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AVVISO PUBBLICO 

PER LA RICEZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
– 

RICERCA IMMOBILE IN LOCAZIONE PASSIVA DA ADIBIRE A  
RIMESSAGGIO MEZZI PER L’AMBITO SANREMESE 

IL PRESIDENTE 

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 29/11/2019, con cui è stato 
approvato il documento “Piano di risanamento economico e Linee guida del Piano industriale” 
e in esecuzione della stessa; 
Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 31/01/2020, con cui è stato 
approvato il presente avviso; 

RENDE NOTO 
L’avvio di una procedura per la ricezione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti 
aventi la disponibilità di immobili da concedere in locazione passiva a Riviera Trasporti S.p.A., 
da adibire a rimessaggio mezzi per l’ambito sanremese.  
 
Art. 1 – Premessa – Informazioni generali 

1. Riviera Trasporti S.p.A. (d'ora in poi “RT” e/o “Società”), avente sede legale in Imperia, Via 

Nazionale n. 365, C.A.P. 18100, Tel. +39 0183.7001, Fax +39 0183.274695, E-mail: 

segreteria@rivieratrasporti.it, posta elettronica certificata (PEC): rivieratrasporti@pec.it, 

indirizzo internet: www.rivieratrasporti.it, intende, con il presente avviso (l’“Avviso”), 

raccogliere manifestazioni di interesse per l’acquisizione di un immobile in locazione passiva, 

ubicato nell’ambito territoriale della città di Sanremo o dei comuni limitrofi, da adibire ad 

autorimessa per autobus nonché a officina e altri impianti accessori.  

2. La presente procedura presenta, quindi, natura preselettiva, finalizzata alla raccolta di 

manifestazioni di interesse da parte dei soggetti dotati dei necessari requisiti ed interessati, 

nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, 

pubblicità e trasparenza.  

3. La presente procedura non costituisce una proposta contrattuale che vincoli in alcun modo la 

Società, che è libera, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento, di interromperla, 

modificarla o revocarla, senza obbligo di motivazioni. 

4. Con il presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di selezione e non sono 

previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi di un’indagine 

conoscitiva finalizzata all’individuazione di soggetti da consultare nell’ambito di una successiva 

procedura negoziata, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa.  
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5. La Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, di individuare, sulla base delle manifestazioni 

di interesse raccolte, i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di 

presentare le proprie offerte.  

6. La Società si riserva inoltre la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una 

sola manifestazione valida e di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o 

idonea. 

Art. 2 – Caratteristiche dell’immobile 
1. L’immobile per cui viene manifestato interesse alla locazione, all’atto della partecipazione alla 

presente procedura, deve essere preferibilmente finito ovvero da ristrutturare o, ancora, in 

fase di ristrutturazione con relativo progetto esecutivo, e deve presentare le seguenti 

caratteristiche essenziali:  

i) Ubicazione: collocazione a una distanza non superiore a 10 (dieci) chilometri dal centro della 

città di Sanremo, individuato in Piazza Colombo; 

ii) Accessibilità: area servita da viabilità idonea al transito di mezzi pesanti oltre 260 

(duecentosessanta) quintali; 

iii) Dimensioni: superficie minima disponibile pari a 10.000 (diecimila) metri quadrati; 

iv) Morfologia: conformazione interamente pianeggiante; 

v) Destinazione d’uso e parametri urbanistici: area attrezzata e fruibile per parcheggio mezzi 

pesanti con opere di urbanizzazione primaria e secondaria o facilmente attrezzabile a tale 

scopo, con possibilità di realizzare, ove non già presenti: 

- impianto industriale di lavaggio automezzi; 

- impianto distribuzione carburanti; 

- piccolo manufatto ad uso artigianale/industriale di volumetria pari a circa 5.000 (cinquemila) 

metri cubi. 

2. L’immobile deve essere in regola con tutte le disposizioni di legge vigenti a livello nazionale e 

regionale in materia edilizia, urbanistica, sismica, impiantistica, igienico-sanitaria, di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di prevenzione incendi, di abbattimento delle 

barriere architettoniche. Se l’immobile è in fase di ristrutturazione o da ristrutturare, il 

relativo progetto esecutivo dovrà rispettare tutte le disposizioni di legge vigenti a livello 

nazionale e regionale in modo da poter ottenere, al suo completamento, il certificato di 

agibilità per le destinazioni d’uso previste.  

3. L’immobile, alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico, deve essere di piena 

proprietà e nella piena disponibilità giuridica del proponente, libero da cose o persone, diritti, 

servitù attive e passive, contratti di locazione in essere e non deve essere pervenuto al 

proprietario a titolo di donazione ancora soggetta all’azione di riduzione di cui all’art. 555 del 

codice civile. 
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Art. 3 - Contratto di locazione 
1. Il contratto di locazione dell’immobile, qualora stipulato, sarà disciplinato dalla L. 392/1978, in 

particolare dalle disposizioni degli artt. 28, 29, 32 e 42, avrà la durata di 6 (sei) anni decorrenti 

dalla stipula ed alla naturale scadenza verrà rinnovato automaticamente.  

2. Il locatore rinuncerà alla facoltà di diniego del rinnovo alla prima scadenza, tranne che per i 

casi tassativamente elencati nell’art. 29 della L. 392/1978, mentre resterà fermo il diritto del 

conduttore a recedere dal contratto nei termini di legge.  

3. Il canone che sarà pattuito riguarderà l’intero periodo contrattuale di 6 anni, rinnovabili, e 

inteso a corpo, in riferimento alla complessiva superficie dell’immobile. Tale canone si 

intenderà fisso ed invariabile, salvo l’eventuale rivalutazione Istat, al netto delle spese di 

stipula e registrazione del contratto di locazione che saranno suddivise, come per legge, 

pariteticamente tra locatore e conduttore. 

4. Salve diverse pattuizioni tra le parti, la manutenzione straordinaria rimarrà ad esclusivo onere 

e spese del locatore. 

Art. 4 - Modalità di partecipazione alla presente procedura  
1. Alla presente procedura possono partecipare tutti i soggetti, siano essi persone fisiche e/o 

giuridiche, proprietari di immobili rispondenti ai requisiti indicati all’art. 2, che siano in 

possesso dei requisiti generali per contrattare con la pubblica amministrazione, di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 (che viene fornito in allegato). 

2. In caso di offerte presentate da intermediari o da agenti di intermediazione immobiliare, i 

suddetti requisiti generali devono essere posseduti sia dal proprietario dell’immobile che 

dall’intermediario od agente, che dovrà allegare alla manifestazione di interesse il mandato 

specifico di rappresentanza; all’intermediario od agente, in ogni caso, non verrà riconosciuta 

alcuna indennità di intermediazione. 

3. La manifestazione di interesse, sottoscritta dal proprietario dell’immobile ovvero dal legale 

rappresentante del soggetto partecipante e corredata dalla documentazione indicata nel 

successivo art. 5, deve essere contenuta in una busta, sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, recante sul fronte la denominazione dell’offerente, il domicilio eletto per eventuali 

comunicazioni, completo di indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), con la seguente 

dicitura: “Ricerca immobile in locazione passiva – Manifestazione di interesse”.  

4. La manifestazione di interesse deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 

12.00 del giorno 06 marzo 2020 al seguente indirizzo: Riviera Trasporti S.p.A., Via Nazionale n. 

365, Imperia.  

5. La busta contenente la manifestazione di interesse può essere inviata mediante servizio 

postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o 

agenzie di recapito debitamente autorizzati ovvero consegnato a mano da un incaricato 

dell’offerente. In ogni caso, farà fede unicamente il timbro, con indicazione della data e 

dell’ora di arrivo, apposti sulla busta dall’Ufficio Protocollo della Società. 
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6. Il recapito della busta contenente la manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio 

del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Società ove, per qualsiasi 

motivo, non giunga a destinazione e/o non giunga integra in ogni sua parte entro le ore e il 

giorno fissato come termine ultimo per la presentazione della manifestazione di interesse. 

Qualora la busta pervenga fuori termine, non sarà presa in considerazione e per l’effetto sarà 

ritenuta irricevibile, in considerazione della natura della presente procedura. 

Art. 5 – Contenuto della manifestazione di interesse  
1. La manifestazione di interesse, redatta secondo il modello appositamente predisposto 

(Allegato A), deve contenere le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/2000:  

a) di essere nel pieno godimento dei diritti civili; 

b) di essere nel pieno possesso dei requisiti generali per contrattare con la pubblica 

amministrazione e di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 (Allegato 1 all’avviso pubblico); 

c) di manifestare il proprio interesse a concedere in locazione l’immobile di cui vengono fornire 

le necessarie coordinate identificative (indirizzo e identificativi catastali); 

d) di essere proprietario/legale rappresentante del proprietario dell’immobile di cui alla 

precedente lett. c) o di agire in qualità di intermediario/agente di intermediazione per conto 

del proprietario, allegando, in questo secondo caso, il mandato specifico di rappresentanza, 

avendo, comunque, la disponibilità giuridica per concedere in locazione l’immobile; 

e) che l’immobile di cui alla precedente lett. c) soddisfa tutti i requisiti di cui all’art. 2 del 

presente avviso; 

f) di essere edotto e di accettare integralmente tutte le condizioni del presente avviso, da 

allegare sottoscritto in ogni pagina per accettazione; 

g) di eleggere domicilio per l’intera durata della procedura ove espressamente indicato e di 

fornire l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), ove ricevere tutte le successive 

comunicazioni relative alla procedura. 

2. Alla manifestazione di interesse deve essere allegata una relazione tecnico-descrittiva 

dell’immobile di cui alla precedente lett. c), recante tutte le necessarie informazioni in merito 

alle caratteristiche di cui all’art. 2 del presente avviso, con particolare riferimento alla sua 

ubicazione, accessibilità, dimensioni, morfologia, destinazione d’uso e parametri urbanistici, 

nonché la descrizione dello stato d’uso, dei materiali, della finitura e delle dotazioni 

impiantistiche eventualmente presenti e di ogni ulteriore informazione che fosse ritenuta 

utile. La relazione tecnico-descrittiva deve essere altresì corredata di: 

i) copia conforme all’originale del titolo di proprietà o di legittimazione alla locazione 

dell’immobile; 
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ii) planimetria dell’immobile in scala adeguata (non inferiore a 1:100), con indicazione degli 

accessi, dei parcheggi di pertinenza e di eventuali parcheggi pubblici; 

iii) visure catastali; 

iv) documentazione fotografica dell’esterno e dell’interno dell’immobile. 

3. La manifestazione di interesse e la relazione tecnico-descrittiva devono in ogni caso essere 

sottoscritte dal proponente e corredati da fotocopia del documento di identità in corso di 

validità dello stesso. 

Art. 6 – Analisi delle manifestazioni di interesse  
1. Le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute saranno analizzate da RT sulla base 

della rispondenza sostanziale delle stesse alle caratteristiche indicate nel presente avviso, 

avuto anche riguardo alle esigenze di tipo organizzativo, logistico, tecnico ed economico 

aziendali. 

2. Si precisa che RT non corrisponderà rimborso alcuno, a qualsiasi titolo o ragione, ai 

proponenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non verrà 

restituita. 

3. Al fine di analizzare le manifestazioni di interesse ricevute, RT si riserva la facoltà di effettuare 

appositi sopralluoghi di verifica degli immobili oggetto di proposta nonché di richiedere 

ulteriori informazioni e documenti ai proponenti, senza che gli stessi possano vantare alcun 

diritto e/o qualsivoglia pretesa, anche risarcitoria e/o a qualsiasi titolo a fronte dei 

sopralluoghi effettuati e delle informazioni fornite.  

4. Le manifestazione di interesse pervenute potranno, in ogni caso, essere soggette a verifiche 

da parte di RT, al fine di accertare la correttezza delle dichiarazioni in esse contenute. 

5. In presenza di una o più manifestazioni di interesse pervenute e ritenute rispondenti alle 

esigenze aziendali, verrà avviata, nei confronti dei relativi proponenti, un’apposita procedura 

negoziata, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.  

6. Nel caso in cui venga accertata la non rispondenza dell’immobile selezionato rispetto a quanto 

attestato nella proposta, o nel caso di accertata irregolarità dal punto di vista normativo, 

decadrà ogni eventuale accordo sopravvenuto e il soggetto proponente sarà obbligato a 

rimborsare tutte le spese sostenute sino alla data di esclusione dalla procedura, oltre che a 

rispondere degli altri eventuali danni. 

Art. 7 - Riservatezza delle informazioni 
1. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e del Reg. UE 2016/679, RT garantisce che i 

dati personali richiesti saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalità di gestione 

della procedura.  

2. Con la sottoscrizione apposta in calce alla proposta il concorrente autorizza 

incondizionatamente al trattamento dei dati personali a tali fini.  
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3. L’accesso agli atti da parte degli interessati e dei controinteressati è disciplinato dalla L. 

241/1990.  

Art. 8 - Disposizioni finali - Avvertenze 
1. Il presente Avviso ha come unico scopo quello di svolgere una ricerca di mercato e non vincola 

in alcun modo RT che si riserva di modificare, sospendere o revocare o il presente Avviso o,  

posticipare la data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché, 

a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di motivazione, la facoltà di non valutare 

positivamente alcuna proposta, ovvero di valutare positivamente l’offerta che riterrà 

preferibile, nonché di recedere dalle trattative qualunque sia lo stato di avanzamento fino alla 

stipula del contratto di locazione. 

2. Per ogni controversia che dovesse insorgere con l’offerente selezionato in relazione alla 

locazione, è competente l’autorità giudiziaria del Foro di Imperia.  

3. Ai sensi dell’art. 8 della L. 241/1990 si informa che il responsabile del procedimento è l’Ing. 

Giacomo Strafforello, Responsabile Contratti e Appalti, a cui possono essere richieste 

informazioni relative alla presente procedura (Tel. 0183/700225 – E-mail contratti-

appalti@rivieratrasporti.it). 

4. Copia del presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale di RT 

(www.rivieratrasporti.it) nonché all’Albo Pretorio del Comune di Sanremo e della Provincia di 

Imperia.  

Imperia, 20.2.2020 
 
Prot.n°: 1208 
 
 
 
  Il Presidente 
                                                                                                                     Dott. Riccardo Giordano 
 
 
 
 
Copia conforme all’avviso  firmato digitalmente. 

Pubblicato sul sito Aziendale il 20.02.2020 

 

 

 

 

 

 

mailto:contratti-appalti@rivieratrasporti.it
mailto:contratti-appalti@rivieratrasporti.it
http://www.rivieratrasporti.it/
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ALLEGATO 1 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici 

Art. 80. (Motivi di esclusione) 

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura 
d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 
procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno 
dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 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, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 
del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del 
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 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 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 
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 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 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. 

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di 
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. 
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni 
antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall’articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159. 

3. L’esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva 
sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un 
socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore 
tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia 
stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli 
organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o 
di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di 
società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 
ogni caso 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 non va disposta e il 
divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione 
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ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai 
sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto 
dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. 

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso 
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse 
o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 
Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore 
all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o 
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva 
e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al 
all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di 
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica 
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo 
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, 
purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la 
presentazione delle domande. 

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico 
in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, 
comma 6 qualora: 
a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni 
debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui 
all'articolo 30, comma 3 del presente codice; 
b) l’operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di 
concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267; 
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi 
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; 
c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della 
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, 
anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento 
della procedura di selezione; 
c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un 
precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento 
ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione 
appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa; 
c-quater) l’operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più 
subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato; 
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile; 
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici 
nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno 
intrusive; 
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad 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; 
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f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non veritiere; 
f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di 
subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico; 
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'attestazione di qualificazione, 
per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 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; 
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 
ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima 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 risulti 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'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito 
dell'Osservatorio; 
m) l'operatore economico si trovi 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. 

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, 
qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della 
procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, 
limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 
mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 
reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque 
danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, 
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. 

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico 
non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione 
all'operatore economico. 

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto 
non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da 
tale sentenza. 

10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d’appalto o 
concessione è: 
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi 
dell’articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata 
estinta ai sensi dell’articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, 
salvo che sia intervenuta riabilitazione; 
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c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta 
riabilitazione. 

10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, 
rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena 
principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di 
adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla 
data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione 
appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del 
presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l’operatore economico che l’abbia 
commesso. 

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a 
sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 
2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle 
riferite al periodo precedente al predetto affidamento. 

12. 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 fino a 
due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente 
codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi 
di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera 
c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del 
medesimo comma 5, lettera c). 

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i 
quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo. 

 

 
 


