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IMPORTO SANZIONE

                           447,00 

                           447,00 

                           447,00 

                           559,00 

                           447,00 

In ogni caso l’importo massimo delle sanzioni applicate non sarà superiore all’1% dell’importo a base di gara.

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate nell'articolo 38, 
comma 1, lett. a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate nell'articolo 38, 
comma 1, lett. b), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Nel caso in cui l’operatore economico utilizzi il modello di domanda predisposto dalla stazione appaltante e la 
dichiarazione preveda la scelta tra diverse situazioni d’interesse, il concorrente è tenuto al pagamento di € 
100,00 qualora ometta la selezione dell’opzione desiderata sempreché ricorra una delle fattispecie sotto 
indicate.

NORME DI PARTECIPAZIONE 

SANZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 39 
DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90

Le fattispecie sanzionate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 39 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
sono di seguito indicate, riportando per ciascuna l’importo che l’operatore economico è tenuto a corrispondere, 
fermo restando che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi sulla cauzione provvisoria.

A tal fine il documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria nelle forme bancaria o 
assicurativa deve espressamente richiamare non solo l’articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 
163, ma anche l’articolo 39 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate nell'articolo 38, 
comma 1, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (moralità 
professionale)

Mancanza o carenza della documentazione (provvedimenti giudiziari)  necessaria a 
valutare l'incidenza della violazione sulla moralità professionale come definita 
dall’articolo 38, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Omissione della dichiarazione relativa alla situazione indicata nell'articolo 38, comma 
1, lett. d), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (violazione del divieto di 
intestazione fiduciaria)
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                           223,00 

                           559,00 

                           223,00 

                           447,00 

                           447,00 

                           559,00 

                           223,00 

                           447,00 

                           559,00 

Omissione della dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi in materia di 
sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, di cui all'articolo 38, 
comma 1, lett. e), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

NORME DI PARTECIPAZIONE 

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Mancanza o carenza della documentazione a dimostrazione della regolarizzazione 
della posizione fiscale dell'operatore economico per effetto dell'avvenuto pagamento, 
anche mediante definizione agevolata 

Omissione della dichiarazione relativa alla situazione indicata nell'articolo 38, comma 
1, lett. h), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (falsa dichiarazione)

Omissione della dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi in materia 
contributiva, previdenziale  e assistenziale, di cui all'articolo 38, comma 1, lett. i), del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Mancanza o carenza della documentazione necessaria a valutare la gravità delle 
violazioni di cui all'articolo 38, comma 1, lett. i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163

Mancanza o carenza della documentazione (provvedimenti giudiziari e amministrativi 
di applicazione delle sanzioni, verbali di accertamento, ecc.) necessaria a valutare la 
gravità delle violazioni di cui all'articolo 38, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163

Omissione della dichiarazione relativa a situazioni di negligenza o malafede 
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dall'amministrazione aggiudicatrice indicate 
nell'articolo 38, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Omissione della dichiarazione relativa a situazioni di errore professionale indicata 
nell'articolo 38, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Omissione della dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi relativi al pagamento 
delle imposte e tasse, di cui all'articolo 38, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 
12 aprile 2006, n. 163
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                           447,00 

                           223,00 

                           223,00 

                           111,00 
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Dichiarazione incompleta e/o contradditoria riconducibile alle fattispecie sanzionate 
che determini un supplemento istruttorio

Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate nell'articolo 38, 
comma 1, lett. m-quater), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (situazione di 
controllo)

NORME DI PARTECIPAZIONE 

DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE

Omissione della dichiarazione di conformità alla legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme 
per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 38, comma 1, lett. l), del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate nell'articolo 38, 
comma 1, lett. m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Omissione della dichiarazione relativa alla situazione indicata nell'articolo 38, comma 
1, lett. m-bis), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate nell'articolo 38, 
comma 1, lett. m-ter), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
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