Controlli sulle imprese da parte dell’ufficio
magazzino/cantiere/piani lavoro/autoparco
Controlli
1) Controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D. Lgs.
163/2006) che gli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento (sia
che si tratti di lavori, forniture o servizi e indipendentemente dall’importo
dell’affidamento) devono possedere.
In sede di partecipazione alla gara:
Ai concorrenti si richiede di dichiarare, mezzo autocertificazione, di non trovarsi in alcuna
delle situazioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
In sede di verifica:
Preliminarmente all’aggiudicazione definitiva, l’ufficio procede ad avviare, nei confronti
dell’aggiudicatario provvisorio (sempre) e di altre imprese partecipanti (a campione) le
seguenti verifiche:
a) presso lo Sportello unico previdenziale: richiesta del D.U.R.C. (documento unico di
regolarità
contributiva) di cui all'art. 2 del D.L. 210/2002 (convertito dalla L. 266/2002);
2) Controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di ordine speciale:
- di capacità economica e finanziaria per lavori (art. 40 del D. Lgs. 163/2006)
- capacità economica e finanziaria per forniture e servizi (art. 41 del D. Lgs. 163/2006)
In sede di partecipazione alla gara:
ai concorrenti è richiesto di dichiarare, mezzo autocertificazione, di possedere i requisiti
stabiliti dal bando;
In sede di verifica:
Preliminarmente all’aggiudicazione definitiva, l’ufficio procede, con riferimento
all’aggiudicatario
provvisorio (sempre) e ad altre imprese partecipanti (a campione), a verificare:
a) in caso di lavori: l’Attestazione S.O.A. o i Certificati di esecuzione lavori;
b) in caso di forniture/servizi: attestazioni/certificazioni di avvenute forniture o
espletamento dei servizi ai privati o enti pubblici verso i quali il concorrente ne ha
dichiarato lo svolgimento.
3) Verifica anomalie offerte (quando ricorre il caso)
- Art. 86, comma 1 D. Lgs. 163/06 – Criterio prezzo più basso;
- Art. 86, comma 2 D. Lgs. 163/06 – Criterio offerta economicamente più vantaggiosa;
L’impresa/le imprese sono invitate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 87 e 88 del D. Lgs.
163/06, a produrre tutte le giustificazioni atte a escludere l’incongruità dell’offerta
presentata.
Nel caso poi si verificasse che il D.U.R.C., richiesto ai fini dell’aggiudicazione definitiva
risultasse scaduto, a richiedere all’Ufficio competente nuovo D.U.R.C..

