
Estratto dalla Norma sui Contratti Pubblici Motu Proprio del Sommo Pontefice, Francesco, 
del maggio 2020 Trasparenza, controllo, e concorrenza nelle procedure di aggiudicazione 

contratti pubblici della Santa e Stato del Vaticano in dal 1 " luglio 

(omissis ... ) 

III 

Regole generali applicabili agli operatori economici 

Articolo 11 

Operatore economico 


§1. È ammesso a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici l'operatore 
economico, se: 

a) le autorità pubbliche dello Stato in cui è stabilito hanno rilasciato economico 
tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività richiesta dalla procedura indetta 
dall'Ente; 

b) lo in cui è stabilito aderisce alle contro la corruzione. 

Qualora economico sia una persona si deve nell'offerta o 
nella domanda di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti di servizi e di 
lavori, nonché di forniture che comportano anche servizi o lavori di in opera e di 
installazione e di concessioni. il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche 
incaricate di fornire la prestazione relativa specifico contratto. 

È fatto divieto operatori di alla gara o di all'Albo in più 
di un raggruppamento temporaneo o consorzio, ovvero di partecipare anche in 
forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 
consorzio ordinario unitamente ad altri operatori economici. 

Articolo 12 
Motivi di 

§1. Gli devono escludere un operatore economico dalla partecipazione a una procedura o 
dall'iscrizione afl'Albo qualora abbiano accertato che l'operatore economico, nel caso di 

o un con poteri di o un membro del di 
amministrazione o di maggioranza dell'operatore economico, nel caso di persona 
giuridica, sia sottoposto ad indagini. a misura di prevenzione o sia stato condannato con 
sentenza di primo grado per uno dei seguenti motivi: 

a) parteci~,azi()n a criminale; 

b} corruzione; 

frode; 

d} reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; 

e) riciclaggio di proventi dì attività .... ,..11"1"'11 ...\1'\(;<:> o finanziamento 

f) sfruttamento lavoro minorile. di tratta o di sfruttamento di esseri umani; 



g) reati gravi incidono sulla moralità professionale. 

dei reati di al paragrafo precedente si fa riferimento alla normativa 
della Città Vaticano e Convenzioni di cui 

Articolo 13 

Ulteriori cause di esclusione 


§1. Un nn." ..",tl"\'·" economico può essere escluso, altresì, partecipazione a una procedura 
d'appalto: 

a) se non ha ntt'''n"'Ilr'lor'<:Itn agli relativi al di o contributi 
previdenziali la normativa del Paese in cui è stabilito; 

b) se è costituito in forma di società fiduciaria, oppure sia partecipato o rappresentato, 
direttamente o indirettamente, da enti o fiduciari; 

c) se è residente ovvero stabilito in o territori aventi regimi privilegiati secondo 
quanto disposto da istituzioni internazionali, così come definiti con provvedimento della 
Segreteria per l'Economia, oppure sono partecipati direttamente o indirettamente soggetti 
residenti ovvero stabiliti nei suddetti Stati o territori; 

di enti quotati, non è so(]o€mo a forme di vigilanza di natura economica e 
quali sono stabiliti; 

se l'operatore economico è oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione, se è in 
stato di amministrazione controllata, se ha stipulato un concordato preventivo con i creditori, 
se ha cessato le sue attività o si trova in qualsiasi altra situazione analoga derivante da una 
procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali; 

f) caso in cui, se professionista, si è reso colpevole di gravi illeciti accertati 
dall'organismo competente nello Stato in cui è I<:t"nff.,.." 

g) se un conflitto di interessi con il Committente o i suoi dipendenti o rappresentanti; 

h) se un pericolo di rli.,tnr'ci",.,a concorrenza; 

i) se l'operatore economico ha mostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di 
un aspetto sostanziale in un precedente contratto pubblico; 

j) se economico SI e reso colpevole di false nel le 
informazioni richieste verificare di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di 

non ha trasmesso tali informazioni o non è stato in grado di presentare i documenti 
complementari richiesti; 

k) se l'operatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il procedimento 
decisionale dell'amministrazione aggiudicatrice, ha tentato di ottenere informazioni 
confidenziali in grado dì conferirgli indebiti alla procedura di aggiudicazione 

ha fornito false per influenzare le riguardanti l'esclusione, la 
seIE~ZIO o 

I) se ha commesso gravi violazioni degli obblighi in materia ambientale. 



Articolo 14 
Requisiti di onorabilità 

§1. Gli operatori economici sono altresì "''''v'U'''' quando ne faccia 

a) la Segreteria di ove abbia avuto, anche attraverso le rappresentanze diplomatiche 
Santa Sede o le notizia di tenute dagli operatori economici o dai 

loro soci nonché dai componenti degli organi di amministrazione e controllo. rientranti tra 
quelle previste dali' all'art. 3 §2 dello Statuto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo 
Umano Integrale. 

b) l'Autorità di informazione finanziaria, qualora, a mezzo dello di informazioni 
di cui all'art 69 lettera b) della legge N. XVIII dell'8 ottobre 2013, venga a conoscenza del 
coinvolgimento di un nell'attività di finanziamento del terrorismo e 
proliferazione di distruzione di massa. 

Ove si tratti di tra imprese o forme di aggregazione tra imprese, ivi 
il caso di i requisiti di cui devono essere posseduti dalle 

imprese partecipanti operano anche con riferimento alle partecipazioni, ai degli 
organi di amministrazione e controllo, ai soci di maggioranza o di società di anche 
qualora, al momento della presentazione della di iscrizione, sia la 
cessazione dalla carica o le partecipazioni siano state e non 

dalla cessazione o 




