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Verifiche amministrative-economico-finanziarie 
 

¨ centrale rischi privata 
¨ centrale rischi della Banca d’Italia (solo all’azienda prescelta prima di 

assegnare il lavoro) 
¨ bilancio dell’ultimo anno 
¨ verifica con professionisti e subfornitori  
¨ visura camerale e verifica dei soci e delle partecipazioni 
¨ contenziosi in essere 
¨ lettera di un primario istituto di credito attestante la disponibilità in caso di 

aggiudicazione dell’appalto a rilasciare la fidejussione; 
¨ dichiarazione del Legale rappresentante dell'Impresa, che attesti “di accettare 

tutte le clausole di capitolato e di aver tenuto conto, nella formulazione 
dell'offerta, degli obblighi previsti dalla bozza di contratto di appalto e degli 
obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, 
di previdenza e di assistenza previsti nella normativa vigente e dal Capitolato 
Speciale d'Appalto, nonché di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare 
ubicazione dei lavori" (art. 21, c. 1, lett. a, del regolamento di attuazione L.P. 
26/93, come modificato dall'art. 8 del D.P.G.P. 27 marzo 1996, n. 6/35/Leg.); 

¨ dichiarazione delle eventuali sentenze di condanna passate in giudicato e i 
decreti penali di condanna riportati dai soggetti individuati all’art. 35, c. 1 lett. c) 
della L.P. 26/93 che potrebbero essere valutati dal Committente come incidenti 
sull’affidabilità morale e professionale, specificando i seguenti elementi: nome e 
cognome del reo; ruolo rivestito dal reo al momento della commissione del fatto 
e al momento della dichiarazione; norma violata; organo che ha applicato la 
pena; entità della pena; breve descrizione del fatto; data di commissione del 
fatto.  

¨ dichiarazione che nei confronti dell’impresa non è stato adottato il 
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e 
alla partecipazione a gare pubbliche, previsto dall’art. 14 del Decreto Legislativo 
9 aprile 2008, n. 81;  

¨ dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68;  

¨ dichiarazione che all’Impresa non è stata applicata la sospensione o la 
decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;  

¨ inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35, comma 1 lettere a), b), c), 
d), e), g) ed h) della L.P. 26/93 e s.m.; 

¨ fidejussione a garanzia del puntuale adempimento contrattuale almeno pari al 
10% dell’importo contrattuale; 

¨ pagamenti a 60/90 gg d.f.f.m. 
¨ ritenuta di garanzia al 10 % con svincolo a 6/12 mesi 
¨ … 

 
 
  


