
VIA E-MAIL
UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  DI  GENOVA

DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI, LEGALI E NEGOZIALI
Servizio attività negoziale

Ai Presidi di Facoltà

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Presidenti dei Centri di Servizi di Ateneo

Ai Presidenti dei Centri di Servizi Bibliotecari

Ai Direttori dei Centri di ricerca

Ai Direttori dei Centri interuniversitari di ricerca 
e di servizio

Ai Direttori dei Centri di eccellenza

Ai Dirigenti

Ai Capi Servizio

Ai Direttori dei Centri di Servizi di Ateneo

Al Direttore del Centro di servizi interfacoltà del 
polo universitario di Savona

Ai Direttori dei Centri di Servizi Bibliotecari

E, p.c. Ai Segretari amministrativi dei Dipartimenti
 
Ai Segretari amministrativi dei Centri di Servizi 
di Facoltà

LORO SEDI

Oggetto:  Modifiche al D.Lgs. 163/2006. D.L. n. 70 del 13.5.2011.

Con la presente si  comunica che l’art.  4 del Decreto Legge n. 70 del 13 maggio u.s. ha apportato 
rilevanti modifiche al D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti) nonché, in misura minore, al D.P.R. n. 
207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti). Il testo completo di tali 
modifiche è consultabile sul sito intranet di Ateneo al seguente indirizzo:

http://intranet.unige.it/negoziale/documents/Articolimodificati.pdf
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Risposta a nota N°.

Allegati N°.

http://intranet.unige.it/negoziale/documents/Articolimodificati.pdf


Con la presente comunicazione si intende porre in evidenza, in particolare, le modifiche al Codice dei 
Contratti pubblici di interesse generale con particolare riferimento a quelle apportate all’art. 38 del D.Lgs. 
n. 163/06. Le modifiche introdotte al citato articolo hanno riguardato: 

1. I soggetti tenuti alle dichiarazioni di cui alle lett. b) e c) del comma 1, ovvero:
o i soci   o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, 
o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, 

ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci , se si 
tratta di altro tipo di società;

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 e il 
divieto in ogni caso  non operano quando  il  reato è stato depenalizzato ovvero quando è 
intervenuta  la  riabilitazione  ovvero  quando  il  reato  è  stato  dichiarato  estinto  dopo  la 
condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima

Nell’autocertificazione devono essere indicate  tutte le condanne penali riportate, ivi comprese 
quelle  per  le  quali  abbia  beneficiato  della  non  menzione.  Ai  fini  del  comma 1,  lettera  c),  il 
concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è 
stato depenalizzato ovvero per le quali  è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il 
reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 
medesima.

2. Il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55:
o l'esclusione ha durata  di  un  anno decorrente  dall'accertamento  definitivo   
della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa.

3. I soggetti  che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia 
di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro:

o si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, fermo restando quanto 
previsto,  con  riferimento  al  settore  edile,  dall'articolo  27,  comma  1-bis,  del  decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tali informazioni sono già reperibili mediante la consultazione del casellario informatico gestito 
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

4. I soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in 
cui sono stabiliti:

o si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e 
tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del 
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. 

L’importo al di sopra del quale la violazione è connotata da “gravità” è pari a  € 10.000.

5. I  soggetti  nei  cui  confronti,  ai  sensi  del  comma 1-ter  dell’art.  38 del  D.Lgs.  n.  163/06 risulta 
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, del medesimo Decreto per 
aver  presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in  merito  a requisiti  e  condizioni 
rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti:

o 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, lettera h), per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è 
cancellata e perde comunque efficacia.
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6. I soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in 
cui sono stabiliti.
o si  intendono  gravi  le  violazioni  ostative  al  rilascio  del  documento  unico  di  regolarità 

contributiva  di  cui  all'articolo  2,  comma 2,  del  decreto-legge  25  settembre 2002,  n.  210, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; 

La valutazione dell’entità della gravità della violazione è di competenza degli enti previdenziali 
preposti.

7. I  soggetti  che non sono in regola con le norme che disciplinano il  diritto al lavoro dei 
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 681. 

In  questo  caso  nulla  cambia  in  relazione  alle  verifiche  che  debbono  essere  effettuate  dalla 
stazione appaltante. 

8. I soggetti di cui alla precedente lettera b) del comma 1 dell’art. 38 del Codice che, pur 
essendo stati vittime 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 risultino 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’Autorità di cui all’articolo 6, la 
quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio.

9. I  soggetti  che si  trovino, 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. Il concorrente allega, alternativamente:

o la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del 
codice  civile  con  alcun  soggetto,  e  di  aver  formulato  l'offerta  autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 
di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo  2359  del  codice  civile,  e  di  aver  formulato  l'offerta  autonomamente;  
c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 
del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. 

o Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i  
quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base 
di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle 
buste contenenti l'offerta economica.

Con il D.L. in questione è stata introdotta, altresì, la  tassatività delle cause di esclusione. Ai sensi 
dell’art. 46, comma 1 bis del Codice la stazione appaltante è infatti tenuta ad escludere i candidati o i  
concorrenti:

o in  caso  di  mancato  adempimento  alle  prescrizioni  previste  dal  presente  codice  e  dal 
regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti;

o nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta;
o per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
o in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre 

irregolarità  relative  alla  chiusura  dei  plichi,  tali  da  far  ritenere,  secondo  le  circostanze 
concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

1 La precedente versione riguardava i soggetti “che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999,  
n. 68, salvo il disposto del comma 2”
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I bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. 
Dette prescrizioni sono comunque nulle.

Si precisa che ulteriori nuove prescrizioni introdotte dal D.L. necessitano, per essere efficaci, di ulteriori 
interventi normativi che sarà cura dello scrivente Dipartimento comunicare tempestivamente. E’ il caso 
ad esempio delle seguenti disposizioni del Codice dei Contratti pubblici:

Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti
2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le modalità indicate dall'Autorità, ad inserire nella  
Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005,  
n. 82, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-
finanziari richiesta ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo.
2-ter. Le stazioni appaltanti verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca  
dati nazionale dei contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile.

Art. 64. Bando di gara

4-bis.  I  bandi  sono predisposti  dalle  stazioni  appaltanti  sulla  base di  modelli  (bandi-tipo) approvati  
dall'Autorità,  previo  parere  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  sentite  le  categorie  
professionali  interessate, con l'indicazione delle cause tassative di  esclusione di  cui  all'articolo 46,  
comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle  
deroghe al bando-tipo.

Art. 74. Forma e contenuto delle offerte

2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo  di moduli di dichiarazione sostitutiva dei  
requisiti  di  partecipazione di  ordine generale  e,  per  i  contratti  relativi  a  servizi  e  forniture o  per  i  
contratti  relativi  a  lavori  di  importo  pari  o  inferiore  a  150.000 euro,  dei  requisiti  di  partecipazione  
economico-finanziari e tecnico-organizzativi.  I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla  
base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito  
l'avviso dell' Autorità.

 
Si evidenzia, da ultimo, che le modifiche apportate al Codice dei Contratti sono efficaci a decorrere dal 
14 maggio u.s. .  Il  Decreto legge dovrà essere convertito in Legge entro 60 giorni.  Sarà cura dello 
scrivente Dipartimento comunicare le eventuali ulteriori modifiche che dovessero essere approvate in 
sede di conversione in legge del predetto Decreto.

Con i migliori saluti

               F.to   IL DIRIGENTE
                Dott.ssa M.R. Gola

MRG/GM/ff
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