
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN SEDE DI VERIFICA DEI REQUISITI

I) Lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando

1) Per i lavori eseguiti per committenti tenuti al rispetto della legge quadro: certificato di esecuzione dei
lavori rilasciato dal committente  oppure fotocopie sottoscritte dal legale rappresentante ed accompagnate
da copia del documento di identità dello stesso.

2) Per i lavori eseguiti per conto di committenti privati e per i lavori in proprio : dichiarazioni del
committente, ovvero dell’esecutore nel caso di lavori in proprio, munite di visto di conferma da parte del
Nucleo Operativo del Provveditorato alle Opere Pubbliche competente in ragione del luogo di esecuzione
dei lavori. Nel caso di assenza del predetto visto di conferma, le dichiarazioni dovranno essere corredate
da:

- (eventuale) concessione edilizia  con allegata copia dichiarata conforme all’originale del
progetto approvato;

- copia del contratto stipulato (solo nel caso di lavori in committenza; se non sia stato stipulato
formale contratto di appalto, possono essere prodotti altri atti e documenti attestanti la
volontà negoziale, quali lettere di commessa o buoni d’ordine);

- copia delle fatture corrispondenti ai lavori eseguiti (solo nel caso di lavori in committenza);
- attestazione, rilasciata dal direttore dei lavori, che i lavori sono stati realizzati  regolarmente

e con buon esito, sul modello di quanto previsto per i lavori pubblici.

3) Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali, per gli
scavi archeologici e per quelli agricolo forestali: attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle
autorità eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.

II) Adeguato organico

a) Per le  imprese individuali, le  società di persone, società di capitali, consorzi di cooperative ,
consorzi di imprese artigiane  e consorzi stabili:

Dichiarazioni annuali dei redditi (modelli 740, 750 o Modello Unico).
Modelli riepilogativi annuali (ove non previsti, infrannuali) attestanti i versamenti effettuati all’INPS,
all’INAIL ed alla Cassa Edile in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti ed ai relativi contributi.

b) Per le  sole  società di capitali, consorzi di cooperative , consorzi di imprese artigiane  e consorzi
stabili:

      Nota che attesti l’avvenuto deposito dei Bilanci annuali.

                                               Allegato A)


