
 

 

ALLEGATO F 

Procedura negoziata per l’affidamento di servizi di progettazione e di supporto alla gara per 
l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale di persone nell’ambito della Regione 
Umbria. 

 

PENALI DI CUI ALL’ARTICOLO 83 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 

 Le fattispecie sanzionate ai sensi di quanto previsto dall’articolo 83, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50, sono di seguito indicate, riportando per ciascuna l’importo che l’operatore economico è 
tenuto a corrispondere. 

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. 

L'importo delle sanzioni è determinato in funzione del valore complessivo della gara. € 150.000,00 

Qualora la gara sia articolata in lotti, la penale è quantificata in misura proporzionale all'importo posto a 
base di gara dei lotti per i quali l'operatore concorre. 

In ogni caso l’importo massimo delle sanzioni applicate non sarà superiore all’1% dell’importo a base di 
gara e comunque a € 5.000,00. 

ID DESCRIZIONE DELLA FATTISPECIE IMPORTO PENALE 
(DA RIVEDERE IN 
BASE 
ALL’IMPORTO DI 
GARA) 

 

1 Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate 
nell'articolo 80, comma 5, lett. b), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
(procedure concorsuali) 

 

350,00 

 

2 Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate nelll'art. 
80, comma 2, del del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (divieto, 
sospensione, decadenza della capacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione ex articoli 67 e 87 del D.Lgs. 159/2011 

 

350,00 

 

3 Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate 
nell'articolo 80, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
(moralità professionale) 

 

350,00 

 

4 Mancanza o carenza della documentazione (provvedimenti giudiziari) 
necessaria a valutare l'incidenza della violazione di cui all'articolo 80, comma 
1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sulla moralità professionale 
dell'operatore economico 

 

437,00 

 

5 Omissione della dichiarazione relativa alla situazione indicata nell'articolo 80, 350,00 



 

comma 5, lett. h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (violazione del 

divieto di intestazione fiduciaria) 

 

 

6 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 80, comma 5, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 

175,00 

 

7 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 80, comma 
5, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 

437,00 

 

8 Omissione della dichiarazione relativa a situazioni di grave illecito 
professionale indicata nell'articolo 80, comma 5, lett. c), del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 

350,00 

 

9 Omissione della dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse, di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 

350,00 

 

10 Mancanza o carenza della documentazione a dimostrazione della 
regolarizzazione della posizione fiscale dell'operatore economico per effetto 
dell'avvenuto pagamento, anche mediante definizione agevolata, con 
riferimento all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 
80 

 

437,00 

 

11 Omissione della dichiarazione relativa alla situazione indicata nell'articolo 80, 
comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (falsa dichiarazione) 

 

175,00 

 

12 Omissione della dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi in materia 
contributiva, previdenziale e assistenziale, di cui all'articolo 80, comma 4, del 
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 

350,00 

 

13 Mancanza o carenza della documentazione necessaria a valutare la gravità 
delle violazioni di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 

 

437,00 

14 Omissione della dichiarazione di conformità alla legge 12 marzo 1999, n. 68, 

Norme per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 80, comma 5, lett. 
i), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

 

350,00 

 

15 Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate 
nell'articolo 80, comma 5, lett. f), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
(sanzioni interdittive di cui all'art. 9 del D. Lgs. 9 giugno 2001, n. 231 o altra 
sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione) 

350,00 

 



 

 

 

 

16 Omissione della dichiarazione relativa alla situazione indicata nell'articolo 80, 
comma 5, lett. g), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (iscrizione al 
casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa 
documentazione ai fini del rilascio della attestazione di qualificazione) 

 

175,00 

 

17 Omissione della dichiarazione relativa a una delle situazioni indicate 
nell'articolo 80, comma 5, lett. l), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 
(omessa denuncia all'autorità giudiziaria dei reati previsti dagli articoli 317 e 
629 del codice penale di cui sia stato vittima) 

 

175,00 

 

19 Ogni altra ipotesi di dichiarazione incompleta e/o contraddittoria che 
determini un supplemento istruttorio 

 

100,00 

 


