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                                                                                                                                     Al sig. DSGA 
                                                                                                            e,p.c                 Al Personale Amministrativo 
                                                                                                                                      Albo WEB 
                                                                                                                                                                       S E D E  
 
OGGETTO: Controllo requisiti ex art. 80 D.lgs. 50/2016, così come modificato dal D.lgs. 57/2017,  
                      in combinato disposto con Linee Guida ANAC n. 4 n. 4.2.2. e 4.2.3 
 
 Si invita la S.V., nell’ambito dell’espletamento dell’istruttoria dell’attività negoziale, di Sua 
competenza, ad applicare la normativa in oggetto, così come di seguito sinteticamente si esplicita: 

a) Per lavori , servizi e forniture di importo fino a 5.000 €, in caso di affido diretto, prima della 
stipula del contratto, bisognerà procedere alla consultazione del casellario ANAC e alla verifica 
del DURC, mentre non è necessario l’accertamento analitico dei requisiti autocertificati , sia  
ordinari  sia,  ove richiesti , speciali, ai sensi della normativa in oggetto.  In questo caso, il 
contratto dovrà prevedere specifiche clausole risolutive  per il caso di successivo accertamento 
del difetto dei requisiti autocertificati. 
Infatti,  il controllo potrà essere effettuato  anche dopo la stipula del contratto. Ci si riserva, in 
ogni caso, l’emanazione di regolamento apposito per disciplinare il controllo a campione di tale 
tipo di affidamento nell’arco dell’anno solare.  

b) Per lavori , servizi e forniture di importo superiore  a 5.000 € e non superiore a 20.000€,  in 
caso di affido diretto, prima della stipula del contratto, bisognerà procedere alla consultazione 
del casellario ANAC e alla verifica del DURC,  nonché all’accertamento analitico dei requisiti  di 
cui all’art. 80 commi 1,4 e 5 lett. b)  del Codice dei Contratti Pubblici ed eventuali requisiti 
speciali, ove previsti. Gli altri requisiti di cui al suddetto art. 80 potranno essere  accertati dopo 
la stipula del contratto.  In questo caso, il contratto dovrà prevedere specifiche clausole 
risolutive  per il caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti autocertificati e 
ricadenti in questa seconda categoria. 

c) Per lavori , servizi e forniture di importo superiore  a 20.000 € e non superiore a 40.000€,  in 
caso di affido diretto, prima della stipula del contratto, bisognerà procedere alla consultazione 
del casellario ANAC e alla verifica del DURC,  nonché all’accertamento analitico di tutti i 
requisiti  di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici ed eventuali requisiti speciali, ove 
previsti.  

 
                                                                                                                       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                      Prof.ssa Maria Bellavia     
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