
Requisiti di Ordine Generale 

I requisiti di ordine generali occorrenti per il conseguimento dell’Attestazione sono: 

a. Insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di qualsiasi 

procedimento in corso di una di tali situazioni; 

b. Nulla osta antimafia; 

c. Inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 

del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale; 

d. Non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria; 

e. Inesistenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro 

obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio; 

f. Inesistenza di errore grave nella esecuzione di lavori pubblici; 

g. Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento 

delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

h. Inesistenza di false dichiarazioni o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 

per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 

i. Inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

l. Di aver presentato la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 

disposto del comma 2; 

m. Inesistenza di sanzioni interdittive o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

m-bis. Non iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 

documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 



m-ter. Denuncia da parte dei soggetti controllati di essere stati vittime dei reati di concussione o 

estorsione aggravata. 
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