
 

 

ELENCO DELLE TIPOLOGIE DI CONTROLLO CUI SONO SOGGETTE LE IMPRESE 

CON INDICAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITA’ DI SVOLGIMENTO: 

 
 

1. CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA: attesta l’assolvimento da parte dell’Impresa dei 

pagamenti e degli adempimenti previdenziali assistenziali e assicurativi nonché di tutti gli 

obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL e CASSA EDILE. Il controllo 

viene eseguito d’ufficio dal Consorzio, prima di eseguire il pagamento a favore dell’Impresa, 

attraverso accesso diretto on-line allo sportello Unico Previdenziale e richiesta del DURC 

dell’Impresa interessata. 

 

2. CONTROLLO IN MATERIA DI APPALTI DI LAVORI FORNITURE E SERVIZI: fatto salvo quanto 

previsto nei bandi di gara e relativi disciplinari, il Consorzio provvede all’acquisizione del DURC; al 

controllo sulla veridicità di quanto autocertificato nella dichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 

D.Lgs. 163/2006 e ss.m.e i. in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure 

di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori forniture e servizi; alla richiesta presso il 

Casellario giudiziale della Procura competente del Certificato attestante l’insussistenza a carico 

delle Imprese e dei loro amministratori di provvedimenti di condanna definitivi e/o di 

provvedimenti che dispongono l’applicazione di misure e/o sanzioni interiettive; alla richiesta 

presso la Procura competente del certificato dei carichi pendenti attestante l’inesistenza di 

procedimenti penali in corso e di eventuali giudizi di impugnazione; alla richiesta presso la 

Prefettura competente della documentazione antimafia (nei casi previsti e disciplinati dall’art. 83 

e ss. del D. Lgs. 159/2011 e ss.m.e. i. e prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti e 

subcontratti relativi a lavori servizi e forniture pubblici nonché prima di rilasciare o consentire i 

provvedimenti di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011) attestante l’inesistenza a carico di soggetti 

partecipanti alle procedure di affidamento di procedimenti per l’applicazione di misure 

interiettive e/o di prevenzione ex D. Lgs. 159/2011 e ss.m.e i. ; alla verifica della regolarità fiscale 

dell’Impresa presso l’ufficio preposto dell’Agenzia delle Entrate competente per Territorio; alla 

richiesta presso il Servizio Inserimento Lavorativo Disabili del competente Centro per l’Impiego 

della certificazione attestante la regolarità dell’Impresa rispetto alle  norme che disciplinano e 

tutelano il diritto al lavoro dei disabili. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ELENCO DEGLI OBBLIGHI E DEGLI ADEMPIMENTI OGGETTO DELLE ATTIVITA’ 

DI CONTROLLO CHE LE IMPRESE SONO TENUTE A RISPETTARE PER 

OTTEMPERARE ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE: 

 

 
1. COMUNICAZIONE CONTO CORRENTE DEDICATO: le Imprese sono obbligate a comunicare i dati 

identificativi del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai fini della tracciabilità dei 

flussi finanziari ex L. 136/2010. 

 

2. AUTOCERTIFICAZIONE REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA: le Imprese hanno la facoltà di 

autocertificare la regolarità contributiva SOLO per forniture e servizi di importo inferiore ad € 

20.000,00. Le autocertificazioni sono comunque soggette a controlli a campione effettuati 

periodicamente dal Consorzio attraverso l’acquisizione del DURC, presso lo sportello unico 

previdenziale, dell’Impresa che ha autocertificato la propria regolarità contributiva. La possibilità 

di autocertificare la regolarità per forniture e servizi inferiori a € 20.000,00 è prevista dall’art. 4 

D.L. 70/2011 con la Legge n° 106/2011. 


