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Tabella requisiti di partecipazioneTabella requisiti di partecipazione

e documenti di comprova e documenti di comprova e documenti di comprova e documenti di comprova 

nel nuovo sistema AVCPASSnel nuovo sistema AVCPASS

N.B. La presente tabella è stata elaborata dall’Avv. Barbara Braggio a puro titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività. 

Viene pubblicata al solo scopo di agevolare la comprensione ed il corretto utilizzo del nuovo sistema AVCPASS per la verifica dei 

requisiti di partecipazione delle imprese alle pubbliche gare d’appalto, secondo quanto previsto nella Delibera AVCP n. 111/2012. 

Riproduzione riservata. 



Rif. articolo

D.lgs. 163/06

Requisito di partecipazione

(autocertificato dall’OE)

Documento di comprova 

del requisito

Soggetto comprovante

38 comma 1 lett. 

a)

Non sussiste stato di fallimento, liquidazione coatta, 

concordato preventivo 

�Visura Registro imprese

�Certificato fallim.

� Unioncamere

� Tribunale civile, 

sez. fallim.

38 comma 1 lett. 

b)

Non è pendente procedimento per l'applicazione di 

misure di prevenzione o di cause ostative antimafia

� Visura Registro misure

di prevenzione 

�Comunicazione antimafia

� Ministero di giustizia

�Ministero dell’Interno

38 comma 1 lett. 

c)

Non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena su 

richiesta, per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità che incidono sulla moralità professionale

�Certificato del casellario 

giudiziale

� Ministero di giustizia

38 comma 1 lett. 

d)

Non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria �Annotazione Casellario 

delle imprese

�AVCP 
d) delle imprese

� n.d. �Ministero dello 

Sviluppo Economico

38 comma 1 lett. 

e)

Non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate 

alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo 

derivante dai rapporti di lavoro

�Annotazione Casellario 

delle imprese

� AVCP

38 comma 1 lett. 

f)

Non ha commesso grave negligenza o malafede 

nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione 

appaltante che bandisce la gara e/o un errore grave 

nell'esercizio dell’attività professionale

�Annotazione Casellario 

delle imprese

� AVCP

38 comma 1 lett. 

g)

Non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, 

rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 

e tasse

�Comunicazione di 

regolarità fiscale

� Agenzia delle Entrate

38 comma 1 lett. 

h)

Non ha, nell'anno antecedente la data di pubblicazione 

del bando di gara, reso false dichiarazioni in merito ai 

requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione 

alle procedure di gara e per l’affidamento di subappalti

�Annotazione Casellario 

delle imprese

� AVCP



Rif. articolo

D.lgs. 163/06

Requisito di partecipazione

(autocertificato dall’OE)

Documento di 

comprova del requisito

Soggetto

comprovante

38 comma 1 lett. 

i)

Non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, 

alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali

�DURC � INAIL / INPS / Cassa 

edile / INARCASSA

38 comma 1 lett. 

l)

E’ in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 

dei disabili, previsto all’art. 17 della legge 68/99 

�Certificato Direzione 

Provinciale Lavoro

� Ministero del lavoro

38 comma 1 lett. 

m)

Non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, 

comma 2, lettera c), D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che 

comporta il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione 

�Certificato delle 

sanzioni amministrative 

dipendenti da reato

�Annotazione Casellario 

delle imprese

� Ministero di Giustizia

� AVCP

38 comma 1 lett. 

m-bis)

Non è stata applicata la sospensione o la revoca 

dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa 

�Annotazione Casellario 

delle imprese

� AVCP
m-bis) dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa 

documentazione o dichiarazioni mendaci
delle imprese

38 comma 1 lett. 

m-ter)

Se vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317-629 c.p., 

aggravati ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 152/1991, ha denunciato i 

fatti all’autorità giudiziaria

�Annotazione Casellario 

delle imprese

� AVCP

38 comma 1 lett. 

m-quater)

Se è in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o 

qualsiasi relazione di fatto con altro partecipante alla 

medesima procedura di gara, ha formulato autonomamente 

la propria offerta

�Visura Registro delle 

imprese

� Unioncamere

39 commi 1, 2, 3 Iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura, o presso il competente ordine 

professionale

�Visura Registro delle 

imprese

� Unioncamere

39 comma 4 Possesso di una particolare autorizzazione o appartenenza ad 

una particolare organizzazione per poter prestare il servizio

�Visura Registro delle 

imprese

� Unioncamere



Rif. articolo

D.lgs. 163/06

Requisito di partecipazione

(autocertificato dall’OE)

Documento di comprova 

del requisito

Soggetto

comprovante

40 commi 1,2,3,4 Qualificazione in categorie e classifiche OG/OS per lavori 

d’importo superiore a € 150.000

�Attestazione SOA � AVCP

40 comma 8 Capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per 

lavori d’importo fino a € 150.000

�Bilancio

�Dichiarazione dei redditi

�CEL

� Unioncamere

� Agenzia delle Entrate

� OE

� AVCP

41 comma 1 lett.

a)

Capacità economico-finanziaria per forniture e servizi �Referenze bancarie � OE

41 comma 1 lett.

b, c)

(Capacità economico-finanziaria per forniture e servizi)

• Fatturato globale d’impresa degli ultimi 3 esercizi

• Fatturato specifico, nel settore oggetto di gara, degli ultimi 

3 esercizi

�Bilancio

�Dichiarazione dei redditi

�Fatture/Altri documenti

�CEP

� Unioncamere

� Agenzia delle Entrate

� OE

�SA / AVCP�CEP �SA / AVCP

42 comma 1 lett. 

a)

(Capacità tecnica e professionale per forniture e servizi)

Elenco principali forniture/servizi prestati negli ultimi 3 anni 

a favore di  enti pubblici e/o privati

�CEP

�Fatture, Contratti

�Autodichiarazioni di enti 

privati

� SA / AVCP

� OE

� OE

42 comma 1 lett. 

e, g)

(Capacità tecnica e professionale per servizi)

• Possesso titoli di studio e professionali

• Numero medio annuo di dipendenti

�Curriculum vitae

� Dati UNIEMENS

�OE

�INPS

42 comma 1 lett. 

f) ; 44 comma 1

(Capacità tecnica e professionale per servizi)

Misure di gestione ambientale �Certificato ISO / EMAS � ACCREDIA / OdC/OE

42 comma 1 lett. 

m)

(Capacità tecnica e professionale per forniture)

Conformità dei beni a determinati requisiti e norme �Certificato CE � OE

43 comma 1 Certificazione della qualità del sistema / prodotto �Certificato ISO � ACCREDIA (EA28)

� OE



Formazione e Assistenza AVCPASSFormazione e Assistenza AVCPASS

Lo Studio Legale Braggio organizza corsi di formazione personalizzata direttamente direttamente 
presso gli uffici delle imprese o delle stazioni appaltantipresso gli uffici delle imprese o delle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta, 

www.studiolegalebraggio.it

presso gli uffici delle imprese o delle stazioni appaltantipresso gli uffici delle imprese o delle stazioni appaltanti che ne facciano richiesta, 
durante i quali viene illustrato l’intero sistema AVCPASS con accesso on line alle 
singole funzionalità.

Per ricevere un’offerta dedicataricevere un’offerta dedicata, è possibile contattare lo Studio telefonicamente o 
mediante l’invio di una mail ai seguenti recapiti:

Avv. Barbara Avv. Barbara BraggioBraggio

Tel. 06 3545 1336 – Fax 06 9933 5063

info@studiolegalebraggio.it


