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Oggetto: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UNA ROTATORIA ALL’INTERSEZIONE TRA LA VIA EMILIA OVEST E LA VIA
CASTIGLIONE.
Riscontro a quesito prot. n. 5953 del 07/02/2017
QUESITO N. 7
Lo scrivente operatore chiede di voler fornire una precisazione in punto alla risposta da inserire all’interno
del modello DGUE, nella sezione denominata “B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi
previdenziali”.
In particolare, si chiede di chiarire se nel riquadro ove indica: “che l’operatore economico ha soddisfatto tutti
gli obblighi relativamente al pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali …” si possa dare risposta
positiva al quesito, anche qualora l’operatore debba ancora provvedere al pagamento di imposte, tasse e/o
contributi previdenziali rispetto ai quali non esista alcun provvedimento definitivo di qualsivoglia natura che
ne accerti l’inottemperanza.
RISPOSTA N. 7
La sezione citata riguarda la dichiarazione prevista dall’articolo 80, comma 4, del D.lgs. 50/2016, il quale
statuisce:
“… 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
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. 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 …”
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