
La qualificazione delle imprese appaltatrici
Metodi e criteri di valutazione per la sicurezza
e la qualità del servizio

La ricerca della prestazione ben eseguita e conveniente dal 
punto di vista economico è un’attività sempre più complessa, 
ulteriormente complicata dal fatto che le normative e la 
legislazione vigente pongono sempre di più l’attenzione sulla 
selezione e qualifi cazione non solo degli appaltatori diretti, ma 
dell’intera catena di fornitura.
Del resto, chiunque operi nel campo sa che avvalersi di soggetti 
molto economici, ma non idonei, può portare a gravi conseguenze 
sia economiche che giudiziarie.
Con il tempo si sono sviluppati ed affermati sistemi certifi cativi 
riconosciuti a livello internazionale che aiutano le imprese a 
scegliere i propri fornitori, e si sono affi nati gli strumenti che ci 
permettono, nel loro complesso, di avere un’idea sempre più 
chiara di chi è il nostro fornitore/appaltatore.
Lo scopo di questo libro, basato sull’esperienza pratica di 
selezione e qualifi cazione di imprese, è di fornire gli strumenti 
per scegliere con criterio i propri fornitori, permettendo così 
di mediare effi cacemente tra quelle che sembrano opposte 
esigenze di risparmio e affi dabilità. È anche un utile compendio 
per le imprese e per quelle fi gure professionali, come ispettori o 
coordinatori per la sicurezza, che vogliano essere informate su un 
argomento troppo spesso ignorato.

Enrico Trivella, opera nel settore della consulenza alle imprese 
nel campo della sicurezza e sistemi di gestione da quasi 25
anni. Ha riorganizzato i servizi di manutenzione per varie 
imprese curando gli aspetti di sicurezza e qualifi cazione dei 
servizi in appalto. Attualmente è socio e amministratore di una 
società operante nel settore della produzione di energia da fonti
rinnovabili e di una start-up innovativa.

€ 16,00

9
78

88
63

10
76

61

IS
B

N
 9

78
-8

8-
63

10
-7

66
-1

LA QUALIFICAZIONE DELLE IM
PRESE APPALTATRICI

APPALTI E SICUREZZA

SEGUICI SU

www.epc.it

Metodi e criteri di valutazione per la sicurezza 
e la qualità del servizio

La qualifi cazione 
delle imprese appaltatrici
Enrico Trivella

APPALTI E SICUREZZA 

TRIVELLA Imprese appaltatrici.indd   Tutte le pagine 05/04/2017   09:32:56

vai alla 
scheda 

del libro

l’autore

della stessa collana

https://www.epc.it/Prodotti/Editoria/Libri/Salute-e-sicurezza-sul-lavoro?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
https://www.epc.it/Autori/Libri-Software-Banche-dati/Trivella-Enrico/617?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/La-qualificazione-delle-imprese-appaltatrici/3405?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia


Enrico Trivella

La qualificazione  
delle imprese appaltatrici

Metodi e criteri di valutazione per la sicurezza 
e la qualità del servizio

Qualificazione imprese.indb   1 29/03/2017   12:40:19

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE APPALTATRICI
ISBN: 978-88-6310-766-1

Copyright © 2017 EPC S.r.l. Socio Unico

EPC S.r.l. Socio Unico - Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma
www.epc.it
Servizio clienti: 06 33245277 - Fax 06 3313212
Redazione: Tel. 06 33245264/205 

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. Socio Unico. La struttura e il 
contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, 
salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì consentita la me-
morizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico, ottico, fotocopie ecc.).
La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, de-
clina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni 
risultanti dall’uso dell’informazione ivi contenuta.

Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno 
smartphone di accedere direttamente alle informazioni e agli eventuali aggiorna-
menti di questo volume. 

Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina:
https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/La-qualificazione-delle-imprese-appaltatrici/3405

Qualificazione imprese.indb   2 29/03/2017   12:40:19

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



3

SOMMARIO

PREMESSA ................................................................................... 7

capitolo 1 
LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE  
NELLA LEGISLAZIONE VIGENTE ...................................................... 9

capitolo 2 
LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE NELLE NORME ISO 9001,  
ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000  ..................................................11

capitolo 3 
IL SIGNIFICATO DI TERMINI E LO SCOPO DI DOCUMENTI  
SPESSO NON CONOSCIUTI ...........................................................13

3.1. Dichiarazione .................................................................13

3.2. Attestazione ..................................................................13

3.3. Certificazione .................................................................14

3.4. Accreditamento ..............................................................14

3.5. Autenticazione ...............................................................14

3.6. Visure e certificati della camera di commercio ............................14

3.7. Certificati rilasciati dal casellario giudiziale ...............................15

3.8. Legalizzazione documenti ...................................................15

Qualificazione imprese.indb   3 29/03/2017   12:40:19

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE APPALTATRICI

4

3.9. DURC (documento unico di regolarità contributiva) .......................16

3.10. Modello GAP .................................................................21

3.11. Asseverazione secondo il D.Lgs. 81/08 ....................................22

3.12. Codici etici ....................................................................23

3.13. Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori 
di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione 
mafiosa (cosiddetta “white list”) ...........................................24

3.14. Rating di impresa nei lavori pubblici .......................................26

3.15. Rating di legalità .............................................................27

3.16. Reati classici negli appalti ..................................................30

3.17. Protocolli di legalità .........................................................32

3.18. Certificato carichi pendenti con Agenzia delle Entrate  
e l’estratto conto Equitalia ..................................................33

3.19. Responsabilità solidale Committente appaltatore .........................33

capitolo 4 
I REQUISITI GENERALI CHE UN’IMPRESA DEVE POSSEDERE  ...........35

capitolo 5 
I REQUISITI SPECIFICI CHE UN’IMPRESA DEVE POSSEDERE ............51

5.1. Derattizzazione, disinfestazione, disinfezione e sanificazione ............53

5.2. Edilizia ed affini ..............................................................54
5.2.1. Gestione del cantiere ...............................................54

5.2.2. Dichiarazione organico medio annuo ..............................54

5.2.3. Indicazione degli oneri per la sicurezza nell’offerta ...............56

5.2.4. Identificazione dei mezzi di trasporto nei cantieri .................57

5.2.5. Attestazione SOA per lavori pubblici ..............................58

Qualificazione imprese.indb   4 29/03/2017   12:40:19

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



SOMMARIO

5

5.3. Certificazione di qualità .....................................................63

5.4. Impiantistica elettrica .......................................................64

5.5. Impiantistica termoidraulica e condizionamento ..........................65

5.6. Installatori e manutentori di ascensori  ....................................67

5.7. Installatori e manutentori impianti telefonici e dati .......................67

5.8. Trasporto e conferimento rifiuti .............................................68

5.9. Presidi antincendio e di emergenza ........................................70

5.10. BIM (Building information modelling) ......................................70

5.11. Centri di trasformazione dell’acciaio .......................................70

5.12. Fornitura di calcestruzzo preconfenzionato ................................73

5.13. Fornitura di legno per usi strutturali  .......................................74

5.14. Lavorazione di legno per usi strutturali .....................................75

5.15. Istituti di vigilanza privata ...................................................76

capitolo 6 
REQUISITI FACOLTATIVI UTILI A CREARE UNA VENDOR-LIST ............79

6.1. NOS (nulla osta sicurezza) ...................................................79

6.2. Certificazione UNI EN ISO 9001 .............................................81

6.3. Certificazione OHSAS 18001 ................................................82

6.4. Certificazione SA 8000-ISO 26000 ..........................................83

6.5. Certificazione UNI EN ISO 14001 e Registrazione EMAS .................84

6.6. BS 25999 - ISO 22301 business continuity  ................................85

6.7. IRIS (settore ferroviario) .....................................................86

6.8. ISO 22000 - igiene alimentare ..............................................86

6.9. ISO/IEC 20000 - gestione dei servizi IT .....................................87

6.10. ISO/IEC 27001 - sicurezza delle informazioni ..............................87

Qualificazione imprese.indb   5 29/03/2017   12:40:19

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE APPALTATRICI

6

6.11. ISO/TS 16949 - settore automobilistico ....................................88

6.12. AS9100, AS9110, AS9120 Aerospaziale ...................................88

6.13. Certificazione IMQ per sistemi di allarme ..................................89

6.14. Certificazione IMQ per impianti antincendio ...............................89

6.15. Modello di prevenzione dei reati D.Lgs. 231/01 ...........................90

6.16. Standard ISO 37001 anti-corruzione ........................................91

6.17. Standard ISO 39001 per la sicurezza stradale .............................91

6.18. Iscrizione albo autotrasportatori merci conto terzi ........................92

6.19. Altri requisiti generali .......................................................92
6.19.1. Curricula .............................................................92

6.19.2. Risorse umane .......................................................93

6.20. Dati economici e finanziari ..................................................94

6.21. Polizze assicurative di responsabilità civile  ...............................95

6.22. Requisiti specifici e prestazioni aggiuntive  ................................95
6.22.1.  Pulizie e derattizzazione ...........................................96

6.22.2.  Edilizia ed affini ....................................................96

6.22.3.  Impiantistica elettrica .............................................96

6.22.4.  Impiantistica termoidraulica e condizionamento ................97

6.22.5.  Installatori e manutentori di ascensori  ..........................98

6.22.6.  Installatori e manutentori impianti telefonici e dati .............99

6.22.7.  Trasporto e gestione rifiuti ...................................... 100

6.22.8.  Presidi antincendio e di emergenza ............................ 100

6.22.9.  Centri di trasformazione dell’acciaio ........................... 102

6.22.10.  Call center ........................................................ 102

ALLEGATI .................................................................................. 103

Qualificazione imprese.indb   6 29/03/2017   12:40:19

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



7

PREMESSA

“Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un pro-
gresso, lavorare insieme è un successo”, 

Henry Ford.

La ricerca della prestazione ben eseguita e conveniente dal punto 
di vista economico è un’attività sempre più complessa, ulteriormente 
complicata dal fatto che le normative e la legislazione vigente pongono 
sempre di più l’attenzione sulla selezione e qualificazione non solo degli 
appaltatori diretti ma dell’intera catena di fornitura.

Del resto, chiunque operi nel campo sa che avvalersi di soggetti mol-
to economici ma non idonei, può portare a gravi conseguenze sia eco-
nomiche che giudiziarie.

Con il tempo si sono sviluppati ed affermati sistemi certificativi rico-
nosciuti a livello internazionale che aiutano le imprese a scegliere i 
propri fornitori, e si sono affinati strumenti che ci permettono, nel loro 
complesso, di avere un’idea sempre più chiara di chi è il nostro fornito-
re/appaltatore.

Lo scopo di questo libro, basato sull’esperienza pratica di selezione 
e qualificazione di imprese operanti per realtà industriali e della gran-
de distribuzione, é dare alcune nozioni e strumenti per scegliere con 
criterio i propri fornitori, permettendo così di mediare efficacemente 
tra quelle che sembrano opposte esigenze di risparmio e affidabilità.
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 capitolo 1 

LA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE 
NELLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Il problema della selezione e qualificazione delle imprese sub-appal-
tatrici si trascina ormai da molti anni; basti ricordare che tra i primi ten-
tativi di “moralizzazione” del settore degli appalti pubblici si risale alla L. 
31 maggio 1965, n. 575 “disposizioni contro la mafia” che prevedeva (e 
prevede tuttora) la certificazione antimafia per le imprese partecipanti 
alle gare pubbliche.

Negli anni numerosi sono stati gli interventi legislativi miranti ad 
innalzare il livello di controllo e selezione sulle imprese, cercando di 
liberare il mercato da forme di concorrenza sleale e, nel contempo, a 
migliorare lo standard di qualità degli altri attori del mercato.

Tra i più recenti basti ricordare l’art. 26 del D.Lgs. 81/08 “nuovo testo 
unico in materia di sicurezza ed igiene del lavoro” che impone al com-
mittente di verificare alcuni requisiti dell’impresa affidataria dei lavori 
e/o servizi in materia di sicurezza del lavoro, e che affronteremo più 
avanti nel testo.

La corposa produzione legislativa però da sola non fornisce alcun 
miglioramento alla realtà vissuta ogni giorno dal mercato; spesso infat-
ti nessuno controlla i requisiti delle imprese, né in modo formale né 
sostanziale, perché non sempre negli uffici acquisti ed appalti si ha 
conoscenza di certe norme specialistiche (quindi alcuni requisiti, ben-
ché obbligatori, non sono richiesti) e, di conseguenza, ancora meno si 
entra nel merito dei documenti ed attestazioni prodotti dalle imprese 
per verificarne adeguatezza e/o autenticità.
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Scaturisce quindi la necessità di fornire utili strumenti di conoscenza 
e di valutazione per coloro che sono chiamati, nelle aziende e negli enti 
pubblici, a scegliere i fornitori e subappaltatori, così da poter richiede-
re atti e documenti con cognizione di causa e poter valutare corretta-
mente quanto viene presentato. Ciò anche al fine di limitare le proprie 
responsabilità in caso di procedimenti penali (in caso di violazione della 
sicurezza della sicurezza del lavoro) o amministrativi.

Parimenti, è utile per le imprese appaltatrici ed i professionisti che 
le assistono, conoscere tali requisiti normativi obbligatori, al fine di non 
farsi trovare impreparati di fronte ad una richiesta e magari, essere scar-
tati perché non idonei. 

È altresì importante ricordare che per le imprese appaltatrici il rispet-
to dei requisiti obbligatori non comporta la produzione di un semplice 
pezzo di carta ma può (anzi, quasi sempre) richiedere investimenti più o 
meno cospicui che vanno programmati per tempo al fine di non incidere 
negativamente sugli equilibri economico-finanziari e sugli assetti orga-
nizzativi dell’impresa che aspira a svolgere un certo lavoro.
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 capitolo 5 

I REQUISITI SPECIFICI CHE  
UN’IMPRESA DEVE POSSEDERE

I requisiti specifici che un impresa appaltatrice deve possedere pos-
sono essere molteplici, ed in genere legati alla specifica attività svolta 
dalla stessa (un edile è diverso da un impresa di pulizie).

Qui di seguito mostreremo una ampia panoramica di requisiti, suddi-
visi per tipologia d’impresa, e spetterà al lettore selezionare, di volta in 
volta, quelli che riterrà più utili adottare nel caso specifico.

Anche se può sembrare superfluo, consiglio di leggere sempre atten-
tamente l’oggetto sociale dell’impresa sul certificato camerale. 

Non è infrequente che le imprese si offrano per svolgere un lavoro 
che non rientra nel loro ambito professionale, ed è opportuno ricordare 
che tale controllo è obbligatorio da parte del committente prima di affi-
dare i lavori (rif. art. 26 comma 1 lett. a) capoverso 1 del D.Lgs. 81/08 
e s.m.i.).

Tutte le imprese (1) devono obbligatoriamente presentare, in copia 
dichiarata conforme all’originale, la documentazione elencata nella 
pagina successiva (elenco tratto dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 ed 
integrato con il requisito di iscrizione all’albo gestori ambientali che 
riguarda solo le imprese che svolgono in via ordinaria e regolare l’attività 
di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi da esse stesse prodotti 

1. Con l’eccezione di chi opera su cantieri in cui è prevista la redazione del POS (piano ope-
rativo di sicurezza) i cui contenuti devono essere conformi all’allegato XV del D.Lgs. 81/08, 
anziché il documento di valutazione dei rischi o autocertificazione.
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e le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non 
eccedano 30 chilogrammi al giorno o 30 litri al giorno).

Da ricordare infine che nell’ambito dello svolgimento di attività in 
regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa 
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tesse-
ra di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 2 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto Cognome:  ..............................................................................................
Nome: ...........................................................................................................................
Nato a: ..........................................................................................................................  
il  ...................................................................................................................................
Residente a: ..................................................................................................................
In qualità di legale rappresentante della società ...........................................................
con sede legale in ............................. (...........) partita IVA ...........................................
a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichia-
razione men dace,

DICHIARA

che i documenti consegnati e qui elencati sono tutti in copia conforme all’originale: 
a) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o auto-

certificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/08;
b) riferimenti alla documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 81/08, di macchine, attrezzature ed opere provvisionali (che si prevede di 
impiegare nella specifica lavorazione), di cui si allega elenco;

c) elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
d) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e attestati ineren-

te la sua formazione o curricula che ne giustifica il parziale esonero;
e) nomina degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, e atte-
stati inerenti la loro formazione;

f) nomina del medico competente (se applicabile); 
g) nomina del rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza, (e attestati inerenti la 

loro formazione, se eletti interni all’azienda);
h) attestati inerenti la formazione dei lavoratori prevista all’art. 37 del D.Lgs. 81/08;
i) copia iscrizione albo gestori ambientali secondo le modalità previste dall’ex articolo 

212, comma 8, D.Lgs. 152/2006.

........... Li ............        in fede .......................................
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del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (rif. art. 26 comma 8 
D.Lgs. 81/08). 

Questa è stata integrata dalla L. 136/2010 “Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” 
che prevede anche di inserire nella tessera la data di assunzione e l’au-
torizzazione al subappalto. 

5.1. Derattizzazione, disinfestazione, disinfezione  
e sanificazione

Le imprese di derattizzazione sono regolate da una specifica norma-
tiva, la L. 82/94 e regolamento di attuazione n. 274/97.

Essa prevede la nomina di un gestore preposto in possesso dei 
seguenti requisiti tecnico-professionali: 

a) Assolvimento dell’obbligo scolastico e svolgimento di un periodo 
come operaio qualificato di almeno 3 anni per le attività di disinfe-
stazione, derattizzazione e sanificazione, o essere stato familiare 
collaboratore, socio partecipante al lavoro o titolare di impresa del 
settore;

b) Attestato di qualifica a carattere tecnico attinente l’attività conseguito 
ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professio-
nale;

c) Diploma di istruzione secondaria superiore in materia tecnica attinen-
te l’attività;

d) Diploma universitario o di laurea in materia tecnica utile ai fini dello 
svolgimento dell’attività. 

Possono ritenersi abilitanti alle attività i corsi professionali e i diplomi 
di istruzione secondaria che prevedono un corso almeno biennale di 
chimica, nonché nozioni di scienze naturali e biologiche (circolare del 
Ministero dell’Industria n. 3428/c del 25 novembre 1997).

Il nominativo del gestore è in genere riportato sul certificato came-
rale dell’impresa.
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5.2. Edilizia ed affini

5.2.1. Gestione del cantiere

Le imprese edili che devono svolgere lavori hanno l’onere, se rivesto-
no il ruolo di appaltatore principale (affidatario), di (2):

1) verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione 
delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coor-
dinamento; 

2) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 81/08;

3) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle 
imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei 
suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzio-
ne.

Accertare, o far accertare a soggetti qualificati che l’impresa appalta-
trice è in grado di adempiere a tali impegni, è sicuramente un elemento 
a favore sia per la fase di qualificazione che per lo svolgimento delle 
attività di cantiere, che si svolgeranno in maniera più fluida e veloce se 
gli attori in campo sono tutti consapevoli del proprio ruolo e dei rispettivi 
compiti.

5.2.2. Dichiarazione organico medio annuo

Tutte le imprese, prima di sottoscrivere il contratto devono presen-
tare anche una dichiarazione sull’organico medio annuo (DOMA) pre-
vista all’art. 90 comma 9 del D.Lgs. 81/08, di cui si possa evincere la 
struttura organizzativa dell’impresa, ricevere una dichiarazione di aver 
correttamente adempiuto al versamento dei contributi e conoscere i 
nominativi del personale che opererà in cantiere, così da poterli verifi-
care sul campo.

2. Rif. art. 97 D.Lgs. 81/08.

Qualificazione imprese.indb   54 29/03/2017   12:40:20

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



I REQUISITI SPECIFICI CHE UN’IMPRESA DEVE POSSEDERE

55

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
(artt. 2 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
RELATIVA ALL’ORGANICO MEDIO ANNUO 

(art. 90 comma 9 lett. b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

Il sottoscritto Cognome:  ...............................................................................................
Nome: ............................................................................................................................
Nato a: .......................................... il  .............................................................................
Residente a: ...................................................................................................................
In qualità di legale rappresentante della società  ...........................................................
con sede legale in ...................................... (......) partita IVA  .......................................
a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichia-
razione men dace,

DICHIARA

Di aver correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipen-
dente e i contributi previdenziali ed assicurativi in relazione ai suoi dipendenti sotto 
elencati, impiegati nell’esecuzione del contratto di appalto/subappalto stipulato con 
.................. in data ........./......../........ per il cantiere  .....................................................

CODICE FISCALE COGNOME E NOME
QUALIFICA

(operaio specializzato, 
apprendista ecc.)

Che i versamenti sono stati effettuati mediante i seguenti modelli F24:

Data versamento Importo INPS Importo IRPEF Importo INAIL

......./....../...... € € €

NUMERO ADDETTI TOTALI DELLA PROPRIA AZIENDA DISTINTI PER QUALIFICA:

Dirigenti ......................... Quadri ......................... Impiegati .........................
Operai ....................... di cui:
specializzati ................ qualificati ................ comuni ...............
Organico medio annuo per l’anno solare precedente a quello dell’inizio dei lavori: 
..............................

OPPURE :  di non avere dipendenti 

.......................... lì ............/........ /.........  Firma del dichiarante
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5.2.3. Indicazione degli oneri per la sicurezza nell’offerta

Il nuovo codice degli appalti pubblici D.Lgs. 50/2016 prevede, all’art. 
95 comma 10, che nell’offerta economica l’operatore deve indicare i 
propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Il testo normativo 
esclude l’ammissibilità di giustificazioni in relazione agli oneri di sicu-
rezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dalla discipli-
na in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
contenuta nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante può 
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, 
appaia anormalmente bassa (art. 97, D.Lgs. n. 50/2016). Giova ricordare 
che nel D.Lgs. 81/08 allegato XV parte 4 si parla di stima dei costi della 
sicurezza (riferito al piano di sicurezza e coordinamento del cantiere).

 Ordunque, credo che ogni lettore non pratico di legge e che operi in 
questo campo ritenga che presentare una offerta per un bando di gara 
con costi della sicurezza pari a 0 (zero), comporti l’automatica esclusio-
ne dalla gara, pubblica o privata che sia.

 La giurisprudenza, invece, ha delineato nel corso degli anni (dal 2012 
in poi) uno scenario più articolato, confermato anche da una recente 
sentenza del Consiglio di Stato (la 223 del 19 gennaio 2017), che pos-
siamo così riassumere:

La giurisprudenza e la prassi hanno individuato due distinte categorie 
di “oneri di sicurezza”, distinguendo i costi relativi ai rischi c.d. da “inter-
ferenze”, da quelli connessi ai rischi dell’attività propria dell’appaltatore 
(c.d. “rischi propri”, o “costi di sicurezza aziendale”).”I rischi da interfe-
renze sono quelli derivanti dai contatti tra il personale, o l’utenza, del 
committente, e il personale dell’appaltatore, per la cui prevenzione la 
stazione appaltante deve elaborare il Documento Unico per la Valuta-
zione dei Rischi da Interferenze, c.d. Duvri, quantificando i relativi costi, 
che devono essere espressamente indicati, e non sono soggetti a ribas-
so in sede di gara. In particolare, il predetto Duvri, ha lo scopo di favorire 
la cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezio-
ne dai rischi incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, e di 
coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono 

Qualificazione imprese.indb   56 29/03/2017   12:40:20

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



I REQUISITI SPECIFICI CHE UN’IMPRESA DEVE POSSEDERE

57

esposti i lavoratori”. Analoga considerazione la si può fare per i costi di 
coordinamento per la sicurezza del cantiere in fase di esecuzione.

I c.d. “costi di sicurezza aziendale” sono quantificabili solamente 
dal singolo concorrente, in rapporto alla sua offerta economica e alla 
sua specifica organizzazione, come avviene ad esempio negli appalti di 
fornitura senza installazione, salvo consegna nei luoghi di lavoro o nei 
cantieri e negli appalti di servizi per i quali non è prevista l’esecuzione 
di prestazioni all’interno della stazione appaltante”.

Per cui, è legittima l’esclusione del concorrente che non abbia indi-
cato gli “oneri di sicurezza”, mentre è illegittima l’esclusione del con-
corrente per la mancata indicazione nella propria offerta economica dei 
“costi della sicurezza aziendale”, ove la stessa non sia stata invitata dalla 
stazione appaltante a regolarizzare l’offerta. 

Infine, come accortezza finale dello scrivente, vi consiglio di far scri-
vere nelle fatture dei vari S.A.L. anche la quota parte di costi ed oneri 
per la sicurezza sostenuti, benché non sia previsto da alcuna norma. 
Questa piccola accortezza dimostra un ulteriore attenzione da parte dei 
soggetti coinvolti sull’argomento.

5.2.4. Identificazione dei mezzi di trasporto nei cantieri

La nuova legge antimafia, al fine di rendere facilmente individuabile 
la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto di materiali per l’attività 
dei cantieri (art. 4, legge n. 136/2010), impone di indicare nella bolla 
di consegna del materiale anche il numero di targa e il nominativo del 
proprietario degli automezzi utilizzati. 

Quest’obbligo riguarda sia cantieri pubblici che privati, e vale per il 
proprietario del mezzo (quindi anche un impresa di trasporto che effet-
tua una consegna in cantiere). 

È quindi opportuno inserire anche questa voce nei criteri di qualifica-
zione, richiedendo copia dell’elenco dei mezzi di trasporto dell’impresa 
e specificando tale obbligo tra le voci contrattuali. 

 Una non trascurabile accortezza: verificate che i mezzi che accedo-
no nel vs. cantiere siano in regola con la polizza RCT, e che la stessa 
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preveda in modo esplicito di essere operante anche su aree di terzi ove 
si svolgono lavorazioni di cantiere. E non dimenticate di considerare il 
rischio di interferenza ai sensi della sicurezza.

5.2.5. Attestazione SOA per lavori pubblici

Le SOA (Società Organismo di Attestazione), create in sostituzione 
dell’abolito Albo Nazionale Costruttori, sono società di diritto privato, 
sorvegliate dall’ANAC, cui è demandato il compito di attestare l’esisten-
za nei soggetti esecutori di lavori pubblici di precisi requisiti di ordine 
generale e speciale nonché l’esistenza in essi della certificazione del 
sistema di qualità o la dichiarazione della presenza negli stessi degli 
elementi significativi del sistema di qualità. 

Esse operano in conformità alla normativa vigente sugli appalti pub-
blici. 

La qualificazione è obbligatoria per qualunque soggetto esegua 
lavori pubblici di importo superiore a euro 150.000 €, sia in appalto che 
subappalto affidati principalmente da:

• amministrazioni dello Stato, enti pubblici, amministrazioni locali e 
altri organismi di diritto pubblico;

• concessionari di lavori pubblici, di esercizio di infrastrutture destinate 
al pubblico servizio, società di capitale pubblico;

• soggetti privati che svolgono attività di interesse pubblico.

Possono richiedere l’attestazione di qualificazione:

• imprese individuali, società commerciali e cooperative;

• consorzi tra cooperative o tra imprese artigiane;

• consorzi stabili;

• società a partecipazione pubblica.

L’attestazione di qualificazione, rilasciata dalle SOA, è condizione 
necessaria per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti necessari 
alla partecipazione alle gare di appalto di lavori pubblici, sia come appal-
tatore che come sub-appaltatore.
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Le imprese possono partecipare ad appalti superiori ad 1/5 dell’im-
porto di qualificazione (es.: se si possiede l’attestazione per l’importo di 
516.000 €, si può partecipare ad una gara di importo pari a 619.200 €).

Validità e durata dell’attestazione: l’attestazione è valida 5 anni. Dopo 
3 anni viene effettuata una verifica mirata al sussistere dei requisiti di 
ordine generale, di adeguato organico medio annuo, di adeguata capa-
cità economico-finanziaria.

In base a quanto disposto dall’ex AVCP (ora ANAC) con la nota 
22289/01/segr. del 12/4/2001, l’impresa potrà partecipare alle gare di 
appalto esibendo la copia conforme dell’attestazione di qualificazione 
ottenuta.

Nel caso i lavori siano di importo superiore a 516.000 €, le imprese 
per poter ottenere l’attestazione SOA devono possedere anche la certi-
ficazione di qualità conforme allo standard ISO 9001 (si veda il paragrafo 
successivo per approfondimenti).

È importante sapere che il nuovo testo unico sugli appalti pubblici ha 
previsto il superamento dell’attestazione SOA entro il 2018, con conse-
guente introduzione di un rating di impresa le cui modalità sono in fase 
di definizione. 

Di seguito si riportano le categorie e classifiche di importo entrate in 
vigore dal 9 giugno 2011 ed introdotte dal D.P.R. 207/2010.

Tab. 5.1

CLASSIFICHE EURO

I 258.000

II 516.000

III 1.033.000

III bis 1.500.000

IV 2.582.000

IV bis 3.500.000

V 5.165.000

VI 10.329.000

VII 15.494.000

VIII Oltre 15.494.000
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La categoria VIII è in genere definita come “illimitata”, e convenzio-
nalmente si attesta su un cifra di 20.658.000 €. 

Per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, 
l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VIII, deve 
aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione 
del bando, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività 
diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara.

Le imprese possono essere qualificate per due diverse categorie di 
iscrizione, le opere generali e quelle specialistiche.

Per verificare la validità dell’attestato, si può eseguire un veloce con-
trollo sul sito dell’ANAC alla voce casellario delle imprese mediante il link: 
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/
CasellarioImprese/_CasellarioDelleImprese 

Opere generali: si intendono le opere o i lavori caratterizzati da una 
pluralità di lavorazioni, indispensabili per consegnare l’opera o il lavoro 
finito in ogni sua parte.

Tab. 5.2

CATEGORIE GENERALI

OG 1 Edifici civili e industriali

OG 2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela

OG 3 Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

OG 4 Opere d’arte nel sottosuolo

OG 5 Dighe

OG 6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione

OG 7 Opere marittime e lavori di dragaggio

OG 8 Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica

OG 9 Impianti per la produzione di energia elettrica

OG 10
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di 
energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illu-
minazione

OG 11 Impianti tecnologici

OG 12 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale

OG 13 Opere di ingegneria naturalistica
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Opere specialistiche: si intendono le lavorazioni che nell’ambito del 
processo realizzativo dell’opera o lavoro necessitano di una particola-
re specializzazione e professionalità (vedi tabella seguente).

Tab. 5.3

CATEGORIE SPECIALIZZATE

OS 1 Lavori in terra

OS 2-A
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali 
mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico

0S 2-B Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario

OS 3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie

OS 4 Impianti elettromeccanici trasportatori

OS 5 Impianti pneumatici e antintrusione

OS 6 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi

OS 7 Finiture di opere generali di natura edile e tecnica

OS 8 Opere di impermeabilizzazione

OS 9 Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico

OS 10 Segnaletica stradale non luminosa

OS 11 Apparecchiature strutturali speciali

OS 12-A Barriere stradali di sicurezza

OS 12-B Barriere paramassi, fermaneve e simili (operativa dal 19/1/2017)

OS 13 Strutture prefabbricate in cemento armato

OS 14 Impianti di smaltimento e recupero rifiuti

OS 15 Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali

OS 16 Impianti per centrali produzione energia elettrica

OS 17 Linee telefoniche ed impianti di telefonia

OS 18-A Componenti strutturali in acciaio

OS 18-B Componenti per facciate continue

OS 19 Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e trattamento

OS 20-A Rilevamenti topografici

OS 20-B Indagini geognostiche
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CATEGORIE SPECIALIZZATE

OS 21 Opere strutturali speciali

OS 22 Impianti di potabilizzazione e depurazione

OS 23 Demolizione di opere

OS 24 Verde e arredo urbano

OS 25 Scavi archeologici

OS 26 Pavimentazioni e sovrastrutture speciali

OS 27 Impianti per la trazione elettrica

OS 28 Impianti termici e di condizionamento

OS 29 Armamento ferroviario

OS 30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi

OS 31 Impianti per la mobilità sospesa

OS 32 Strutture in legno (operativa dal 19/1/2017)

OS 33 Coperture speciali

OS 34 Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità

OS 35 Interventi a basso impatto ambientale

I requisiti di specializzazione particolari che devono possedere gli 
operatori economici per l’esecuzione delle opere sono:

a) nelle categorie OS 11, OS 12-A, OS 12-B, OS 13, OS 18-A, OS 18-B, 
OS 21 e OS 32, avere nel proprio organico personale tecnico specia-
lizzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la 
corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositi-
vi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie 
di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, 
in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi 
riconosciuti;

b) nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32 disporre di un ade-
guato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione 
dei beni oggetto della relativa categoria;
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c) nella categoria OG 11 possedere, per ciascuna delle categorie di opere 
specializzate individuate con l’acronimo OS 3 (impianti idrico-sanitario, 
cucine, lavanderie), OS 28 (impianti termici e di condizionamento) e 
OS 30 (impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi), 
almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine specia-
le previsti per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:

 - OS 3: 40%;

 - OS 28: 70%;

 - OS 30: 70%.

L’operatore economico in possesso dei requisiti di cui alla lettera c) 
nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie 
OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella possedu-
ta. I certificati di esecuzione dei lavori relativi alla categoria OG 11 indi-
cano, oltre all’importo complessivo dei lavori riferito alla categoria OG 
11, anche gli importi dei lavori riferiti a ciascuna delle suddette categorie 
di opere specializzate e sono utilizzati unicamente per la qualificazione 
nella categoria OG 11.

5.3. Certificazione di qualità

Le imprese che vogliono conseguire l’attestazione SOA per importi 
superiori, nella singola classe, a 516.000,00 €, devono possedere la 
certificazione di qualità ISO 9001 nel settore EA 28. 

La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti 
gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità 
delle categorie e classifiche. 

Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da orga-
nismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel set-
tore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA.

Gli enti di Certificazione hanno l’obbligo di comunicare all’ANAC e al 
registro delle imprese tramite ACCREDIA, entro cinque giorni, l’annul-
lamento ovvero la decadenza della certificazione di qualità ai fini dell’in-
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serimento nel casellario informatico. Nel medesimo termine, la stessa 
comunicazione è inviata alle SOA, che avvia il procedimento di revisione 
delle classi di attestazione. 

La regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA 
mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli 
enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA), rilevabile 
su sito di ACCREDIA alla voce “Banche dati” (www.accredia.it). 

Il certificato deve riportare la dizione del seguente tipo:

• “Sistema di gestione per la qualità conforme alla Norma ISO 9001 
valutato secondo le prescrizioni del documento ACCREDIA RT-05” o 
altre formulazioni o soluzioni equivalenti”;

• “La presente certificazione si intende riferita agli aspetti gestionali 
dell’impresa nel suo complesso ed è utilizzabile ai fini della qualifica-
zione delle imprese di costruzione“.

Qualora l’Ente di certificazione non inserisca nel certificato di qualità 
la sua scadenza temporale, occorre anche una dichiarazione dell’ente in 
merito alla validità temporale dello stesso. 

5.4. Impiantistica elettrica

 Per le imprese di questo settore è fondamentale verificare sul cer-
tificato camerale che la ditta sia in possesso dei requisiti professiona-
li necessari per svolgere attività di manutenzione ed installazione di 
impianti come definiti dal D.M. 37/08 all’art. 1 comma 2 lettere a) e b).

Altrettanto importante è che il personale in forza sia in possesso 
delle seguenti qualifiche, e che solo costoro possano intervenire c/o le 
vs. cabine elettriche:

• PEI Persona Idonea in accordo alla norma CEI 11-27/1 persona in 
possesso di specifica esperienza;

• PES Persona esperta in accordo alla norma CEI 11-27/1 persona 
abilitata alla esecuzione di lavori fuori tensione o in prossimità, in 
autonomia;
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• PAV Persona avvertita in accordo alla norma CEI 11-27/1 persona 
abilitata alla esecuzione di lavori fuori tensione o in prossimità, non 
autonoma;

Le qualifiche di cui sopra possono essere autodichiarate dal datore di 
lavoro/rapp.te legale dell’impresa appaltatrice.

Per interventi di manutenzione su apparecchi di manovra (commuta-
tori) di alta tensione contenenti gas ad effetto serra occorre che il per-
sonale sia formato ed abilitato ad operare, ai sensi della Direttiva CEE 
842/06 e regolamenti di attuazione (ancora da emanare). 

I corsi abilitativi consentono di operare sulle suddette apparecchiature.

Per interventi di installazione e manutenzione su impianti produzione 
energia alimentati a fonte rinnovabile, dal 31/12/2012 sarà necessaria la 
qualifica ai sensi dell’art. 15 D.Lgs. 28 del 3/3/2011 “Decreto rinnovabi-
li”. Chi consegue l’attestato può esercitare l’attività di installazione e di 
manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di 
sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a 
bassa entalpia e di pompe di calore.

Vale inoltre quanto già descritto al par.fo 5.2 per le imprese edili.

5.5. Impiantistica termoidraulica e condizionamento

Per le imprese di questo settore è fondamentale verificare sul cer-
tificato camerale che la ditta sia in possesso dei requisiti professiona-
li necessari per svolgere attività di manutenzione ed installazione di 
impianti come definiti dal D.M. 37/08 all’art. 2 lettere c) d) e).

È altresì necessaria la certificazione ISO 9001 o attestazione SOA 
per dimostrare l’idoneità professionale all’assunzione di incarico di ter-
zo responsabile per impianti con potenzialità > 350 kW (Circolare 12 
aprile 1994, n. 233/F del Ministero dell’industria).

Per interventi di manutenzione e/o conduzione di impianti termici ad 
uso civile di potenzialità superiore a 200.000 kcal/h (232 kW) è neces-
sario il patentino di abilitazione ai sensi dell’art. 287 del D.Lgs. 3 aprile 
152/06 (cd. patentino di 1° o 2° grado).

Qualificazione imprese.indb   65 29/03/2017   12:40:21

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



Pagine omesse dall’anteprima del volume


	Button1: 


