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Allegato 

 

 

COMUNICAZIONE-TIPO 

 
 
 

 Al Legale Rappresentante 
Raccomandata a.r. / P.E.C. della stazione appaltante 
Anticipata via fax n. Via  
(solo se inviata con raccomandata a.r.) località 
 

 
E p.c. Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
P.E.C. Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture 
Anticipata via fax n. Via di Ripetta, 246 
(solo se inviata con posta semplice) 00186 Roma 
 
 
 
Luogo, data 
 

 

Oggetto: controllo documentazione prodotta dall’impresa ________________________________ 
(cod. fisc. _______________________) al fine del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione 

 

Con la presente si comunica quanto segue. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, e dell’art. 15, 
comma 3, del D.P.R. 34/2000, le Società Organismi di Attestazione sono tenute a verificare 
l’adeguata idoneità tecnica e organizzativa; requisito dimostrabile da parte dell’impresa, ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 18, comma 5, lettere b) e c), e comma 6,  e dell’art. 22, comma 7, del 
D.P.R. 34/2000, attraverso la produzione di certificati di esecuzione dei lavori (C.E.L.) di cui 
all’allegato D dello stesso D.P.R. rilasciati dalle stazioni appaltanti. 

L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la 
determinazione n. 6 del 27 luglio 2010 ha ritenuto che le Società Organismi di Attestazione, qualora 
copia dei C.E.L. presentati dalle imprese ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, ed 
emessi in data anteriore al 1° luglio 2006, non risulti inserita nel Casellario Informatico 
dell’Autorità, debbono invitare le stazioni appaltanti a controllare e confermare la veridicità di detti 
certificati di esecuzione dei lavori nel termine di 20 (venti) giorni dalla richiesta e che il mancato 
tempestivo riscontro può comportare l’applicazione nei confronti della stazione appaltante della 
sanzione di cui all’art. 6, comma 11, del D.Lgs. 163/2006. Inoltre, in relazione ai C.E.L. rilasciati 
successivamente alla data del 1° luglio 2006, le Società Organismi di Attestazione sono tenute 
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altresì a segnalare all’Autorità il mancato invio di copia degli stessi da parte della stazione 
appaltante ai fini dell’adozione dei provvedimenti più opportuni. 

Pertanto si trasmette in allegato la documentazione presentata dall’impresa indicata in 
oggetto con invito a verificare e a confermare la veridicità dei dati riportati nei C.E.L. indicati nel 
termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della presente raccomandata a.r. /P.E.C. 

Codesta Spettabile Amministrazione dovrà provvedere a: 

1. inviare copia conforme dei C.E.L. di cui si chiede la conferma se regolamente rilasciati e 
posseduti; 

2. indicare eventuali difformità tra i C.E.L. in suo possesso e quelli allegati di cui si chiede 
la conferma (ponendo attenzione alle date di inizio/fine, importi e categorie dei lavori, 
alla direzione tecnica, ad eventuali subappalti, ecc.); 

3. nel caso in cui non abbia emesso i C.E.L. in questione rilasciare dichiarazione espressa 
in tale senso. 

Il mancato integrale riscontro nel termine anzidetto verrà comunicato all’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture ai fini dell’eventuale attivazione del 
procedimento sanzionatorio di cui all’art. 6, commi 9 e 11, del D.Lgs. 163/2006. 

Distinti saluti. 

 

 

 

        SOA 

        Legale Rappresentante 

 


