
 

 

 

 
 
 
  

 
MMIISSUURRAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  OONNEERRII  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVII  ((MMOOAA))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISURAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI DELLE IMPRESE  
 
 
 
 

Scheda MOA 
 

Area Appalti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maggio 2010 



 
INDICE 

 

PREMESSA ..........................................................................................3 

1. OGGETTO DELLA MISURAZIONE ........................................................7 

2. MAPPATURA DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI .......................................8 

3. CONSULTAZIONI ...........................................................................8 

4. STIME DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI ...............................................9 

Allegato 1 - Mappatura degli OI.....................................................16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2



 

Premessa 

 
La misurazione degli oneri amministrativi rappresenta una delle novità più 
rilevanti nel panorama internazionale e comunitario delle politiche di 
semplificazione e miglioramento della qualità della regolazione, anche in 
vista dell’obiettivo della riduzione del 25% degli oneri amministrativi 
proposto dal “Programma d’azione per la riduzione degli oneri 
amministrativi” della Commissione Europea. 
Con il “taglia oneri amministrativi” (previsto dall’art. 25 del d.l. n. 112 del 
2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008) il Governo 
si è dotato degli strumenti indispensabili a garantire l’effettivo 
conseguimento dell’obiettivo di riduzione del 25% degli oneri burocratici, 
prevedendo: 
 
 l’adozione di un programma di misurazione degli oneri amministrativi in 

tutte le materie di competenza dello Stato 1; 
 l’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di piani di riduzione 

degli oneri amministrativi; 
 l’attribuzione al Governo di una delega che consente, attraverso 

regolamenti delegificanti, di eliminare o ridurre gli oneri previsti da 
norme di legge.  

 la pubblicazione tempestiva sui siti web del Ministro per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione, del Ministro per la semplificazione 
normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati degli stati 
di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e 
riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese; 

  l’adozione di meccanismi stringenti e pubblici di verifica periodica dei 
risultati con il coinvolgimento degli stakeholder 2 e la valutazione dei 
dirigenti responsabili, tenendo conto del raggiungimento dei risultati 
indicati nei piani ministeriali. 

 
Le attività di misurazione sono state realizzate dalla task force MOA, 
coordinata dall’ Ufficio per la Semplificazione del Dipartimento per la 
Funzione Pubblica, con l’assistenza tecnica del Formez e dell’ ISTAT (per le 
attività di rilevazione). Il complesso delle attività è stato effettuato in 
raccordo con l’Unità per la semplificazione e con le Amministrazioni 
interessate per materia. L’intero processo di misurazione e riduzione è 
caratterizzato dal coinvolgimento attivo degli stakeholder. 

                                                 
1  Per la misurazione e la riduzione degli oneri nelle Regioni si procede attraverso intese o 
accordi  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza unificata. 
2 Con il termine stakeholder si individuano i soggetti "portatori di interessi" nei confronti di 
un'iniziativa economica pubblica o privata: in questo contesto sono stakeholder i 
rappresentanti dei gruppi di interessi coinvolti nelle decisioni pubbliche riguardanti la vita 
delle imprese. 
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Le attività di misurazione nell’area appalti sono state condotte in stretta 
collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con 
l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture. 
 
 
Metodologia e risultati del processo MOA 

La metodologia utilizzata per la misurazione degli “oneri amministrativi” è 
quella dello EU Standard Cost Model, adottato dalla Commissione Europea 
sulla base delle esperienze di applicazione dello Standard Cost Model (SCM) 
condotte in alcuni paesi europei. Secondo le previsioni del metodo, la 
misurazione degli oneri amministrativi si basa sulla stima del costo di singoli 
obblighi informativi (OI) imposti dalla normativa, che viene rilevato per lo 
più attraverso interviste a un limitato campione di imprese.  
 
Il processo di misurazione (cfr. Figura 1) si articola nelle seguenti fasi: 
 

 Individuazione delle aree prioritarie oggetto della 
misurazione. 

 

 Ricognizione della normativa vigente nei settori di 
regolazione individuati, con l’identificazione degli obblighi 
informativi rilevanti e la redazione di una “mappatura” che 
descrive gli obblighi, riportando le fonti normative, i soggetti 
obbligati, le autorità competenti, nonché modalità, contenuti e 
frequenza degli adempimenti a carico delle imprese. La 
mappatura viene verificata e “validata” dalle amministrazioni di 
settore e dalle associazioni di categoria, che selezionano gli OI 
considerati più onerosi per le imprese. 

 
 Costruzione di un questionario, sulla base della mappatura, 

da somministrare ad un campione di imprese per stimare il costo 
delle attività amministrative correlate agli obblighi informativi 
mappati. Anche il questionario viene verificato e validato dalle 
amministrazioni di settore e dalle associazioni di categoria. 

 
 Rilevazione dei dati presso le imprese, con tecniche diverse in 

base alla classe dimensionale: per le imprese da 5 a 249 addetti 
viene effettuata una doppia rilevazione (telefonica e diretta) 
curata dall’Istat, per le imprese con meno di 5 addetti le stime si 
basano su una serie di consultazioni che coinvolgono esperti, 
professionisti e, in alcuni casi, imprenditori. 

 
 Stima degli oneri amministrativi, i cui risultati, assieme alla 

descrizione e alla valutazione dell’intero processo, confluiscono 
all’interno della Scheda MOA, che costituisce la base per le 
successive attività di riduzione degli oneri secondo le modalità 
individuate dalle Linee guida appositamente emanate 3. 

                                                 
3 Cfr. Dipartimento della funzione pubblica, Linee guida per la predisposizione dei piani per la 

riduzione degli oneri, disponibili sul sito del Dipartimento. 



 
 

 

 

Figura 1 Il processo della misurazione  

 



 
 

1. Oggetto della misurazione  

 
Le finalità della normativa, contenute nel Codice dei contratti pubblici, 
consistono nell’assicurare, relativamente all’affidamento e l’esecuzione di 
opere e lavori pubblici, servizi e forniture, la garanzia della qualità delle 
prestazioni ed il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e 
correttezza. Il codice degli appalti pubblici prescrive inoltre il rispetto dei 
principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità delle procedure di affidamento. 
 
La normativa esaminata concerne le disposizioni regolatorie relative ad 
adempimenti connessi alla presentazione della documentazione da allegare 
in sede di presentazione delle offerte ovvero delle domande di 
partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, ed è costituita: 
 

 dalle disposizioni sull’attestazione dei requisiti di ordine generale (articoli 
34, 38 del D.Lgs. 163/2006); 

 dalle disposizioni sull’attestazione rilasciata dalle Società Organismo di 
Attestazione per appalti pubblici di lavori (art. 40 del D.Lgs. 163/2006); 

 dalle disposizioni sull’attestazione dei requisiti economico – finanziari e 
tecnico - professionali di fornitori e prestatori di servizi (rispettivamente 
artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006); 

 dalle disposizioni relative alla dichiarazione di avvalimento (art. 49 del 
D.Lgs. 163/2006);  

 dalle disposizioni sull’attestazione della garanzia a corredo dell’offerta e 
dalle regole applicabili alle comunicazioni nelle procedure di gara (art. 75 
e 77 del D.Lgs. 163/2006). 

 dalla normativa tecnica di attuazione, quali regolamenti,i decreti 
ministeriali e i provvedimenti del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture relativi agli obblighi informativi presi in esame. 

 
Non sono state misurate le procedure di affidamento di contratti pubblici 
relativi ai settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, 
servizi postali, sfruttamento di area geografica (c.d. settori speciali) in 
quanto interessate da peculiari sistemi di qualificazione e partecipazione alle 
gare e ampiamente derogatorie rispetto alla disciplina generale.  
Sono state escluse dalla misurazione anche le procedure di aggiudicazione 
telematiche, che le imprese hanno segnalato come non particolarmente 
onerose. 
 
 
 

 



2. Mappatura degli obblighi informativi  

La normativa oggetto della misurazione prevede una serie di “obblighi 
informativi”. La mappatura degli OI descritta in allegato è stata verificata 
con l’amministrazione di settore (Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti) ed è il risultato del confronto con le associazioni di categoria delle 
imprese interessate. 
Per ogni obbligo informativo sono indicati: 

- la specifica disposizione normativa da cui essi derivano; 
- i soggetti obbligati; 
- l’autorità competente; 
- una sintesi dell’oggetto dell’OI; 
- la frequenza con cui ogni obbligo informativo deve essere adempiuto; 
- la relazione con i corrispondenti obblighi stabiliti in sede comunitaria. 

 
 

3. Consultazioni  

Nel corso della misurazione è stato fatto ampio ricorso alla consultazione 
delle associazioni imprenditoriali, di esperti e professionisti, che si conferma 
uno strumento fondamentale per produrre stime che, coerentemente con lo 
Standard Cost Model, siano indicative degli oneri amministrativi sostenuti 
dalle imprese.  

Le fasi della misurazione in cui si è fatto ricorso alla consultazione sono tre: 
la mappatura degli obblighi informativi, la verifica del questionario di 
rilevazione e la stima degli oneri derivanti da ogni attività amministrativa. 

In tutte le fasi sono stati consultati i rappresentanti delle seguenti 
associazioni di categoria: Confindustria, Confartigianato, Confcommercio e 
CNA. Alle attività di consultazione hanno partecipato i rappresentanti del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’ Autorità per la Vigilanza sui 
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 

Una mappatura provvisoria degli obblighi informativi, predisposta dalla task 
force MOA, verificata e integrata preventivamente dal Ministero competente 
e dall’Autorità di Vigilanza, è stata sottoposta al vaglio delle associazioni di 
categoria.  

 
La consultazione si è rivelata determinante anche per la verifica dei 
questionari di rilevazione diretta. I tecnici e gli esperti delle associazioni di 
categoria hanno chiesto di formulare le domande del questionario con 
riferimento all’ultima gara a cui l’impresa intervistata ha partecipato nel 
corso del 2008, al fine di rendere più agevole e immediata la risposta del 
soggetto intervistato. Grazie al confronto con gli esperti delle associazioni di 
categoria i questionari sono stati rivisti al fine di renderne più semplice 
forma e struttura, semplificando ed aggregando diverse domande. La task 
force MOA ha altresì deciso, al fine di evitare erronee interpretazioni della 
distinzione tra oneri amministrativi e oneri di conformità sostanziale, di 
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indicare nel questionario che le risposte relative ai costi connessi 
all’ottenimento dell’attestazione SOA avrebbero dovuto escludere i 
corrispettivi versati alle società di attestazione.  

 

 

4. Stime degli oneri amministrativi  

 
Per le imprese con un numero di addetti da 5 a 249 la rilevazione è stata 
condotta dall’Istat. Questa rilevazione è stata organizzata  in due fasi:  
 

- un’indagine telefonica con metodologia CATI, volta a verificare il 
numero di imprese che hanno ottemperato ad almeno un OI nel 
corso del 2008. Nel corso di quest’indagine sono state concluse 
positivamente 1000 interviste. 

 
- un’indagine diretta svolta da un rilevatore Istat con metodologia 

CAPI presso la sede delle imprese, che si è avvalso di un 
questionario di rilevazione degli oneri. Le interviste concluse 
positivamente sono state 79. 

 
Si ricorda che, coerentemente con quanto previsto dalla metodologia SCM, 
ai costi derivanti dal ricorso a personale interno all’impresa sono stati 
aggiunti i c.d. “overhead costs”, ovvero la quota di spese generali attribuibili 
alle attività oggetto di indagine. La percentuale di overheads utilizzata è 
pari al 25%, in analogia con quella applicata dalla maggior parte dei Paesi 
coinvolti nell’utilizzo dello SCM.  
 
Per la stima degli oneri amministrativi per le imprese con meno di 5 addetti 
(escluse dalla rilevazione Istat), è stato realizzato realizzato un expert 
assessment a cui hanno partecipato gli esperti delle associazioni di 
categoria. Ad ogni partecipante è stato chiesto di indicare gli oneri associati 
agli obblighi informativi considerati ed alle relative attività amministrative 
elementari.  

 
A differenza delle altre rilevazioni, non è stato possibile stimare gli oneri 
sostenuti dalle imprese da 0 a 4 addetti tramite expert assessment. Questa 
difficoltà è dovuta allo scarso ricorso al supporto di consulenti e associazioni 
di categoria da parte delle imprese per gli adempimenti relativi agli appalti 
pubblici.  Come evidenziato dalla rilevazione ISTAT in relazione alle imprese 
da 5 a 249, l’86% dei costi sostenuti dalle imprese per adempiere agli 
obblighi informativi misurati derivano dall’impiego di personale interno.  
 
Secondo i dati ASIA 2007, le imprese da 5 a 249 addetti sono 538.008, 
mentre le imprese sotto i 5 addetti sono 3.933.535 e rappresentano l’86% 
delle PMI Italiane. In collaborazione con l’ISTAT, è stata fatta, a mero titolo 
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di esercizio, una stima orientativa dei costi per le imprese da 0 a 4 addetti 
procedendo per interpolazione dai dati ottenuti per le imprese da 5 a 249 
addetti. Poiché la metodologia non rientra in quella adottata per le attività 
di misurazione, tale stima non viene considerata nei risultati dell’analisi, che 
si limitano per i motivi sopra esposti agli oneri sostenuti dalle imprese tra 5 
e 249 addetti. Va quindi considerato che la portata complessiva degli 
interventi di riduzione degli oneri avrà un impatto ancora più rilevante di 
quello che potrà essere quantificato, in quanto riferito ad una platea di 
imprese molto più ampia. 
 
Le tabelle seguenti riportano i principali risultati ottenuti dalle stime degli 
oneri amministrativi riferite all’insieme delle piccole e medie imprese da 5 a 
249 addetti. 
 
Sono stati esclusi dal computo degli oneri amministrativi i diritti, i bolli e le 
tasse che le imprese sono tenute a versare per ottemperare alle norme 
analizzate; difatti, tali oneri, essendo di natura fiscale, non sono inclusi nella 
definizione di “obbligo informativo” utilizzata nell’ambito dello SCM.  
 
È opportuno evidenziare che le stime prodotte si riferiscono ai soli oneri 
amministrativi associati agli OI inclusi nella rilevazione e non vanno, 
dunque, intese come rappresentative della totalità degli oneri derivanti dalla 
normativa in materia di appalti pubblici.
Si sottolinea, inoltre, che le stime di seguito riportate hanno carattere 
indicativo, in quanto la limitata dimensione campionaria determina una 
minore accuratezza delle stime rispetto a quella che si avrebbe con 
campioni di dimensioni maggiori. Pertanto, le stime devono essere 
considerate indicative dell'ordine di grandezza degli oneri amministrativi 
associati ai soli OI oggetto della misurazione. In tal senso, e tenuto anche 
conto dell’attività di consultazione svolta, queste costituiscono una misura 
adeguatamente indicativa della “pressione regolatoria” esercitata da 
specifiche norme sulle imprese fino a 249 addetti. 
 
Infine, si ricorda che la popolazione di imprese stimata varia in riferimento 
ad ogni attività amministrativa ed è basata sui risultati dell’indagine 
telefonica. 
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Tab. 1 - Costo totale annuo per Obbligo Informativo (imprese 5-249 
addetti).  
 
 

Obbligo informativo Costo totale annuo 

Procedura in economia  
(gara informale, cottimo fiduciario, 5 inviti)  

€ 190.112.086 

Attestazione dei requisiti di ordine generale € 320.526.029 

Appalti per lavori pubblici  
di importo pari o inferiore a 150.000 euro 

€ 57.154.997 

Ottenimento Attestato di Qualificazione “SOA” € 35.451.051 

Attestazione dei requisiti economico - finanziari  
di fornitori e prestatori di servizi 

€ 67.306.066 

Attestazione dei requisiti tecnico- professionali  
di fornitori e prestatori di servizi 

€ 45.753.460 

Dichiarazione di avvalimento dei requisiti € 126.024.914 

Attestazione della garanzia a corredo dell’offerta € 157.461.911 

Presentazione della documentazione richiesta € 214.128.158 

Costo totale aggregato annuo € 1.213.918.673 
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Tab. 2 - Costo totale annuo e costo unitario per OI (imprese 5-249 addetti) 
 

Obbligo informativo Costo totale annuo 
Costo 

unitario 

Procedura in economia (gara informale, 
cottimo fiduciario, 5 inviti)  

€ 190.112.086 € 332,29 

Attestazione dei requisiti di ordine generale 
Modello TR 

€ 320.526.029 € 294,70 

Appalti per lavori pubblici di importo pari o 
inferiore a 150.000 euro 

€ 57.154.997 € 78,66 

Ottenimento Attestato di Qualificazione 
“SOA” 

€ 35.451.051 € 3.130,19 

Attestazione dei requisiti economico - 
finanziari di fornitori e prestatori di servizi 

€ 67.306.066 € 286,94 

Attestazione dei requisiti tecnico- 
professionali di fornitori e prestatori di 
servizi 

€ 45.753.460 € 195,54 

Dichiarazione di avvalimento dei requisiti € 126.024.914 € 1.013,70 

Attestazione della garanzia a corredo 
dell’offerta 

€ 157.461.911 € 165,67 

Presentazione della documentazione 
richiesta 

€ 214.128.158 € 104,14 

Costo totale aggregato annuo € 1.213.918.673   
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Tab. 3 - Costo totale annuo ripartito tra costi interni e costi esterni 
(imprese 5-249 addetti) 
 
 

Obbligo Informativo 
Costi 

interni 
Costi esterni 

Procedura in economia  
(gara informale, cottimo fiduciario, 5 inviti)  

98,3% 1,7% 

Attestazione dei requisiti di ordine generale 72,5% 27,5% 

Appalti per lavori pubblici  
di importo pari o inferiore a 150.000 euro 99,5% 0,5% 

Ottenimento Attestato di Qualificazione “SOA” 76,7% 23,3% 

Attestazione dei requisiti economico - 
finanziari  
di fornitori e prestatori di servizi 

98,8% 1,2% 

Attestazione dei requisiti tecnico- professionali  

 

di fornitori e prestatori di servizi 
98,4% 1,6% 

Dichiarazione di avvalimento dei requisiti 41,2% 58,8% 

Attestazione della garanzia a corredo 
dell’offerta 92,0% 8,0% 

Presentazione della documentazione richiesta 99,8% 0,2% 
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Tab. 4 – Ripartizione degli OI in attività amministrative elementari 
(imprese 5-249 addetti) 
 
 

Obbligo Informativo Attività amministrativa 
Peso 

sull'O.I. 

Predisposizione della documentazione richiesta 
dalla stazione appaltante 100% 

Procedura in economia 
(gara informale, cottimo 
fiduciario, 5 inviti) 

Assistenza a soggetti esterni 0% 

Compilazione della dichiarazione sostitutiva 34% 

Eventuale predisposizione di altra 
documentazione richiesta dal bando di gara 66% 

Attestazione dei requisiti di 
ordine generale 

Assistenza a soggetti esterni 0% 

Predisposizione della documentazione richiesta 
dalla stazione appaltante 100% Appalti per lavori pubblici di 

importo pari o 
inferiore a 150.000 euro 
 Assistenza a soggetti esterni 0% 

 
Ottenimento della certificazione di qualità UNI 
EN ISO 9000 

 
28% 

Predisposizione della documentazione 
necessaria all’ottenimento dei requisiti tecnico–
organizzativi ed economico-finanziari 

20% 

Presentazione alla Società Organismo di 
Attestazione - SOA 38% 

Eventuale predisposizione di altra 
documentazione 5% 

 
 
Ottenimento Attestato di 
Qualificazione “SOA” 

Assistenza a soggetti esterni 9% 
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Obbligo Informativo Attività amministrativa 
Peso 

sull'O.I. 

Compilazione della dichiarazione sostitutiva di 
attestazione dei requisiti economico-finanziari 45% 

Ottenimento della dichiarazione di attestazione 
del possesso dei requisiti economico - 
finanziari 

35% 

Eventuale predisposizione di altra 
documentazione richiesta dal bando di gara 17% 

Attestazione dei requisiti 
economico - finanziari di 
fornitori e prestatori di servizi 

Assistenza a soggetti esterni 3% 

Compilazione di una dichiarazione sostitutiva - 
requisiti tecnico/professionali 80% 

Eventuale predisposizione di altra 
documentazione richiesta dal bando di gara 20% 

Attestazione dei requisiti 
tecnico- 
professionali di fornitori e 
prestatori di servizi 

Assistenza a soggetti esterni 0% 

Predisposizione della documentazione relativa 
all’attestazione delle condizioni di avvalimento 
dei requisiti 

100% 

Eventuale predisposizione di altra 
documentazione richiesta dal bando di gara 0% 

Dichiarazione di avvalimento 
dei requisiti 

Assistenza a soggetti esterni 0% 

Attestazione cauzione o impegno del 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria 95% 

Attestazione della garanzia a 
corredo dell’offerta 

Assistenza a soggetti esterni 5% 

Presentazione della documentazione richiesta 
per la partecipazione alla gara di appalto 100% 

Presentazione della 
documentazione richiesta 

Assistenza a soggetti esterni 0% 
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Allegati 

 
 

Allegato 1 - Mappatura degli OI 
 

Note generali sulla presentazione della documentazione 

 

Gli obblighi informativi dell’area appalti riguardano principalmente la presentazione 
della documentazione richiesta dalla normativa e dai singoli bandi redatti dagli enti 
aggiudicatori. Tale documentazione deve essere allegata in sede di presentazione 
dell’offerta (nel caso di procedure aperte, oppure offerte indicative nel caso di 
sistemi dinamici di acquisizione) o di presentazione delle domande di 
partecipazione (nel caso di procedure ristrette, negoziate, dialogo competitivo). 
Vengono di seguito riportate alcune informazioni generali sulle modalità di 
presentazione di offerte e domande di partecipazione. 

Presentazione delle offerte (d.lgs. 163/2006 - art. 74). Le offerte possono 
assumere forma cartacea o elettronica, recanti firma manuale o digitale, e devono 
contenere gli elementi prescritti nel bando o dall’invito a partecipare o nel capitolato 
d’oneri e gli elementi necessari per identificare l’offerente, l’indirizzo dell’offerente, 
la procedura a cui fanno riferimento, le caratteristiche ed il prezzo della prestazione 
offerta e le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione. Il mancato 
utilizzo dei moduli predisposti dalle stazioni appaltanti, a meno che l'offerta del 
prezzo non sia determinata mediante prezzi unitari, non costituisce causa di 
esclusione. A corredo delle stesse devono essere posti i documenti prescritti dal 
bando o dall’invito o dal capitolato d’oneri. 

Presentazione delle domande di partecipazione (d.lgs. 163/2006 - art. 75). Le 
domande di partecipazione che non siano presentate telefonicamente, possono 
assumere forma cartacea o elettronica, recanti firma manuale o digitale, e devono 
contenere gli elementi prescritti nel bando e gli elementi necessari per identificare 
l’offerente, l’indirizzo dell’offerente e la procedura a cui fanno riferimento. Il 
mancato utilizzo dei moduli predisposti dalle stazioni appaltanti non costituisce 
causa di esclusione. A corredo delle stesse devono essere posti i documenti 
prescritti dal bando. 

Obblighi per le stazioni appaltanti (d.lgs. 163/2006 - art. 74, 75). Le stazioni 
appaltanti, nel richiedere gli elementi essenziali da inserire nell’offerta o nella 
domanda di partecipazione, devono rispettare il principio di proporzionalità in 
relazione all’oggetto del contratto e alle finalità dell’offerta. Non possono richiedere 
documenti o certificati per cui le norme consentano il ricorso all’autocertificazione, 
salvi i controlli successivi (per sorteggio o in caso di aggiudicazione). E’ fatto divieto 
alle stazioni appaltanti di richiedere documenti già in loro possesso. 
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O.I. 1: Attestazione dei requisiti di ordine generale 

 
 Sintesi dell’obbligo: presentazione di una dichiarazione sostitutiva che 

attesti il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti ai soggetti che intendono 
partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e 
servizi. 
 

 Fonte: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 34, 38, 77; direttiva 2004/18, 
artt. 4, 5, 45; direttiva 2004/17, artt. 11, 12; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 
artt. 43, 46, 47. 

 
 Autorità competente: l’amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la 

selezione. 
 

 Soggetti obbligati: gli operatori economici, quali imprenditori, fornitori, 
prestatori di servizi, raggruppamenti o consorzi tra tali soggetti, che intendono 
partecipare ad una procedura di affidamento 4.  

  

 

 Attività amministrative correlate: 
 

o Compilare una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni  
del testo unico sulla documentazione amministrativa, in cui l’operatore 
economico attesti il possesso dei requisiti di ordine generale. 

 

                                                 
4 Per operatori economici il codice si riferisce in particolare a: 

  
a) imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società 

cooperative; 
b) consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese 

artigiane; 
c) consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 

2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società 
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;  

d) raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere 
a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il 
quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

e) consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti 
tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di 
società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; 

f) soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico 
(GEIE); 

f-bis) operatori economici, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 
legislazione  
       vigente nei rispettivi Paesi. 
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o Presentare, in sede di offerta o di domanda di partecipazione alla gara, 
mediante i mezzi di comunicazione indicati nel bando, la dichiarazione 
che attesta il possesso dei requisiti di ordine generale. 

 

Contenuto informativo dell’obbligo: tramite dichiarazione sostitutiva, gli 
operatori economici attestano: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di 
liquidazione coatta, di concordato 
preventivo, di amministrazione 
straordinaria, e di non avere alcun 
procedimento in corso per la dichiarazione 
di una di tali situazioni; 

 

b) di non avere alcun procedimento pendente 
per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione previste dalla legge sulla 
prevenzione nei confronti delle persone 
pericolose per la pubblica sicurezza, 
nonché di una delle cause ostative previste 
dalla normativa antimafia;  

 

c) di non aver ricevuto alcuna sentenza di 
condanna passata in giudicato, o decreto 
penale di condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione  della 
pena, per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità che incidono sulla moralità 
professionale ovvero, con sentenza 
passata in giudicato, per reati quali 
partecipazione ad organizzazione 
criminale, corruzione, frode e riciclaggio;  
 

d) di non aver violato il divieto di intestazione 
fiduciaria, posto dalla legge sulla 
prevenzione della delinquenza di tipo 
mafioso; 

 

e) di non aver commesso gravi infrazioni 
debitamente accertate alle norme in 
materia di sicurezza e a ogni altro obbligo 
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti 
dai dati in possesso dell’Osservatorio sui 
contratti pubblici; 

 

f) di non aver commesso grave negligenza o 
malafede nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate dalla stazione appaltante che 
bandisce la gara; 
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g) di non aver commesso un errore grave 
nell’esercizio della loro attività 
professionale, accertato con qualsiasi 
mezzo di prova da parte della stazione 
appaltante; 
 

h) di non aver commesso violazioni, 
definitivamente accertate, rispetto agli 
obblighi relativi al pagamento delle 
imposte e tasse, secondo la legislazione 
italiana o quella dello Stato in cui sono 
stabiliti;  
 

i) di non aver reso, nell’anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, 
false dichiarazioni in merito ai requisiti e 
alle condizioni rilevanti per la 
partecipazione alle procedure di gara e per 
l’affidamento dei subappalti, risultanti dai 
dati in possesso dell’Osservatorio;  

 

j) di non aver commesso violazioni gravi, 
definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali e 
assistenziali, secondo la legislazione 
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; 

 

k) di essere in regola con le norme che 
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 

l) di non aver ricevuto alcuna sanzione 
interdittiva prevista dalla legge sulla 
responsabilità amministrativa o altra 
sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la PA; 

 

m) di non aver perso, per decadenza o 
sospensione, l’attestazione SOA per aver 
prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, risultanti dal 
casellario informatico. 

      

 

 Frequenza e tempi: una volta, in occasione della partecipazione ad una 
procedura di affidamento di contratto pubblico di lavori, forniture e servizi. 
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O.I. 2: Attestazione SOA 
 

 Sintesi dell’obbligo: presentazione di un’attestazione che dimostri il 
possesso del certificato di sistema di qualità UNI EN ISO 9000 nonché dei requisiti 
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari necessari per l’affidamento e 
l’esecuzione di lavori pubblici con valore superiore a 150.000 euro. 

 

 Fonte: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 40, 77; direttiva 2004/18, art. 
52. 

 
 Autorità competente: l’amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la 

selezione concernente lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. 
 

 Soggetti obbligati: gli operatori economici 5 che intendono partecipare alle 
selezioni concernenti lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro. 

  

 
 Attività amministrative correlate: 

 
o Ottenere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 da organismi privati 

di certificazione autorizzati dal Sincert. 
 

o Raccogliere la documentazione necessaria per la valutazione da parte di 
una Società Organismo di Attestazione (SOA); la documentazione prova 
il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico finanziari. 

 

o Ottenere, nel caso in cui si voglia conseguire un’attestazione SOA 
avvalendosi dei requisiti di un’impresa ausiliaria, una dichiarazione 
dell’impresa ausiliaria con cui questa assume l’obbligo di mettere a 
disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell’impresa 
ausiliata per tutto il periodo di validità dell’attestazione SOA 

 

o Presentare alla SOA la documentazione raccolta, per ottenere la 
qualificazione ad eseguire appalti per categorie di opere e classifiche di 
importi. 

 

o Presentare, in sede di offerta o di domanda di partecipazione ad una 
gara per l’affidamento dei contratti pubblici aventi oggetto lavori di 
importo superiore a 150.000 euro, mediante i mezzi di comunicazione 
indicati nel bando, l’attestazione SOA all’ente aggiudicatore. 

 

Nota. Le prime quattro attività ricorrono solo quando è necessario ottenere o 
rinnovare l’attestazione SOA (probabilmente il certificato ISO non è soggetto 

                                                 
5 Vedi nota 7. 
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a rinnovo, quindi la prima attività ricorrerebbe ancora meno 
frequentemente).  
 

 
 Contenuto informativo dell’obbligo: la documentazione richiesta per 

ottenere l’attestazione SOA è disciplinata dal regolamento di qualificazione (d.P.R. 
34/2000), che dovrebbe essere sostituito dal nuovo regolamento adottato ai sensi 
dell’art. 5 del Codice.    

 

 Frequenza e tempi: l’attestazione SOA, valida per cinque anni (soggetta a 
verifica triennale ex art. 15-bis d.P.R. n. 34/00), deve essere presentata ogni 
qualvolta l’operatore economico intenda partecipare alle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici aventi oggetto lavori di importo superiore a 150.000 euro. 
 

 
 

O.I. 3: Attestazione dei requisiti economico-finanziari di fornitori e prestatori 
di servizi 
 

 Sintesi dell’obbligo: presentazione di una dichiarazione sostitutiva, o di un 
documento, che attesti il possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti ai 
soggetti che intendono partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici 
di forniture o di servizi. 

 
 Fonte: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 41, 77; direttiva 2004/18, art. 

47. 

 
 Autorità competente: l’amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la 

selezione concernente forniture o prestazioni di servizi. 
 

 Soggetti obbligati: gli operatori economici 6 che intendono partecipare alle 
selezioni concernenti forniture o prestazioni di servizi. 

 
 

 Attività amministrative correlate: 

 
o Compilare una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni  

del testo unico sulla documentazione amministrativa, in cui l’operatore 
economico attesti il possesso dei requisiti economico-finanziari con 
l’indicazione dei dati di bilancio o di fatturato dell’impresa. 

 

in aggiunta ovvero in alternativa 

 

                                                 
6 Vedi nota 7. 
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o Ottenere la dichiarazione, di almeno due istituti bancari o intermediari 
autorizzati, che attesti il possesso dei requisiti economico-finanziari. 

 

quindi 

 

o Presentare, in sede di offerta o di domanda di partecipazione alla gara, 
mediante i mezzi di comunicazione indicati nel bando, la dichiarazione 
e/o il documento che attesta il possesso dei requisiti economico-
finanziari. 

 

 

 Contenuto informativo dell’obbligo: le imprese concorrenti devono 
dimostrare la loro capacità finanziaria ed economica presentando uno o più dei 
seguenti documenti:  
 

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari 
o intermediari  autorizzati ai sensi del d. 
lgs. 1 settembre 1993, n. 385;  
 

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, 
ovvero dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000 n. 445; 
 

 
c) dichiarazione, sottoscritta in conformità 

alle disposizioni del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,  
concernente il fatturato globale d'impresa 
e l'importo relativo ai servizi o forniture nel 
settore oggetto della gara, realizzati negli 
ultimi tre esercizi; 
 

 
d) se il concorrente non è in grado, per 

giustificati motivi, compreso quello 
concernente la costituzione o l’inizio 
dell’attività da meno di tre anni, di 
presentare le referenze richieste, può 
provare la propria capacità economica e 
finanziaria mediante  qualsiasi altro 
documento considerato idoneo dalla 
stazione appaltante. 
 

 

 Frequenza e tempi: una volta, in occasione della partecipazione ad una 
procedura di affidamento di contratto pubblico di forniture o di servizi. 
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O.I. 4: Attestazione dei requisiti tecnico-professionali di fornitori e prestatori 
di servizi 
 

 Sintesi dell’obbligo: presentazione di una dichiarazione sostitutiva che 
attesti il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti ai soggetti che 
intendono partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di forniture o 
di servizi. 
 

 Fonte: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 42, 77; direttiva 2004/18, art. 
48. 

 
 Autorità competente: l’amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la 

selezione concernente forniture o prestazioni di servizi. 
 

 Soggetti obbligati: gli operatori economici 7 che intendono partecipare alle 
selezioni concernenti forniture o prestazioni di servizi.   
 

 
 Attività amministrative correlate: 

 
o Compilare una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle disposizioni  

del testo unico sulla documentazione amministrativa, in cui l’operatore 
economico attesti il possesso dei requisiti tecnico-professionali. 

 

o Presentare, in sede di offerta o di domanda di partecipazione alla gara, 
mediante i mezzi di comunicazione indicati nel bando, la dichiarazione 
che attesta il possesso dei requisiti tecnico-professionali. 

 

 

 Contenuto informativo dell’obbligo: le imprese concorrenti devono 
dimostrare la loro capacità tecnico-professionali presentando una dichiarazione 
sostitutiva di uno o più dei seguenti documenti, a seconda della natura, della 
quantità o dell’importanza e dell’uso delle forniture o dei servizi:  
 

a) elenco dei principali servizi o delle 
principali forniture prestati negli ultimi tre 
anni con l'indicazione degli importi, delle 
date e dei destinatari, pubblici o privati, 
dei servizi o forniture stessi; se trattasi di 
servizi e forniture prestati a favore di 
amministrazioni o enti pubblici, esse sono 
provate da certificati rilasciati e vistati 
dalle amministrazioni o dagli enti 

                                                 
7 Vedi nota 7. 
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medesimi; se trattasi di servizi e forniture 
prestati a privati, l'effettuazione effettiva 
della prestazione è dichiarata da questi o, 
in mancanza, dallo stesso concorrente;   
 

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici 
incaricati dei controlli di qualità ; 
 

c) descrizione delle attrezzature tecniche;  
 

d) controllo, effettuato dalla stazione 
appaltante, sulla propria capacità di 
produzione e, se necessario, di studio e di 
ricerca e delle misure utilizzate per il 
controllo della qualità;  
 

e) titoli di studio e professionali dei 
responsabili della prestazione di servizi; 

 

f) quota di appalto che il concorrente 
intenda, eventualmente, subappaltare;  
 

 

per i soli appalti di servizi 
 

g) indicazione, unicamente nei casi 
appropriati, stabiliti dal regolamento, delle 
misure di gestione ambientale che 
l’operatore potrà applicare durante la 
realizzazione dell’appalto;  
 

h) numero medio annuo di dipendenti del 
concorrente e il numero di dirigenti 
impiegati negli ultimi tre anni;  
 

i) dichiarazione indicante l’attrezzatura, il 
materiale e l’equipaggiamento tecnico di 
cui il prestatore di servizi disporrà per 
eseguire l’appalto;  
 

per i soli appalti di forniture 
 
j) campioni, descrizioni o fotografie dei beni 

da fornire, la cui autenticità sia certificata 
a richiesta della stazione appaltante;  
 

k) certificato rilasciato dagli istituti o servizi 
ufficiali incaricati del controllo qualità, di 
riconosciuta competenza, i quali attestino 
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la conformità dei beni con riferimento a 
determinati requisiti o norme.  
 
 

 

 Frequenza e tempi: una volta, in occasione della partecipazione ad una 
procedura di affidamento di contratto pubblico di forniture o di servizi. 

 

 

 

O.I. 5: Dichiarazione di avvalimento 
 

 Sintesi dell’obbligo: presentazione della documentazione necessaria per 
attestare le condizioni con cui si realizza l’avvalimento dei requisiti, prescritti dal 
bando, presso l’impresa ausiliaria. 
 

 Fonte: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 49, 77; direttiva 2004/18, artt. 
47, 48; direttiva 2004/17, artt. 54. 
 

 Autorità competente: l’amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la 
selezione. 

 
 Soggetti obbligati: gli operatori economici 8, singoli o consorziati o 

raggruppati, che intendono partecipare alle selezioni avvalendosi dei requisiti di un 
altro soggetto.   

 

 
 

 
 Attività amministrative correlate: 

 
o Ottenere, nel caso di appalti di lavori pubblici, copia dell’attestazione 

SOA propria e dell’impresa ausiliaria. 
 

o Compilare due dichiarazioni che attestino rispettivamente l'avvalimento 
dei requisiti necessari presso un’altra impresa e il possesso dei requisiti 
di ordine generale. 

 
o Ottenere, dall’impresa ausiliaria, tre dichiarazioni che attestino 

rispettivamente il possesso dei requisiti di ordine generale, l’impegno per 
la messa a disposizione di mezzi e risorse per l’esecuzione del contratto, 
la non partecipazione alla gara. 

 

                                                 
8 Vedi nota 7. 
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o Ottenere la copia del contratto di collaborazione stipulato tra impresa 
ausiliaria e impresa ausiliata o, nel caso di avvalimento infragruppo, 
compilare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame economico-
giuridico esistente. 

 

o Presentare, in sede di offerta o di domanda di partecipazione alla gara, 
mediante i mezzi di comunicazione indicati nel bando, la documentazione 
che attesti le condizioni con cui si realizza l’avvalimento. 

 

 

 Contenuto informativo dell’obbligo: il concorrente ausiliato, che intende 
avvalersi dei requisiti di un altro soggetto in relazione ad una specifica gara, deve 
presentare i seguenti documenti:  

a) eventuale attestazione SOA propria e 
dell’impresa ausiliaria; 

 

b) dichiarazione attestante l’avvalimento dei 
requisiti necessari per la partecipazione 
alla gara, con specifica indicazione dei 
requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria; 

 

c) dichiarazione circa il possesso da parte del 
concorrente medesimo dei requisiti 
generali prescritti dall’art. 38; 

 

d) dichiarazione sottoscritta dall’impresa 
ausiliaria attestante il possesso da parte di 
quest’ultima dei requisiti generali prescritti 
dall’art. 38; 

 

e) dichiarazione sottoscritta dall’impresa 
ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga 
verso il concorrente e verso la stazione 
appaltante a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell’appalto le risorse 
necessarie di cui è carente il concorrente;  
 

f) dichiarazione sottoscritta dall’impresa 
ausiliaria con cui questa attesta che non 
partecipa alla gara in proprio o associata o 
consorziata ai sensi dell’art. 34 né si trova 
in situazione di controllo di cui al 
medesimo articolo, con una delle altre 
imprese che partecipano alla gara; 

 

g) il contratto, in originale o copia autentica, 
in virtù del quale l’impresa ausiliaria si 
obbliga nei confronti del concorrente a 
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fornire i requisiti e a mettere a 
disposizione le risorse necessarie per tutta 
la durata dell’appalto; 
 

h) nel caso di avvalimento nei confronti di 
un’impresa che appartiene al medesimo 
gruppo, in luogo del contratto sopra 
menzionato, l’impresa concorrente può 
presentare una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico ed 
economico esistente nel gruppo; 

 

 

 Frequenza e tempi: una volta, in occasione della partecipazione, con 
avvalimento, ad una procedura di affidamento di contratto pubblico di lavori, 
forniture e servizi. 

 

 

 

O.I. 6: Attestazione della garanzia a corredo dell’offerta 
 

 Sintesi dell’obbligo: corredo dell’offerta di gara con l’attestazione della 
garanzia. 

 
 Fonte: D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, artt. 75, 77. 

 

 Autorità competente: l’amministrazione aggiudicatrice che ha indetto la 
selezione. 

 
 Soggetti obbligati: gli operatori economici 9 che intendono partecipare ad 

una procedura di selezione per l’affidamento di contratti pubblici. 
 

 
 Attività amministrative correlate: 

 

o Ottenere l’attestazione di versamento della cauzione o, in alternativa, 
l’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria (bancaria o 
assicurativa). 

 

o Presentazione, in sede di offerta, mediante i mezzi di comunicazione 
indicati nel bando, dell’attestazione della garanzia. 

 

                                                 
9 Vedi nota 7. 
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 Contenuto informativo dell’obbligo: il concorrente correda l’offerta con 
l’attestazione del versamento della cauzione o, in alternativa, con l’impegno di un 
fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa).  

 

 Frequenza e tempi: una volta, in occasione della partecipazione ad una 
procedura di affidamento di contratto pubblico di lavori, forniture e servizi. 
 

 

 

O.I.  secondari o integrativi 

 
Alcune prescrizioni normative del codice prevedono la trasmissione, alla stazione 
appaltante, di informazioni aggiuntive che possono essere richieste, tramite bando, 
assieme alla documentazione relativa all’attestazione dei requisiti generali, economico-
finanziari e tecnico-organizzativi. 
 

 

 Informazioni per i consorzi. I singoli consorziati, in sede di offerta o 
domanda di partecipazione, devono comprovare in proprio il possesso dei 
requisiti di idoneità tecnica e finanziaria, salvo che per quelli relativi alla 
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonché all’organico 
medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio 
ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; devono altresì indicare 
i singoli consorziati per cui il consorzio concorre, il soggetto qualificato come 
mandatario e i requisiti minimi del mandatario del raggruppamento in 
rapporto con quelli richiesti all’intero gruppo. 

 (d.lgs. 163/2006 - art. 35, 36, 37) 

 

 Requisiti di idoneità professionale. La stazione appaltante ha la facoltà 
di chiedere ai concorrenti di provare la propria iscrizione nel registro delle 
imprese o il possesso di determinate autorizzazioni amministrative o ancora 
l’appartenenza a determinate associazioni professionali qualora l’appalto 
abbia ad oggetto prestazioni per la cui esecuzione la legge impone siffatti 
adempimenti. 

 (d.lgs. 163/2006 - art. 39) 

 

 Certificati di qualità. L’amministrazione ha la facoltà di chiedere la 
presentazione di tali certificati, con riferimento  a sistemi di assicurazione 
della qualità fondati su norme europee rilasciati da organismi conformi alle 
medesime norme. 

 (d.lgs. 163/2006 - art. 43) 

 

 Misure di gestione ambientale. L’amministrazione ha la facoltà di 
chiedere, per i soli appalti di lavori e servizi, la presentazione di certificati 
rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte 
dell’operatore economico di determinate norme di gestione ambientale (con 
riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit, EMAS, o  a norme 
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di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o 
internazionali). 

 (d.lgs. 163/2006 - art. 44) 

 

 Richiesta di giustificazioni per le offerte. Questo tipo di giustificazioni 
(c.c.d.d. giustificazioni preliminari), indicate nel bando di gara o nella lettera 
di invito, possono essere equiparate ad un’analisi dei prezzi tesa a 
presentare le caratteristiche peculiari dell’offerta formulata.  

 (d.lgs. 163/2006 – artt. 86-88) 

 

 

 Richiesta di giustificazioni per offerte anormalmente basse. Quando 
un’offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede 
all’offerente le giustificazioni (c.c.d.d. giustificazioni successive) ritenute 
pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell’offerta medesima. Tali 
giustificazioni sono richieste in aggiunta rispetto a quelle già presentate a 
corredo dell’offerta e devono essere rese per iscritto dall’offerente, entro 
dieci giorni dalla richiesta. 

 (d.lgs. 163/2006 – artt. 86-88) 

 

 Garanzie dei progettisti. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i 
progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso 
della progettazione esecutiva, a far data dell’approvazione del progetto 
posto a base di gara e del progetto esecutivo devono essere muniti di una 
polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo 
svolgimento delle attività di propria competenza per tutta la durata dei lavori 
e fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

 (d.lgs. 163/2006 – art. 111) 

 

 Indicazione di prestazioni in subappalto. I concorrenti all’atto 
dell’offerta, o l’affidatario, dei maggiori e variati lavori (in caso di varianti in 
corso d’opera) rispetto al progetto originario risultanti nell’atto aggiuntivo al 
contratto originario, devono indicare i lavori o le parti di opere ovvero i 
servizi e le forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo. 

 (d.lgs. 163/2006 – art. 118) 

 

 

 Documenti e informazioni complementari. Nei limiti previsti dagli articoli 
da 38 a 45 le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a 
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, 
documenti e dichiarazioni presentati. 

 (d.lgs. 163/2006 – art. 46) 
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