
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO ==== AREA TECNICA - MANUTENTIVA

CONTROLLI SULLE IMPRESE  (art. 25, comma 1 D.lgs n. 33/2013)

TIPO DI APPALTO FASE DEL 
PROCEDIMENTO CONTROLLI EFFETTUATI OBBLIGHI E ADEMPIMENTI DA 

PARTE DELL'IMPRESA

Appalto lavori di importo 
inferiore a € 150.000,00

1. Partecipazione alla gara 
d'appalto

Iscrizione C.C.I.A.A. Autocertificazione con indicazione degli 
estremi di iscrizione

Esecuzione  di  lavori  analoghi  eseguiti  direttamente  nel  quinquennio  antecedente  la 
pubblicazione del bando di gara

Autocertificazione 

Costo sostenuto per  il  personale dipendente  non inferiore  a  15% dell'importo dei  lavori 
seguiti direttamente nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara

Autocertificazione

Possesso di adeguata attrezzatura tecnica Autocertificazione 

Possesso dei requisiti ex art. 38 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m.bis), m.ter) e 
m.quater del D.Lgs n. 163/2006

Autocertificazione 

Regolarità contributiva e previdenziale Autocertificazione con indicazione delle 
posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile

Regolarità versamento imposte e tasse Autocertificazione 

Assenza di annotazione nel Casellario informatico Avcp Autocertificazione

Verifica  in  tema  di  assunzioni  obbligatorie  nel  caso  di  ditte  con  numero  di  dipendenti  
superiore a 15

Autocertificazione

2. Verifica a campione ex art. 
48 D.Lgs n. 163/2006

3. Verifica 1^ e 2^ classificata

Iscrizione C.C.I.A.A.: Acquisizione d'ufficio del certificato di iscrizione C.C.I.A.A. nessuno

Esecuzione  di  lavori  analoghi  eseguiti  direttamente  nel  quinquennio  antecedente  la 
pubblicazione del bando di gara: acquisizione d'ufficio dei certificati

nessuno

Costo sostenuto per  il  personale dipendente  non inferiore  a  15% dell'importo dei  lavori 
seguiti direttamente nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando di gara

Presentazione della documentazione 
contabile 

Possesso di adeguata attrezzatura tecnica Presentazione della documentazione 
comprovante il possesso dell'attrezzatura 
dichiarata

Possesso dei requisiti ex art. 38 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m.bis), m.ter) e 
m.quater del D.Lgs n. 163/2006: Acquisizione d'ufficio del certificato casellario giudiziale, 
certificazione  carichi  pendenti,  certificato  fallimentare  e  certificazione  misure  di 
prevenzione presso ufficio Anticrimine della Questura 

nessuno

Regolarità contributiva e previdenziale: Acquisizione d'ufficio del DURC nessuno

Regolarità  versamento  imposte  e  tasse:  certificato  regolarità  fiscale  o  violazioni 
definitivamente accertate

nessuno

Assenza di annotazione nel Casellario informatico Avcp: verifica d'ufficio nessuno

Verifica  in  tema  di  assunzioni  obbligatorie  nel  caso  di  ditte  con  numero  di  dipendenti  
superiore a 15: acquisizione d'ufficio della certificazione

nessuno



Appalto lavori di importo 
inferiore a € 150.000,00

4. Liquidazione stati di 
avanzamento lavori

Regolarità contributiva e previdenziale: Acquisizione d'ufficio del DURC (solo nel caso in 
cui non si è in possesso di altro DURC in corso di validità)

nessuno

Regolarità  versamento imposte e  tasse:  Verifica d'ufficio mediante il  sistema di  verifica 
Equitalia (solo per importi superiori a € 10.000,00)

nessuno

5. liquidazione stato finale
Regolarità contributiva e previdenziale: Acquisizione d'ufficio del DURC nessuno

Regolarità  versamento imposte e  tasse:  Verifica d'ufficio mediante il  sistema di  verifica 
Equitalia (solo per importi superiori a € 10.000,00)

nessuno

Appalto lavori di importo 
superiore a € 150.000,00

1. Partecipazione alla gara 
d'appalto

Iscrizione C.C.I.A.A. Autocertificazione con indicazione degli 
estremi di iscrizione

Iscrizione SOA Autocertificazione 

Possesso dei requisiti ex art. 38 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m.bis), m.ter) e 
m.quater del D.Lgs n. 163/2006

Autocertificazione 

Regolarità contributiva e previdenziale Autocertificazione con indicazione delle 
posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile

Assenza di infiltrazioni mafiose Autocertificazione

Regolarità versamento imposte e tasse Autocertificazione 

Assenza di annotazione nel Casellario informatico Avcp Autocertificazione

Verifica  in  tema  di  assunzioni  obbligatorie  nel  caso  di  ditte  con  numero  di  dipendenti  
superiore a 15

Autocertificazione

2. Verifica a campione ex art. 
48 D.Lgs n. 163/2006

3. Verifica 1^ e 2^ classificata

Iscrizione C.C.I.A.A.: Acquisizione d'ufficio del certificato di iscrizione C.C.I.A.A. nessuno

Iscrizione SOA: Acquisizione d'ufficio del certificato SOA nessuno

Possesso dei requisiti ex art. 38 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m.bis), m.ter) e 
m.quater del D.Lgs n. 163/2006: Acquisizione d'ufficio del certificato casellario giudiziale, 
certificazione  carichi  pendenti,  certificato  fallimentare  e  certificazione  misure  di 
prevenzione presso ufficio Anticrimine della Questura

nessuno

Regolarità contributiva e previdenziale: Acquisizione d'ufficio del DURC nessuno

Assenza di infiltrazioni mafiose: Acquisizione d'ufficio certificazione Antimafia presso la 
prefettura (per appalti di importo superiore a € 154.937,07)

nessuno

Regolarità  versamento  imposte  e  tasse:  Acquisizione  d'ufficio  del  certificato  regolarità 
fiscale o violazioni definitivamente accertate

nessuno

Assenza di annotazione nel Casellario informatico Avcp: verifica d'ufficio nessuno

Verifica  in  tema  di  assunzioni  obbligatorie  nel  caso  di  ditte  con  numero  di  dipendenti  
superiore a 15: acquisizione d'ufficio della certificazione

nessuno

4. Liquidazione stati di 
avanzamento lavori

Regolarità contributiva e previdenziale: Acquisizione d'ufficio del DURC (solo nel caso in 
cui non si è in possesso di altro DURC in corso di validità)

nessuno

Regolarità  versamento imposte e  tasse:  Verifica d'ufficio mediante il  sistema di  verifica 
Equitalia (solo per importi superiori a € 10.000,00)

nessuno



Appalto lavori di importo 
superiore a € 150.000,00 5. liquidazione stato finale

Regolarità contributiva e previdenziale: Acquisizione d'ufficio del DURC nessuno

Regolarità  versamento imposte e  tasse:  Verifica d'ufficio mediante il  sistema di  verifica 
Equitalia (solo per importi superiori a € 10.000,00)

nessuno

Forniture e Servizi

1. Partecipazione alla gara 
d'appalto

Iscrizione C.C.I.A.A. Autocertificazione con indicazione degli 
estremi di iscrizione

Esecuzione di servizi o forniture analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la  
pubblicazione del bando di gara

Autocertificazione  con indicazione dei 
servizi e forniture eseguiti

Fatturato globale annuo riferito agli ultimi tre esercizi Autocertificazione

Possesso dei requisiti ex art. 38 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m.bis), m.ter) e 
m.quater del D.Lgs n. 163/2006

Autocertificazione 

Assenza di infiltrazioni mafiose

Regolarità contributiva e previdenziale Autocertificazione con indicazione delle 
posizioni INPS, INAIL e Cassa Edile

Regolarità versamento imposte e tasse Autocertificazione 

Assenza di annotazione nel Casellario informatico Avcp Autocertificazione

Verifica  in  tema  di  assunzioni  obbligatorie  nel  caso  di  ditte  con  numero  di  dipendenti  
superiore a 15

Autocertificazione

2. Aggiudicazione

Iscrizione C.C.I.A.A.: Acquisizione d'ufficio del certificato di iscrizione C.C.I.A.A. nessuno

Possesso dei requisiti ex art. 38 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m.bis), m.ter) e 
m.quater del D.Lgs n. 163/2006: Acquisizione d'ufficio del certificato casellario giudiziale, 
certificazione  carichi  pendenti,  certificato  fallimentare  e  certificazione  misure  di 
prevenzione presso ufficio Anticrimine della Questura

nessuno

Regolarità contributiva e previdenziale: Acquisizione d'ufficio del DURC nessuno

Assenza di infiltrazioni mafiose: Acquisizione d'ufficio certificazione Antimafia presso la 
prefettura (per appalti di importo superiore a € 154.937,07)

nessuno

Esecuzione di servizi o forniture analoghi eseguiti direttamente nel triennio antecedente la  
pubblicazione del bando di gara. Acquisizione d'ufficio dei certificati 

nessuno

Fatturato globale annuo riferito agli ultimi tre esercizi Presentazione documentazione contabile

Regolarità versamento imposte e tasse: Acquisizione d'ufficio certificato regolarità fiscale o 
violazioni definitivamente accertate

nessuno

Assenza di annotazione nel Casellario informatico Avcp: verifica d'ufficio nessuno

Verifica  in  tema  di  assunzioni  obbligatorie  nel  caso  di  ditte  con  numero  di  dipendenti  
superiore a 15: acquisizione d'ufficio della certificazione

nessuno

3. Pagamenti 

Per a fino a € 20.000,00 acquisizione autocertificazione sostitutiva di DURC Presentazione autocertificazione

Per  importi  superiori  a  €  20.000,00  acquisizione  del  DURC,  salvo  il  caso  in  cui 
l'amministrazione sia già in possesso di un DURC in corso di validità

nessuno

Regolarità  versamento imposte e  tasse:  Verifica d'ufficio mediante il  sistema di  verifica 
Equitalia (solo per importi superiori a € 10.000,00)

nessuno




