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CERTIFICATO ESECUZIONE PRESTAZIONI DI LAVORI /SERVIZI / FORNITURE  

Data Rilascio   
Codice Certificato   

 

QUADRO 1 - DATI ANAGRAFICI 

Codice fiscale S.A. Denominazione S.A. Centro di Costo S.A. 

      

Indirizzo 
Codice Fiscale Responsabile del 
procedimento Responsabile del procedimento 

      

 

QUADRO 2 - PRESTAZIONI PREVISTE NEL BANDO DI GARA O AVVISO DI GARA O NELLA LETTERA DI INVITO E 
RIFERITE ALLO SPECIFICO CONTRATTO1

(Tabella da visualizzare solo nel caso in cui si tratti di affidamento complementare): 

  

Il contratto è stato stipulato in qualità di affidamento 
complementare di un contratto originario 

Oggetto della gara del contratto originario 

 

CIG inerenti al contratto originario 
 

 (Tabella da visualizzare solo nel caso in cui si tratti di adesione ad Accordo Quadro o Convenzione): 

Il contratto è stato stipulato a seguito di adesione ad 
Accordo Quadro/ Convenzione 

Oggetto dell’Accordo Quadro/Convenzione di riferimento 

  

Oggetto della gara 

 

 

(Tabella ripetuta in base al numero di CIG che compongono il contratto) 

Oggetto del lotto CIG Localizzazione dell’appalto 

  
 

   

Importo a base d'asta (inclusi 
gli oneri della sicurezza) Importo oneri di sicurezza Ribasso % 

Importo di aggiudicazione 
(inclusi oneri della sicurezza) 

 
      

  

                                                           
1 Tutti gli importi riportati si intendono al netto dell’IVA. 
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Componente Servizi attinenti all'architettura o all'ingegneria 

CPV2
l.143/49 Classi e 
categorie / ID.Opere  Identificazione delle Opere Fase prestazionale 

Importo a base d'asta - 
Servizi attinenti 
all’architettura o 
all’ingegneria 

  
  
  

     

  
     
     

Componente servizi diversi da quelli attinenti all'architettura o all'ingegneria 

CPV CPV oggetto principale Descrizione CPV 
Importo a base d'asta - Altre 
Componenti Servizi 

     

  
     
     

Componente Forniture 

CPV CPV oggetto principale Descrizione CPV 
Importo a base d'asta - 
Componente Forniture 

     

  
     
     

Componente Lavori 

Categorie Prevalente Classifiche Descrizione Categorie 
Importo a base d'asta 
Categorie Lavori 

 
 

 
 

         

   
Totale Calcolato 

QUADRO 3 - SOGGETTI AFFIDATARI 

Tipo soggetto affidatario 

  

(Tabella ripetuta in base al numero di società coinvolte in caso di Tipo soggetto affidatario diverso da 
“monosoggettivo”, ovvero in caso di RTI, GEIE, Consorzi Ordinario, Consorzio Stabile, Consorzio tra società cooperative 
di produzione e lavoro o Consorzio fra imprese artigiane) 

Ruolo Codice Fiscale affidatario Ragione Sociale 

     

Natura giuridica Sede 
   

                                                           
2 Si fa riferimento al sistema di classificazione unico per gli appalti pubblici attraverso individuazione delle CPV nella versione 2008. Indicare CPV 
approssimata almeno alla 5a cifra. 
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QUADRO 4 - DATI RELATIVI AL CONTRATTO3

DATI CONTRATTUALI  

 

Estremi del contratto4
Data di stipula del 

contratto  
Data di scadenza del 

contratto prevista 
 

Importo contrattuale 

      
Totale Calcolato 

 Data di inizio effettiva delle 
prestazioni di servizi Data effettiva di ultimazione delle prestazioni di servizi 

 
Precompilata: con la data in caso di avvenuta comunicazione di  effettiva ultimazione,  

indicare altrimenti “prestazioni in corso d’opera” 
Data di inizio effettiva delle 

prestazioni di forniture Data effettiva di ultimazione delle prestazioni di forniture 

 
Precompilata: con la data in caso di avvenuta comunicazione di  effettiva ultimazione,  

indicare altrimenti “prestazioni in corso d’opera” 

Data effettiva di inizio dei lavori Data effettiva di ultimazione dei lavori 

  
Precompilata: con la data in caso di avvenuta comunicazione di  effettiva ultimazione,  

indicare altrimenti “prestazioni in corso d’opera” 

VARIAZIONI CONTRATTUALI5

Tipologia di variazione 
contrattuale 

 
Codice CIG se 

previsto 
Data di 
stipula 

Nuova Data di scadenza 
del contratto prevista Importo variazione contrattuale 

(mappate in nota) Codice CIG    

 
-    

Totale Totale Calcolato 

SOSPENSIONI 

Sospensioni Cronologia Sospensioni 
Nuova Data di scadenza del contratto 

prevista 

SI/NO 
(data inizio) (data fine)  

(data inizio) (data fine)  

ALTRI IMPORTI AUTORIZZATI AD ESCLUSIONE DELLE RISULTANZE DEFINITIVE DEL CONTENZIOSO DIVERSE DA 
QUELLE RICONOSCIUTE A TITOLO RISARCITORIO 

Data Tipo Importo  

      

      

Totale Totale Calcolato 

Dati contrattuali rideterminati a seguito di variazioni contrattuali, sospensioni e altri importi autorizzati 

Importo contrattuale ridefinito a seguito di variazioni contrattuali e altri importi 
autorizzati 

Totale Calcolato  
(Contrattuale + Variazioni Contrattuali + 

Altri importi aut.) 

 

                                                           
3 Tutti gli importi riportati si intendono al netto dell’IVA. 
4 Codifica definita dalla Stazione appaltante, utile per la stessa ai fini dell’associazione del Contratto al Certificato.  
5 Con il termine "variazioni contrattuali" ci si riferisce alle seguenti fattispecie: quinto d'obbligo  (art.162, co 12 e art. 311, co 4 del DPR 207/10; art.11 del 

R.D. 2440/1923) , ripetizioni di servizi analoghi (art. 57, co 5, lett b del Dlgs 163/06), varianti (art.132 del Dlgs 163/06; art.311 del DPR 207/10) , 
revisione dei prezzi (art.133, co 4 ss e art.115 del Dlgs 163/06), e proroghe. 
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QUADRO 5 – RIEPILOGO DELLE PRESTAZIONI6

COMPONENTE SERVIZI 

 

Importo contrattuale  
Importo contrattuale ridefinito a 
seguito di variazioni contrattuali Importo contabilizzato7

 
  

Totale Calcolato Totale Calcolato Totale Calcolato  

Componente Servizi attinenti all’architettura o all’ingegneria 

Importo contrattuale  
Importo contrattuale ridefinito a 
seguito di variazioni contrattuali Importo contabilizzato  

Data ultima contabilizzazione 
(fatturazione) 

Totale Calcolato Totale Calcolato Totale Calcolato  

Componente servizi diversi da quelli attinenti all’architettura o all’ingegneria 

Importo contrattuale  
Importo contrattuale ridefinito a 
seguito di variazioni contrattuali Importo contabilizzato  

Data ultima contabilizzazione 
(fatturazione) 

Totale Calcolato Totale Calcolato Totale Calcolato  

 
COMPONENTE FORNITURE 

Importo contrattuale  
Importo contrattuale ridefinito a 
seguito di variazioni contrattuali Importo contabilizzato 

Data ultima contabilizzazione 
(fatturazione) 

Totale Calcolato Totale Calcolato Totale Calcolato  

COMPONENTE LAVORI 

Importo contrattuale  
Importo contrattuale ridefinito a 
seguito di variazioni contrattuali  Importo contabilizzato 

Data ultima contabilizzazione 
(SAL) 

Totale Calcolato Totale Calcolato Totale Calcolato   

Dettaglio componente Lavori 

Categorie 
Descrizione 
Categorie 

Importo contrattuale per 
Categoria 

Importo contrattuale ridefinito 
a seguito di variazioni 
contrattuali per Categoria 

Importo contabilizzato per 
Categoria 

Automatico  Automatico  Totale Calcolato Totale Calcolato Totale Calcolato 

 

QUADRO 6 – DETTAGLIO DELLE PRESTAZIONI ESEGUITE RIFERITE AI SOGGETTI AFFIDATARI8 (Tabelle ripetute in 

base al numero di Soggetti affidatari in caso di RTI, GEIE, Consorzi Ordinario, Consorzio Stabile, Consorzio tra società 
cooperative di produzione e lavoro o Consorzio fra imprese artigiane) 

Codice Fiscale affidatario Ragione Sociale 
  

      
 Codice Fiscale - Responsabile 

della condotta dei lavori 9
Responsabile della condotta 
dei lavori   Data inizio incarico Data fine incarico 

        

  

                                                           
6 Tutti gli importi riportati si intendono al netto dell’IVA. 
7 L’importo contabilizzato rappresenta, nel caso dei Servizi e delle Forniture, l’importo fatturato da ciascuna società affidataria, in caso di operatore 

plurisoggettivo (es. RTI) con fatturazione in capo ad un unico soggetto occorrerà indicare l’importo delle prestazioni realizzate dalla singola società; nel 
caso dei Lavori, si fa riferimento all’importo dell’ultimo SAL. 

8 Tutti gli importi riportati si intendono al netto dell’IVA. 
9
 Campi visualizzati solo in caso di appalto lavori o appalto misto con componenti di lavori. 
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6.1 PRESTAZIONI PREVISTE CONTRATTUALMENTE 

 

Importo Contratto 
Originario 

Importo Variazioni 
Contrattuali 

Importo Totale 
ridefinito 

Importo contrattuale componente Servizi Totale Calcolato Totale Calcolato Totale Calcolato 

Di cui componente Servizi attinenti all’architettura 
o all’ingegneria  

   

Di cui componente servizi diversi da quelli attinenti 
all’architettura o all’ingegneria 

   

Importo contrattuale componente Forniture 
 

  

Importo contrattuale componente Lavori Totale Calcolato Totale Calcolato Totale Calcolato 

Dettaglio Componenti Lavori    

Categorie Descrizione Categorie 

    

 
  

    

 
  

6.2 PRESTAZIONI ESEGUITE 

Importo contabilizzato componente Servizi Totale Calcolato 

Dettaglio Componente Servizi attinenti all’architettura o all’ingegneria  

CPV 

l.143/49 Classi 
e categorie / 
ID.Opere 

Identificazione 
delle Opere 

Fase 
prestazionale Periodo di riferimento10

Importo 
annuale 
contabilizzato  

Importo complessivo 
contabilizzato per 
tariffa 

  
  

 

    gg/mm/aa gg/mm/aa   Totale Calcolato 
    gg/mm/aa gg/mm/aa     
    gg/mm/aa gg/mm/aa     

 

    gg/mm/aa gg/mm/aa   Totale Calcolato 
    gg/mm/aa gg/mm/aa     
    gg/mm/aa gg/mm/aa     

        
Totale 

Calcolato   

Dettaglio Componente servizi diversi da quelli attinenti all’architettura o all’ingegneria 

CPV Descrizione CPV Periodo di riferimento Importo annuale contabilizzato 

Importo complessivo 
contabilizzato  

per CPV 

  

  gg/mm/aa gg/mm/aa   Totale Calcolato 

  gg/mm/aa gg/mm/aa     

  gg/mm/aa gg/mm/aa     

  

  gg/mm/aa gg/mm/aa   Totale Calcolato 

  gg/mm/aa gg/mm/aa     

  gg/mm/aa gg/mm/aa     

 
  

 
Totale Calcolato   

                                                           
10 Ciascuna riga è rappresentativa di un anno di riferimento, in cui la data di inizio è coincidente con giorno e mese di inizio di erogazione delle 
prestazioni e viene assegnata automaticamente. La data di fine è coincidente, per gli anni intermedi di erogazione, con il 31 dicembre se trascorso o in 
caso di prestazioni in corso d’opera, in corso d’anno, con giorno e mese di rilascio del Certificato. In caso di termine nell’erogazione delle prestazioni, 
l’ultima data è coincidente con giorno mese e anno di effettiva chiusura delle prestazioni. 
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Importo contabilizzato componente Forniture Totale Calcolato 

Dettaglio Componenti Forniture       

CPV Descrizione CPV Periodo di riferimento Importo annuale contabilizzato 
Importo complessivo 
contabilizzato per CPV 

  

  gg/mm/aa gg/mm/aa   Totale Calcolato 

  gg/mm/aa gg/mm/aa     

  gg/mm/aa gg/mm/aa     

  

  gg/mm/aa gg/mm/aa   Totale Calcolato 

  gg/mm/aa gg/mm/aa     

  gg/mm/aa gg/mm/aa     

 
    Totale Calcolato   

Importo contabilizzato componente Lavori Totale Calcolato 

Dettaglio Componenti Lavori     

Categorie Descrizione Categorie 
Importo contabilizzato 
per Categorie 

    

     

 6.3 PRESTAZIONI DELLE IMPRESE SUBAPPALTATRICI / SUBAFFIDATARIE (Tabelle ripetute in base al numero di 
Subappaltatori / Subaffidatari di ciascuna Società affidataria) 

Fattispecie Codice Fiscale  Ragione Sociale Natura giuridica Sede 

Subappaltatore / 
Subaffidatario / Assegnatario        
Codice Fiscale - Responsabile 
della condotta dei lavori  

Responsabile della condotta 
dei lavori  Data inizio incarico Data fine incarico 

        

Importo contrattualizzato e contabilizzato Componente Servizi 

 
Contrattualizzato Contabilizzato 

Importo componente Servizi 
 

Totale Calcolato 

Dettaglio contabilizzato Componente Servizi attinenti all’architettura o all’ingegneria  

CPV 

l.143/49 Classi e 
categorie / 
ID.Opere 

Identificazione 
delle Opere 

Fase 
prestazionale Periodo di riferimento 

Importo 
annuale 
contabilizzato 

Importo complessivo 
contabilizzato per 
tariffa 

  
  

 

    gg/mm/aa gg/mm/aa   Totale Calcolato 

    gg/mm/aa gg/mm/aa     

    gg/mm/aa gg/mm/aa     

 

    gg/mm/aa gg/mm/aa   Totale Calcolato 

    gg/mm/aa gg/mm/aa     

    gg/mm/aa gg/mm/aa     

        
Totale 

Calcolato   
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Dettaglio contabilizzato Componente servizi diversi da quelli attinenti all’architettura o all’ingegneria 

CPV Descrizione CPV Periodo di riferimento 
Importo annuale 
contabilizzato 

Importo complessivo contabilizzato 
per CPV 

  

  gg/mm/aa gg/mm/aa   Totale Calcolato 

  gg/mm/aa gg/mm/aa     

  gg/mm/aa gg/mm/aa     

  

  gg/mm/aa gg/mm/aa   Totale Calcolato 

  gg/mm/aa gg/mm/aa     

  gg/mm/aa gg/mm/aa     

 
    Totale Calcolato   

Importo contrattualizzato e contabilizzato Componente Forniture 

 
Contrattualizzato Contabilizzato 

Importo componente Forniture 
 

Totale Calcolato 

Dettaglio contabilizzato Componenti Forniture       

CPV Descrizione CPV Periodo di riferimento 
Importo annuale 
contabilizzato 

Importo complessivo contabilizzato  
per CPV 

  

  gg/mm/aa gg/mm/aa   Totale Calcolato 

  gg/mm/aa gg/mm/aa     

  gg/mm/aa gg/mm/aa     

  

  gg/mm/aa gg/mm/aa   Totale Calcolato 

  gg/mm/aa gg/mm/aa     

  gg/mm/aa gg/mm/aa     

 
    Totale Calcolato   

Data di inizio effettiva dei lavori Data di ultimazione effettiva dei lavori 

 
 

Importo contrattualizzato e contabilizzato Componente Lavori 

 
Contrattualizzato Contabilizzato 

Importo componente Lavori 
 

Totale Calcolato 

Dettaglio contabilizzato Componenti Lavori     

Categorie Descrizione Categorie Importo contabilizzato per Categorie 
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QUADRO 7 –DICHIARAZIONE SULL’ESCUZIONE DELLE PRESTAZIONI  

Data Dichiarazione sulla prestazione resa 

  
le prestazioni sono state eseguite a regola d’arte in conformità alle prescrizioni contrattuali, e non hanno dato 
luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria 

Attestazione dell'Autorità competente preposta alla tutela del bene (in caso di lavori che la prevedono) 

Data Denominazione Dichiarazione sulla prestazione resa 

    Visto concesso   

FIRMA DIGITALE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Legenda: 
 Dati che potranno essere precompilati in automatico qualora già disponibili nei sistemi dell’Autorità 

 
 Dati oggetto di compilazione in sede di rilascio del certificato 

 


