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Rilevazione degli oneri sostenuti dalle imprese per adempiere agli obblighi 
informativi previsti per la richiesta di partecipazione ad appalti pubblici 

relativi a lavori, forniture e servizi  
Anno 2008 

 
 
 

CODICE DITTA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 
 

 
 

SEZIONE 1 – DATI ANAGRAFICI 
 
 
Denominazione          |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo    |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
C.A.P.  |__|__|__|__|__| Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Provincia  (sigla)    |__|__|   Telefono |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|       FAX      |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| 
    
E-mail                     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
 
1. Verificare i dati riportati nel riquadro superiore ed indicare le variazioni o le integrazioni in quello 
sottostante: 
 
 
 
Denominazione           |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Indirizzo     |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
C.A.P.   |__|__|__|__|__| Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
Provincia  (sigla)     |__|__|   Telefono |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__|       FAX      |__|__|__|__| |__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
E-mail                      |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 
 

 
Nominativo di riferimento presso l’impresa: 

______________________________________ 

Tel.___________________________________ 

e-mail_________________________________ 

 
 
 
NOMINATIVO INTERVISTATORE_____ 
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I dati rilevati riguardano i costi sostenuti dall’impresa per rispettare gli obblighi informativi (OI) imposti da 
amministrazioni pubbliche - ministeri, enti previdenziali, ASL, regioni, province e comuni - per la richiesta di 
partecipazione ad appalti pubblici per lavori, forniture e servizi. 
 
Oggetto di rilevazione  le spese e i carichi di lavoro sostenuti dall’impresa per raccogliere, elaborare, presentare 
   e archiviare le informazioni necessarie per adempiere alle norme vigenti, compresi quelli 
   eventualmente richiesti per provare di aver ottemperato nel modo e nei tempi previsti. 
 
Esclusi dalla rilevazione  gli oneri fiscali ed impositivi sostenuti dall’impresa in adempimento delle norme in  
   esame (cioè l’ammontare delle tasse, dei diritti, delle spese di bollo, ecc. pagate  
   dall’impresa all’amministrazione di competenza), nonché gli eventuali costi di  
   adeguamento dei processi produttivi o dei prodotti. 
 
 
Sono altresì esclusi dalla rilevazione gli appalti pubblici relativi a: 
- difesa e armi; 
- gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica (c.c.d.d. 

settori speciali); 
- servizio al pubblico di autotrasporto mediante autobus; 
- telecomunicazioni; 
- servizi d’arbitrato e di conciliazione; 
- contratti di lavoro; 
- servizi di ricerca e sviluppo; 
- beni aggiudicati tramite mercato elettronico e convenzione CONSIP 
 
 
Per ogni sezione del questionario verranno ripetute le risposte fornite dall’impresa nel corso dell’intervista 
telefonica per la verifica dei dati o per eventuali modifiche. 
 
 
Le informazioni richieste devono essere riferite, ove non specificato altrimenti, alle spese ed ai carichi di lavoro 
sostenuti per le richieste effettuate nel 2008. 
 
 
 
 
 

Partecipazione ad appalti pubblici e/o procedure in economia 
 
 
A quali tipologie di appalto pubblico e per quante volte l’impresa ha partecipato nel 2008? 
(Se non ha partecipato ad una tipologia di appalto pubblico, inserire il valore 0) 

Adempimento Numero di 
volte 

 1 

A) Appalti pubblici relativi a lavori 

B) Appalti pubblici relativi a forniture 

C) Appalti pubblici relativi a servizi 

|__|__| 

|__|__| 

|__|__| 

 
 

Obblighi informativi connessi con gli adempimenti previsti per la richiesta di 
partecipazione ad appalti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi  
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Ha partecipato, nel corso del 2008, a procedure in economia (con gara informale, cottimo fiduciario, invio 
di 5 inviti da parte della stazione appaltante) ?  

(una sola risposta) 
1  Sì (passare alla sezione A) 
2  No (passare alla sezione B)  

 

Le risposte al questionario dovranno far riferimento a costi e tempi sostenuti 
per l’ultima gara o procedura a cui l’impresa ha partecipato nel 2008 

 
A. Procedura in economia (gara informale, cottimo fiduciario, 5 inviti) 
 
Le attività amministrative previste per la partecipazione a procedure in economia sono le seguenti:  
1) predisposizione della documentazione richiesta dalla stazione appaltante. 

 
 

A.1 La predisposizione della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la partecipazione alla 
procedura in economia è stata svolta: 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito A.1.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni (passare al quesito A.1.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito A.2) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito A.2) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito A.2) 
 
 

A.1.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la predisposizione della documentazione richiesta dalla 
stazione appaltante per la partecipazione alla procedura in economia? 
 

Tempo totale impiegato per la predisposizione documentazione  |__|__|,|__|__| ore/minuti 
 

 
A.1.2 A partire dal tempo totale impiegato per la predisposizione della documentazione richiesta dalla 
stazione appaltante per la partecipazione alla procedura in economia (quesito A.1.1), fornisca una 
suddivisione del tempo impiegato per ciascun obbligo informativo. 

 
Documento/Dichiarazione Ore, minuti 

A.1.2.1 Attestazione dei requisiti di ordine generale |__|__|,|__|__| 
A.1.2.2 Attestazione dei requisiti economico-finanziari |__|__|,|__|__| 
A.1.2.3 Attestazione dei requisiti tecnico-professionali |__|__|,|__|__| 
A.1.2.4 (eventuale) Dichiarazione di avvalimento dei requisiti |__|__|,|__|__| 
A.1.2.5 (eventuale) Attestazione della garanzia a corredo dell’offerta |__|__|,|__|__| 

 
A.1.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla predisposizione della documentazione richiesta dalla 
stazione appaltante per la partecipazione alla procedura in economia (quesito A.1.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
A.1.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
A.1.3.2 Dirigente |__|__|__|% 
A.1.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
A.1.3.4 Impiegato  |__|__|__|% 
A.1.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 
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A.2 A quanto ammonta il costo totale sostenuto per rivolgersi a soggetti esterni in riferimento alla 
predisposizione della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la partecipazione alla 
procedura in economia? 
 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 
 

A.3 Se l’impresa si è rivolta esclusivamente a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere 
tali soggetti e fornire loro le informazioni necessarie? 
 

1  Sì (passare al quesito A.3.1)  
  2  No (passare alla sezione B) 
 
 
 
A.3.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’assistenza ai soggetti esterni ? 

 
Tempo totale impiegato per l’assistenza a soggetti esterni  |__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
(Indicare solo il tempo aggiuntivo rispetto a quello già dichiarato per le precedenti domande) 
 
 
 
A.3.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’assistenza ai soggetti esterni (quesito A.3.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
A.3.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
A.3.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
A.3.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
A.3.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
A.3.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 

 
 

A.4 L’impresa, oltre a procedure in economia, ha partecipato nel 2008 anche a gare di appalto per 
lavori, forniture o servizi?  

(una sola risposta) 
1  Sì (passare alla sezione B del questionario) 
2  No (passare alla sezione L del questionario)  
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Gare di appalto 

 
 
B. Attestazione dei requisiti di ordine generale 
 
Le attività amministrative previste per attestare il possesso dei requisiti di ordine generale sono le seguenti:  
1) compilazione della dichiarazione sostitutiva;  
2) eventuale predisposizione di altra documentazione richiesta dal bando di gara. 
 

 
B.1 La compilazione della dichiarazione sostitutiva è stata svolta: 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito B.1.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni (passare al quesito B.1.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.2) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.2) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito B.2) 
 

B.1.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la compilazione della dichiarazione sostitutiva? 
 

Tempo totale impiegato per la compilazione  |__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 

B.1.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla compilazione della dichiarazione sostitutiva (quesito 
B.1.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è 
fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
B.1.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
B.1.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
B.1.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
B.1.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
B.1.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
 

B.2 Oltre la dichiarazione sostitutiva, è stato necessario presentare altra documentazione, richiesta dal 
bando di gara ai fini dell’attestazione dei requisiti di ordine generale ? 

 (una sola risposta) 
1  Si (passare al quesito B.2.1) 
2  No (passare al quesito B.3)  

 
 
 

B.2.1 La predisposizione di altra documentazione è stata svolta da: 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito B.2.2) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni (passare al quesito B.2.2)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito B.3) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito B.3) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito B.3) 
 
 
 
 

B.2.2 In totale quanto tempo è stato impiegato per la predisposizione di altra documentazione? 
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Tempo totale impiegato per la predisposizione altra documentazione  |__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
 

B.2.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla predisposizione di altra documentazione (quesito 
B.2.2), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è 
fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
B.2.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
B.2.3.2 Dirigente |__|__|__|% 
B.2.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
B.2.3.4 Impiegato  |__|__|__|% 
B.2.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
B.3 A quanto ammonta il costo totale sostenuto per rivolgersi a soggetti esterni in riferimento alle sole 
attività relative all’attestazione dei requisiti di ordine generale (cfr. elenco di cui alla domanda 
successiva)? 
 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 

B.3.1 A partire dal costo indicato al quesito B.3, può fornire una suddivisione percentuale del costo riferito 
a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha 
provveduto all’adempimento) 
 
Attività:   % sul costo totale 
B.3.1.1 Compilazione della dichiarazione sostitutiva    |__|__|__|% 
B.3.1.2 Eventuale predisposizione di altra documentazione richiesta dal bando di gara   |__|__|__|% 
   
    TOTALE =1 0 0 % 

 
 
 

B.4 Se l’impresa si è rivolta esclusivamente a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere 
tali soggetti e fornire loro le informazioni necessarie? 
 

1  Sì (passare al quesito B.4.1)  
  2  No (passare al quesito B.5) 
 
 
 
B.4.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’assistenza ai soggetti esterni ? 

 
Tempo totale impiegato per l’assistenza a soggetti esterni  |__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
(Indicare solo il tempo aggiuntivo rispetto a quello già dichiarato per le precedenti domande) 
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B.4.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’assistenza ai soggetti esterni (quesito B.4.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
B.4.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
B.4.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
B.4.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
B.4.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
B.4.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 

 
 
 

B.5 L’impresa ha partecipato, nel corso del 2008, ad appalti per lavori pubblici:  
(una sola risposta) 
1  esclusivamente di importo pari o inferiore a 150.000 euro (passare alla sezione C del 
questionario) 
2  esclusivamente di importo superiore a 150.000 euro (passare alla sezione D del questionario)  
3  sia di importo superiore che inferiore a 150.000 euro (passare alla sezione C del 
questionario)  
4  non ha partecipato ad appalti per lavori pubblici (passare alla sezione E del questionario)  
 
 
 
 
 

C. Appalti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro 
 
Le attività amministrative previste per la partecipazione ad appalti di lavori di importo pari o inferiore a 
150.000 euro sono le seguenti:  
1) predisposizione della documentazione richiesta dalla stazione appaltante. 
 

C.1 La predisposizione della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la partecipazione 
all’appalto di lavori  di importo pari o inferiore a 150.000 euro è stata svolta: 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito C.1.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni (passare al quesito C.1.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito C.2) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito C.2) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito C.2) 
 

 
C.1.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la predisposizione della documentazione richiesta dalla 
stazione appaltante per la partecipazione all’appalto di lavori  di importo pari o inferiore a 150.000 euro? 
 

Tempo totale impiegato per la presentazione documentazione  |__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 

C.1.2 A partire dal tempo totale impiegato per la predisposizione della documentazione richiesta dalla 
stazione appaltante per la partecipazione all’appalto di lavori  di importo pari o inferiore a 150.000 euro 
(quesito C.1.1), fornisca una suddivisione del tempo impiegato per ciascun obbligo informativo. 

 
Documento/Dichiarazione Ore, minuti 

C.1.2.1 Attestazione dei requisiti di ordine generale |__|__|,|__|__| 
C.1.2.2 Attestazione dei requisiti economico-finanziari |__|__|,|__|__| 
C.1.2.3 Attestazione dei requisiti tecnico-professionali |__|__|,|__|__| 
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C.1.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla predisposizione della documentazione richiesta dalla 
stazione appaltante per la partecipazione all’appalto di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro  
(quesito C.1.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a 
cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
C.1.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
C.1.3.2 Dirigente |__|__|__|% 
C.1.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
C.1.3.4 Impiegato  |__|__|__|% 
C.1.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
 
C.2 A quanto ammonta il costo totale sostenuto per rivolgersi a soggetti esterni in riferimento alla 
predisposizione della documentazione richiesta dalla stazione appaltante per la partecipazione all’appalto 
di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro? 
 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 
 
 
 

C.3 Se l’impresa si è rivolta esclusivamente a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere 
tali soggetti e fornire loro le informazioni necessarie? 
 

1  Sì (passare al quesito C.3.1)  
  2  No (passare al quesito D.8) 
 
 
 
C.3.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’assistenza ai soggetti esterni ? 

 
Tempo totale impiegato per l’assistenza a soggetti esterni  |__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
(Indicare solo il tempo aggiuntivo rispetto a quello già dichiarato per le precedenti domande) 
 
 
 
C.3.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’assistenza ai soggetti esterni (quesito C.3.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
C.3.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
C.3.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
C.3.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
C.3.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
C.3.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 
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C.4 L’impresa ha partecipato, nel corso del 2008, anche ad appalti pubblici di lavori di importo 
superiore a 150.000 euro ?  

(una sola risposta) 
1  Sì (passare alla sezione D del questionario) 
2  No (passare al quesito D.8)  

 
 
 
 
D. Ottenimento Attestato di Qualificazione “SOA” 
 
 

La rilevazione riguarda i soli costi amministrativi relativi alle attività previste 
per l’ottenimento dell’Attestato di qualificazione SOA.  

Sono esclusi i  corrispettivi sostenuti dall’impresa per il rilascio dell’Attestato. 
 

Le attività amministrative previste per l’ottenimento dell’Attestato di Qualificazione SOA possono essere così 
articolate: 
1)   ottenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000; 
2) predisposizione della documentazione necessaria all’ottenimento dei requisiti tecnico–organizzativi ed 
economico-finanziari; 
3)  presentazione alla Società Organismo di Attestazione - SOA- della documentazione necessaria a garantire il 
possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari e del certificato del sistema di qualità UNI 
EN ISO 9000; 
4)  eventuale predisposizione di altra documentazione.  
 
 

D.1 Le attività amministrative elencate sopra sono state svolte: 
   (una sola risposta) 

1  Solo da personale interno (passare al quesito D.2.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito D.2)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito D.6) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito D.6)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito D.6)  

 
D.2 L’ottenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, è stata svolta: 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito D.2.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito D.2.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito D.3) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito D.3) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito D.3) 
 
 

D.2.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’ottenimento della certificazione di qualità UNI EN 
ISO? 
 

Tempo totale impiegato per l’ottenimento certificazione  |__|__|,|__|__| ore/minuti 
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D.2.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’ottenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 
(quesito D.2.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a 
cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
D.2.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
D.2.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
D.2.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
D.2.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
D.2.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
 

D.3 La predisposizione delle informazioni necessarie per attestare il possesso dei requisiti di ordine 
generale, tecnico-organizzativi ed economici finanziari è stata svolta:   

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito D.3.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito D.3.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito D.4) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito D.4) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito D.4) 

 
 
 

D.3.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la predisposizione delle informazioni necessarie per 
attestare il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economici finanziari? 
 

Tempo totale impiegato per la raccolta delle informazioni |__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 

D.3.2. A partire dal tempo totale impiegato per la predisposizione delle informazioni necessarie per 
attestare il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economici finanziari (quesito 
D.3.1), fornisca una suddivisione del tempo impiegato per ciascun obbligo informativo. 

 
 

Documento/Dichiarazione Ore, minuti 
D.3.2.1 Attestazione dei requisiti di ordine generale |__|__|,|__|__| 
D.3.2.2 Attestazione dei requisiti economico-finanziari |__|__|,|__|__| 
D.3.2.3 Attestazione dei requisiti tecnico-professionali |__|__|,|__|__| 
 

D.3.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla predisposizione delle informazioni necessarie per 
attestare il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economici finanziari (quesito 
D.3.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è 
fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
D.3.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
D.3.3.2 Dirigente |__|__|__|% 
D.3.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
D.3.3.4 Impiegato  |__|__|__|% 
D.3.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 
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D.4 La presentazione alla Società Organismo di Attestazione - SOA- della documentazione necessaria a 
garantire il possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari e del 
certificato del sistema di qualità UNI EN ISO 9000, è stata svolta: 

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito D.4.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni (passare al quesito D.4.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito D.5) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito D.5) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito D.5) 
 
 

D.4.1 In totale quanto tempo è stato impiegato? 
 

Tempo totale impiegato per la presentazione |__|__|,|__|__| ore/minuti 
 

 
D.4.2 Con riferimento al tempo totale dedicato per la presentazione alla Società Organismo di 
Attestazione - SOA- della documentazione necessaria a garantire il possesso dei requisiti tecnico-
organizzativi ed economico-finanziari e del certificato del sistema di qualità UNI EN ISO (quesito D.4.1), 
indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto 
ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
D.4.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
D.4.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
D.4.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
D.4.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
D.4.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
 

D.5 Oltre ai documenti già presi in esame, è stato necessario presentare altra documentazione? 
 (una sola risposta) 
1  Si (passare al quesito D.5.1) 
2  No (passare al quesito D.6)  

 
 

D.5.1 La predisposizione di altra documentazione è stata svolta da: 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito D.5.2) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni (passare al quesito D.5.2)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito D.6) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito D.6) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito D.6) 
 

D.5.2 In totale quanto tempo è stato impiegato per la predisposizione di altra documentazione? 
 

Tempo totale impiegato per la predisposizione altra documentazione  |__|__|,|__|__| ore/minuti 
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D.5.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla predisposizione di altra documentazione (quesito 
D.5.2), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è 
fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
D.5.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
D.5.3.2 Dirigente |__|__|__|% 
D.5.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
D.5.3.4 Impiegato  |__|__|__|% 
D.5.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
 

D.6 A quanto ammonta il costo totale sostenuto per rivolgersi a soggetti esterni in riferimento alle sole 
attività relative all’ottenimento dell’attestato di qualificazione SOA (cfr. elenco di cui alla domanda 
successiva)? 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 

D.6.1 A partire dal costo indicato al quesito D.6, può fornire una suddivisione percentuale del costo riferito 
a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha 
provveduto all’adempimento) 
 
Attività:   % sul costo totale 
D.6.1.1 Ottenimento della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000    |__|__|__|% 
D.6.1.2 Predisposizione della documentazione necessaria all’ottenimento  
 dei requisiti tecnico–organizzativi ed economico-finanziari     |__|__|__|% 
D.6.1.3 Presentazione alla Società Organismo di Attestazione - SOA-  
 della documentazione necessaria a garantire il possesso dei requisiti  
 tecnico-organizzativi ed economico-finanziari e del  
 certificato del sistema di qualità UNI EN ISO    |__|__|__|% 
D.6.1.4 Eventuale predisposizione di altra documentazione richiesta dalla SOA    |__|__|__|% 
 
    TOTALE =1 0 0 % 

 
 

D.7 Se l’impresa si è rivolta esclusivamente a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere 
tali soggetti e fornire loro le informazioni necessarie? 

 
 

1  Sì (passare al quesito D.7.1)  
  2  No (passare al quesito D.8) 
 
 
D.7.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’assistenza ai soggetti esterni ? 

 
Tempo totale impiegato per l’assistenza a soggetti esterni  |__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
 (Indicare solo il tempo aggiuntivo rispetto a quello già dichiarato per le precedenti domande) 
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D.7.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’assistenza ai soggetti esterni (quesito D.7.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
D.7.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
D.7.2.2  Dirigente |__|__|__|% 
D.7.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
D.7.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
D.7.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 

 
 
 

D.8 L’impresa ha partecipato nell’anno 2008 a gare per appalti relativi a forniture e servizi?   
 

1  Si (passare alla sezione E del questionario) 
2  No (passare alla sezione G del questionario)  
 

 
 
 
 
 
E. Attestazione dei requisiti economico - finanziari di fornitori e prestatori di servizi 
 
Le attività amministrative previste sono le seguenti: 
 
1) compilazione della dichiarazione sostitutiva di attestazione dei requisiti economico-finanziari; 
 
(in aggiunta o in alternativa) 
 
2) ottenimento della dichiarazione, da parte di due istituti bancari o intermediari autorizzati, di attestazione del 
possesso dei requisiti economico – finanziari; 
 
3) eventuale predisposizione di altra documentazione richiesta dal bando di gara. 
 
 

E.1 Per attestare il possesso dei requisiti economico-finanziari a quale tipologia di dichiarazione ha fatto 
ricorso? 

 (una sola risposta) 
1   dichiarazione sostitutiva (passare al quesito E.2) 
2  dichiarazione, di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari, di attestazione dei 
requisiti economico-finanziari (passare al quesito E.4)  
3   entrambe (passare al quesito E.2)  
 

 
E.2 La compilazione della dichiarazione sostitutiva di attestazione dei requisiti economico-finanziari è stata 
svolta da: 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito E.2.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito E.2.1) 
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito E.3)  
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito E.3)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito E.3)  
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E.2.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di 
attestazione dei requisiti economico-finanziari? 
 

Tempo totale impiegato per la compilazione  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 

E.2.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di 
attestazione dei requisiti economico-finanziari (quesito E.2.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna 
tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

E.2.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
E.2.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
E.2.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
E.2.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
E.2.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
 

E.3 In aggiunta alla dichiarazione sostitutiva, ha dovuto presentare una dichiarazione, di almeno due 
istituti bancari o intermediari autorizzati, di attestazione del possesso dei requisiti economico-finanziari? 

 (una sola risposta) 
1  Si (passare al quesito E.4) 
2  NO (passare al quesito E.5)  

 
 

E.4 L’ottenimento, da parte di due istituti bancari o intermediari autorizzati, della dichiarazione di 
attestazione dei requisiti economico – finanziari è stato svolto da: 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito E.4.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito E.4.1) 
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito E.5)  
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito E.5)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito E.5)  
 
 

E.4.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’ottenimento, da parte di due istituti bancari o 
intermediari autorizzati, della dichiarazione di attestazione del possesso dei requisiti economico – 
finanziari? 
 

Tempo totale impiegato per l’ottenimento |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 

 
E.4.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla all’ottenimento, da parte di due istituti bancari o 
intermediari autorizzati, della dichiarazione di attestazione dei requisiti economico – finanziari (quesito 
E.4.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è 
fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

E.4.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
E.4.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
E.4.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
E.4.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
E.4.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 
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E.5 Oltre ai documenti già presi in esame, è stato necessario presentare altra documentazione, richiesta 
dal bando di gara ai fini dell’attestazione dei requisiti economico-finanziari? 

 (una sola risposta) 
1  Si (passare al quesito E.5.1) 
2  No (passare al quesito E.6)  

 
 

E.5.1 La predisposizione di altra documentazione è stata svolta da: 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito E.5.2) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni (passare al quesito E.5.2)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito E.6) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito E.6) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito E.6) 
 

E.5.2 In totale quanto tempo è stato impiegato per la predisposizione di altra documentazione? 
 

Tempo totale impiegato per la predisposizione altra documentazione  |__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 

E.5.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla predisposizione di altra documentazione (quesito 
E.5.2), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è 
fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
E.5.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
E.5.3.2 Dirigente |__|__|__|% 
E.5.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
E.5.3.4 Impiegato  |__|__|__|% 
E.5.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 

 
 
E.6 A quanto ammonta il costo totale sostenuto per rivolgersi a soggetti esterni in riferimento alle sole 
attività relative all’attestazione dei requisiti economico –finanziari (cfr. elenco di cui alla domanda 
successiva)? 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 

E.6.1 A partire dal costo indicato al quesito E.6, può fornire una suddivisione percentuale del costo riferito 
a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha 
provveduto all’adempimento) 
 
Attività:   % sul costo totale 
E.6.1.1  Compilazione della dichiarazione sostitutiva di attestazione 
  dei requisiti economico finanziari;    |__|__|__|% 
 

   (in aggiunta o in alternativa) 
 

  E.6.1.2 Ottenimento della dichiarazione  
  di attestazione, da parte di due istituti bancari o intermediari autorizzati,  
  dei requisiti economico – finanziari;      |__|__|__|% 
  
  E.6.1.3 Eventuale predisposizione di altra documentazione richiesta dal bando di gara |__|__|__|% 
 
             TOTALE =1 0 0 % 
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E.7 Se l’impresa si è rivolta esclusivamente a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere 
tali soggetti e fornire loro le informazioni necessarie? 
 

1  Sì (passare al quesito E.7.1)  
  2  No (passare alla sezione F) 
 
 
E.7.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’assistenza ai soggetti esterni ? 

 
Tempo totale impiegato per l’assistenza a soggetti esterni  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
 (Indicare solo il tempo aggiuntivo rispetto a quello già dichiarato per le precedenti domande) 
 
 
E.7.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’assistenza ai soggetti esterni (quesito E.7.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
E.7.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
E.7.2.2  Dirigente |__|__|__|% 
E.7.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
E.7.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
E.7.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 

 
 
 
 
 

F.  Attestazione dei requisiti tecnico-professionali di fornitori e prestatori di servizi 
 
 
Le attività amministrative previste sono le seguenti: 
 
1) compilazione di una dichiarazione sostitutiva in cui l’operatore economico attesti il possesso dei requisiti 
tecnico-professionali;  
2) eventuale predisposizione di altra documentazione richiesta dal bando di gara. 
 
 

 
F.1 La compilazione della dichiarazione sostitutiva di attestazione dei requisiti tecnico-professionali è stata 
svolta da: 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito F.1.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito F.1.1) 
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito F.2)  
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito F.2)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito F.2)  
 
 

F.1.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di 
attestazione dei requisiti tecnico-professionali? 
 

Tempo totale impiegato per la compilazione  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
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F.1.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla della dichiarazione sostitutiva di attestazione dei 
requisiti tecnico-professionali (quesito F.1.1), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di 
profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

F.1.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
F.1.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
F.1.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
F.1.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
F.1.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
F.2 Oltre la dichiarazione sostitutiva, è stato necessario presentare altra documentazione, richiesta dal 
bando di gara ai fini dell’attestazione dei requisiti tecnico-professionali? 

 (una sola risposta) 
1  Si (passare al quesito F.2.1) 
2  No (passare al quesito F.3)  

 
 
 

F.2.1 La predisposizione di altra documentazione è stata svolta da: 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito F.2.2) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni (passare al quesito F.2.2)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito F.3) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito F.3) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito F.3) 
 

F.2.2 In totale quanto tempo è stato impiegato per la predisposizione di altra documentazione? 
 

Tempo totale impiegato per la predisposizione altra documentazione  |__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 

F.2.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla predisposizione di altra documentazione (quesito 
F.2.2), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è 
fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
F.2.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
F.2.3.2 Dirigente |__|__|__|% 
F.2.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
F.2.3.4 Impiegato  |__|__|__|% 
F.2.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 

 
 
F.3 A quanto ammonta il costo totale sostenuto per rivolgersi a soggetti esterni in riferimento alle sole 
attività relative all’attestazione dei requisiti tecnico-professionali (cfr. elenco di cui alla domanda 
successiva)? 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
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F.3.1 A partire dal costo indicato al quesito F.3, può fornire una suddivisione percentuale del costo riferito 
a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha 
provveduto all’adempimento) 
 
Attività:   % sul costo totale 
F.3.1.1 Compilazione della dichiarazione sostitutiva    |__|__|__|% 
F.3.1.2 Eventuale predisposizione di altra documentazione richiesta dal bando di gara   |__|__|__|% 
 
     TOTALE =1 0 0 % 
 
 
F.4 Se l’impresa si è rivolta esclusivamente a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere 
tali soggetti e fornire loro le informazioni necessarie? 
 

1  Sì (passare al quesito F.4.1)  
  2  No (passare alla sezione G) 
 
 
F.4.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’assistenza ai soggetti esterni ? 

 
Tempo totale impiegato per l’assistenza a soggetti esterni  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
 (Indicare solo il tempo aggiuntivo rispetto a quello già dichiarato per le precedenti domande) 
 
 
F.4.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’assistenza ai soggetti esterni (quesito F.4.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
F.4.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
F.4.2.2  Dirigente |__|__|__|% 
F.4.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
F.4.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
F.4.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 

 
 
 
 
 

G.  Dichiarazione di avvalimento dei requisiti  
 
 
Le attività amministrative previste sono le seguenti: 
 
1) predisposizione della documentazione relativa all’attestazione delle condizioni di avvalimento dei requisiti;   
2) eventuale predisposizione di altra documentazione richiesta dal bando di gara. 
 
 
 

G.1 L’impresa si è avvalsa della procedura di avvalimento dei requisiti? 
 

1     Sì, sempre  (passare al quesito G.2) 
2  No (passare alla sezione H) 
3  In alcuni casi                  |__|__|%  del numero di gare a cui ha partecipato l’impresa nel 2008 
           (passare al quesito G.2) 
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G.2 La predisposizione della documentazione relativa all’attestazione delle condizioni di avvalimento dei 
requisiti è stata svolta da: 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito G.2.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito G.2.1) 
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito G.3)  
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito G.3)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito G.3)  
 
 

G.2.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la predisposizione della documentazione relativa 
all’attestazione delle condizioni di avvalimento dei requisiti? 
 

Tempo totale impiegato per la predisposizione documentazione  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 
 

G.2.2 A partire dal tempo totale impiegato per la predisposizione della documentazione relativa 
all’attestazione delle condizioni di avvalimento dei requisiti  (quesito G.2.1), fornisca una suddivisione del 
tempo impiegato per ciascun documento o dichiarazione richiesti per l’avvalimento. 

 
Documento/Dichiarazione Ore, minuti 

G.2.2.1 (solo in caso di appalto di lavori)      
Copia dell’attestazione SOA dell’impresa ausiliaria |__|__|,|__|__| 

G.2.2.2 Dichiarazioni attestanti l’avvalimento dei requisiti necessari presso  
altra impresa e il possesso dei requisiti di ordine generale |__|__|,|__|__| 

G.2.2.3 Dichiarazioni attestanti, per l’impresa ausiliaria,  il possesso dei  
requisiti di ordine generale, l’impegno per la messa a disposizione di mezzi e 
risorse, la non partecipazione alla gara 

|__|__|,|__|__| 

G.2.2.4 Copia del contratto stipulato con l’impresa ausiliaria oppure, in alternati
dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame economico-giuridico tra le due imprese 

|__|__|,|__|__| 

 
 
G.2.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla predisposizione della documentazione relativa 
all’attestazione delle condizioni di avvalimento dei requisiti  (quesito G.2.1), indichi la percentuale di 
impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

G.2.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
G.2.3.2 Dirigente |__|__|__|% 
G.2.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
G.2.3.4 Impiegato  |__|__|__|% 
G.2.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
G.3 Oltre ai documenti già presi in esame, è stato necessario presentare altra documentazione, richiesta 
dal bando di gara ai fini dell’attestazione delle condizioni di avvalimento dei requisiti? 

 (una sola risposta) 
1  Si (passare al quesito G.3.1) 
2  No (passare al quesito G.4)  
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G.3.1 La predisposizione di altra documentazione è stata svolta da: 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito G.3.2) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni (passare al quesito G.3.2)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito G.4) 
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito G.4) 
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria (passare al quesito G.4) 
 

G.3.2 In totale quanto tempo è stato impiegato per la predisposizione di altra documentazione? 
 

Tempo totale impiegato per la predisposizione altra documentazione  |__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 

G.3.3 Con riferimento al tempo totale dedicato alla predisposizione di altra documentazione (quesito 
G.3.2), indichi la percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è 
fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
G.3.3.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
G.3.3.2 Dirigente |__|__|__|% 
G.3.3.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
G.3.3.4 Impiegato  |__|__|__|% 
G.3.3.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 
G.4 A quanto ammonta il costo totale sostenuto per rivolgersi a soggetti esterni in riferimento alle sole 
attività relative all’attestazione delle condizioni di avvalimento dei requisiti? (cfr. elenco di cui alla 
domanda successiva)? 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 

G.4.1 A partire dal costo indicato al quesito G.4, può fornire una suddivisione percentuale del costo riferito 
a ciascuna delle seguenti attività? (se necessario, chiedere informazioni al consulente esterno che ha 
provveduto all’adempimento) 
 
Attività:   % sul costo totale 
G.4.1.1 Predisposizione della documentazione relativa all’attestazione 
 delle condizioni di avvalimento dei requisit    |__|__|__|% 
 
G.4.1.2 Eventuale predisposizione di altra documentazione richiesta dal bando di gara   |__|__|__|% 
 
 
    TOTALE =1 0 0 % 
 
 
G.5  Se l’impresa si è rivolta esclusivamente a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere 
tali soggetti e fornire loro le informazioni necessarie? 
 

1  Sì (passare al quesito G.5.1)  
  2  No (passare alla sezione H) 
 
 
G.5.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’assistenza ai soggetti esterni ? 

 
Tempo totale impiegato per l’assistenza a soggetti esterni  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
 (Indicare solo il tempo aggiuntivo rispetto a quello già dichiarato per le precedenti domande) 
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G.5.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’assistenza ai soggetti esterni (quesito G.5.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
G.5.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
G.5.2.2  Dirigente |__|__|__|% 
G.5.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
G.5.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
G.5.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 

 
 

 
H.  Attestazione della garanzia a corredo dell’offerta 
 
Le attività amministrative previste sono le seguenti: 
 
1) ottenimento dell’attestazione di versamento della cauzione o, in alternativa, dell’impegno del fideiussore a 
rilasciare la garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa);  
 
 

H.1 E’ stato necessario presentare l’attestazione della garanzia a corredo dell’offerta per partecipare 
all’appalto? 
 

 Sì  (passare al quesito H.2) 
 No (passare alla sezione L ) 

 
 
 

H.2 L’ottenimento dell’attestazione di versamento della cauzione o, in alternativa, dell’impegno del 
fideiussore a rilasciare la garanzia è stato svolto da: 

(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito H.2.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito H.2.1)  
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito H.3)  
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito H.3)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito H.3)  
 
 

H.2.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’ottenimento dell’attestazione di versamento della 
cauzione o, in alternativa, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia? 
 

Tempo totale impiegato per l’ottenimento attestazione |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 

  
H.2.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’ottenimento dell’attestazione di versamento della 
cauzione o, in alternativa, dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia (quesito H.2.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

H.2.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
H.2.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
H.2.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
H.2.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
H.2.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 
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H.3 A quanto ammonta il costo totale sostenuto per rivolgersi a soggetti esterni in riferimento 
all’attestazione della garanzia a corredo dell’offerta? 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 
H.4  Se l’impresa si è rivolta esclusivamente a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere 
tali soggetti e fornire loro le informazioni necessarie? 
 

1  Sì (passare al quesito H.4.1)  
  2  No (passare alla sezione L ) 
 
 
H.4.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’assistenza ai soggetti esterni ? 

 
Tempo totale impiegato per l’assistenza a soggetti esterni  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
 (Indicare solo il tempo aggiuntivo rispetto a quello già dichiarato per le precedenti domande) 
 
 
H.4.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’assistenza ai soggetti esterni (quesito H.4.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
H.4.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
H.4.2.2  Dirigente |__|__|__|% 
H.4.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
H.4.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
H.4.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 
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L. Presentazione della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara di appalto o 
procedura in economia (gara informale, cottimo fiduciario, invio di 5 inviti da parte della 
stazione appaltante)  

 
 
L.1 La presentazione, della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara di appalto o 
procedura in economia  è stata effettuata : 

 
(una sola risposta) 
1  Tramite invio telematico dei documenti richiesti (passare al quesito L.2) 
2  Tramite servizio postale o recapito diretto dei documenti richiesti  (passare al quesito L.2) 

 
 
L.2 La presentazione, della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara di appalto o 
procedura in economia è stata svolta da: 

 
(una sola risposta) 
1  Solo da personale interno (passare al quesito L.2.1) 
2  Da personale interno e da soggetti esterni  (passare al quesito L.2.1) 
3  Solo da un’associazione di categoria (passare al quesito L.3)  
4  Solo da consulenti esterni diversi da un’associazione di categoria (passare al quesito L.3)  
5  Da consulenti esterni e da un’associazione di categoria  (passare al quesito L.3)  

 
 
 
L.2.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per la presentazione della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara di appalto o procedura in economia? 

 
Tempo totale impiegato per la presentazione documentazione  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 
 
 
 

L.2.2 Con riferimento al tempo totale dedicato alla presentazione della documentazione richiesta per la 
partecipazione alla gara di appalto o procedura in economia (quesito L.2.1), indichi la percentuale di 
impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 

 
Tipo di profilo % sul tempo totale 

L.2.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
L.2.2.2 Dirigente |__|__|__|% 
L.2.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
L.2.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
L.2.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
TOTALE 100% 

 
 

 
 

L.3 A quanto ammonta il costo totale sostenuto per rivolgersi a soggetti esterni in riferimento alla 
presentazione della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara di appalto? 
 

Costo totale |__|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 
L.4  Se l’impresa si è rivolta esclusivamente a soggetti esterni, ha dovuto impiegare del tempo per assistere 
tali soggetti e fornire loro le informazioni necessarie? 
 

1  Sì (passare al quesito L.4.1)  
  2  No (passare alla sezione M) 
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L.4.1 In totale quanto tempo è stato impiegato per l’assistenza ai soggetti esterni ? 

 
Tempo totale impiegato per l’assistenza a soggetti esterni  |__|__|__|,|__|__| ore/minuti 

 
 (Indicare solo il tempo aggiuntivo rispetto a quello già dichiarato per le precedenti domande) 
 
 
L.4.2 Con riferimento al tempo totale dedicato all’assistenza ai soggetti esterni (quesito F.4.1), indichi la 
percentuale di impegno di ciascuna tipologia di profilo del personale interno a cui si è fatto ricorso. 
 

Tipo di profilo % sul tempo totale 
L.4.2.1 Titolare o socio  |__|__|__|% 
L.4.2.2  Dirigente |__|__|__|% 
L.4.2.3 Quadro (intermedio) |__|__|__|% 
L.4.2.4 Impiegato  |__|__|__|% 
L.4.2.5 Apprendista |__|__|__|% 
 TOTALE 100% 
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M. Proposte di semplificazione 
 
 
 
M.1 Descriva le principali proposte di semplificazione relative agli obblighi informativi previsti per la richiesta 
di partecipazione ad appalti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi: 
 

M.1.1  Semplificazione proposta 

Attestazione dei requisiti di ordine generale 

 

M.1.2  Semplificazione proposta 

Attestato di qualificazione SOA 

 

M.1.3 Semplificazione proposta 

Attestazione dei requisiti economico-finanziari 

 

M.1.4  Semplificazione proposta 

Attestazione dei requisiti tecnico-professionali 

 

M.1.5  Semplificazione proposta 

Dichiarazione di avvilimento dei requisiti 

 

M.1.6  Semplificazione proposta 
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Attestazione della garanzia a corredo dell’offerta 

 

M.1.7  Semplificazione proposta 

Presentazione, alla stazione appaltante, della 
documentazione richiesta per la partecipazione 

all’appalto 

 

M.1.8  Semplificazione proposta 

Altre procedure 
(si prega di specificare) 

 
………………………………………….. 

 
………………………………………….. 
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N. Dati sull’impresa 
 

N.1 Al 31 dicembre 2008, qual era il costo medio orario lordo sostenuto dall’impresa per ciascun profilo 
professionale? 

 

Tipo di profilo Costo medio orario lordo 

N.1.1 Titolare o socio  € |__||__|__|,|__|__| 
N.1.2  Dirigente € |__||__|__|,|__|__| 
N.1.3 Quadro (intermedio) € |__||__|__|,|__|__| 
N.1.4 Impiegato € |__||__|__|,|__|__| 

N.1.5 Apprendista € |__||__|__|,|__|__| 

 
 

N.2 Indichi il fatturato relativo all’anno 2008  
 

Valore complessivo: |__|__|__|.|__|__|__|.|__|__|__|,|__|__| euro 
 
 
 

****************** 


