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DOMANDA RISPOSTA 

1. Condizioni di partecipazione - black list – con 
riferimento ai Requisiti Generali di cui a par. 6 del 
Disciplinare e, in particolare, al seguente 
requisito: “Gli operatori economici aventi sede, 
residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. 
black list di cui al decreto del Ministro delle 
finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze del 21 
novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla 
gara, essere in possesso, dell’autorizzazione in 
corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 
dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 
78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di 
autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 1 
comma 3 del DM 14 dicembre 2010.” si segnala 
che la scrivente società ha espresso al MEF il 
seguente quesito:  
“Alla luce dell’abrogazione dell’art. 37 del D.L. 31 
maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122) intervenuta a 
cura dell’art art. 8, comma 10, del D.Lgs. 25 
maggio 2017, n. 90, si conferma che NON sia più 
necessario, a decorrere dal giorno 4 luglio 2017, 
richiedere a codesta Autorità l’autorizzazione alla 
partecipazione alle procedure di aggiudicazione 
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
di cui al decreto legislativo n. 163/2006, nei 
confronti di operatori economici aventi sede, 
residenza o domicilio in paesi così detti blacklist? 
Ove confermato che tale autorizzazione non fosse 
più necessaria, è possibile ritenere come non 
apposta o nulla la clausola, eventualmente ancora 
presente nei bandi e i disciplinari di gara 
pubblica, che preveda il possesso, quale requisito 
di partecipazione alla gara, della suddetta 
autorizzazione?”  

1. Si precisa che la documentazione di gara – 
ivi compresa la prescritta necessità che gli 
operatori inseriti negli elenchi di cui al 
DD.MM. 4 maggio 1999 e 21 novembre 2014, 
per poter partecipare alla presente 
procedura, siano in possesso 
dell’autorizzazione rilasciata dal MEF ex 
art. 37 D.L. 78/2010 – risulta allineata al 
Bando Tipo A.N.A.C. n. 1 del 22 dicembre 
2017, cui la Provincia di Brescia  è tenuta ad 
conformarsi ai sensi dell’art. 71 
D.Lgs.50/2016. Tuttavia, preso atto che il 
citato art. 37 D.L. 78/2010 risulta essere 
abrogato, a far data già dal 4 luglio 2017, ad 
opera dell’art. 8, comma 10, D.Lgs. 
90/2017, i riferimenti alla suddetta 
autorizzazione MEF contenuti in 
documentazione di gara devono intendersi 
come non esistenti. 

 
 

 
 
Brescia,    26  Ottobre  2018          

Il Funzionario della Stazione Appaltante 


