in materia di sicurezza sul la-
voro e regolarità con gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del Codice Appalti (in materia ambientale, 
sociale e del lavoro ...); 

Art. 80 comma 5 lett. c) - c) - bis - c) - ter - c) - quater gravi illeciti professionali nello svolgimento 
dell’attività d’impresa, la cui gravità è tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità professionale (er-
rori gravi o gravi inadempimenti nell’esecuzione di lavori pubblici, condanne non definitive (civili, penali o 
amministrative…) incidenti sulla moralità professionale, oppure aver commesso grave inadempimento nei 
confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

Art. 80 comma 5 lett. f) assenza della sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 
decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o di 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; 

ATTENZIONE! Per evitare di rilasciare dichiarazioni mendaci è fondamentale richiedere presso l’Ufficio del 
Casellario Giudiziale competente per sede legale dell’impresa la visura anagrafe sanzioni amministrative 
dipendenti da reato ex art. 33 DPR 313/2002 che riporta tutte le iscrizioni a carico dell’impresa;

Art. 80 comma 5 lett. 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’attesta-
zione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione;

Art. 80 comma 5 lett. h) assenza della violazione relativa al divieto di intestazione fiduciaria di cui all’ar-
ticolo 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; 

Art. 80 comma 5 lett. i) regolarità in materia di assunzione dei disabili come prevede l’articolo 17 della 
legge 12 marzo 1999, n. 68; 

ATTENZIONE! Per evitare di rilasciare dichiarazioni mendaci è fondamentale accertarsi di essere tenuti agli 
obblighi inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili, e, se tenuti, accertarsi di essere ottemperanti a 
tali obblighi;

Art. 80 comma 5 lett. l) configura la condizione ostativa dell’operatore economico che, pur essendo stato 
vittima di concussione o estorsione non risulti aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria. 


