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Tipologia di controllo

(Art. 25, c. 1, lett. a) del d.lgs. n. 33 del 2013) 
Obblighi e adempimenti

(Art. 25, c. 1, lett. b) del d.lgs. n. 33 del 2013) 

In fase di affidamento e stipula di contratti di 

appalto dei lavori, servizi e forniture:              

• verifiche sui requisiti di ordine generale ex 

art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), 

g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) 

D.Lgs. n.163/2006;  

• verifica dei requisiti necessari per lo 

svolgimento delle attività d’interesse o per la

realizzazione di opere; 

• Verifiche su requisiti qualificazione;

• verifica annotazioni casellario informatico 

dell’ANAC; 

• verifiche EQUITALIA per pagamenti superiori

a € 10.000,00 ex art. 48-bis del DPR 02/73;

• verifiche su segnalati dalla Polizia Tributaria 

ex artt. 2, 2-bis e 2-ter della Legge 575/65;

• Certificato d’insussistenza violazioni al 

pagamento di imposte e tasse;

• Carichi penali pendenti;

• Casellario Giudiziale;

• Certificato Camerale;

• Certificato fallimentare rilasciato dal 

Tribunale;

• Documentazione antimafia;

• DURC     

• Visite ispettive in loco per la verifica ed il 

controllo dell'esatto adempimento degli 

obblighi contrattuali

• verifiche antimafia ex D.Lgs. n. 159/2011, 

capo III: 

a) Comunicazione  artt. 87 e 88 per lavori, servizi e

forniture di importo uguale o inferiore a 

€.250.000,00; 

b) Informativa antimafia ex D.Lgs n.159/2011 Capo 

IV artt. 91 e 92 per lavori, servizi e forniture di 

importo superiore a € 250.000,00 (Soglia informativa

antimafia ridotta in applicazione al protocollo di 

legalità Carlo Alberto Dalla Chiesa del 12/07/2005)

Possesso requisiti art.38 D.Lgs.163/2006:

• possesso attestato SOA (o lavori eseguiti per

importi  pari o inferiori a €.150.000);

• regolarità contributiva;

• mandato, in caso di associazione temporanea

o consorzio; 

• versamento cauzione provvisoria/definitiva;

• regolarità dell'impresa ai sensi della Legge 

68/99;

• versamento del contributo all'AVCP (oggi 

ANAC);

• rispetto  del Protocollo di Legalità "Carlo 

Alberto Dalla Chiesa";   

• rispetto  art.49 del D.Lgs. n. 163/2006 solo 

nel caso di avvalimento;

• compilazione Modello G.A.P.;

• rispetto di tutti gli  adempimenti in 

applicazione al D.Lg.163/2006, al DPR 

207/2010 ed alle norme di sicurezza dei 

cantieri ex D.Lgs. 81/2008;  

• iscrizione all’INPS, INAIL, Cassa Edile;

• estremi del conto corrente dedicato per la 

tranciabilità dei flussi finanziari;

• composizione societaria (per S.r.l. e S.p.a.); 

ottemperanza di assunzione obbligatoria ex 

legge 68/99;

• attestazione SOA.

 - In fase di esecuzione dei contratti di appalto di 

lavori, servizi e fornitura e di liquidazione dei 

corrispettivi

• informare la Stazione Appaltante su ogni 

eventuale variazione riguardante le 

autocertificazioni rese in fase di affidamento 

e stipula contratti;

• regolarizzare eventuali inottemperanze 

verificatesi in corso d’opera e/o in sedi di 

liquidazioni dei corrispettivi.


