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CONTRATTO DI APPALTO DI OPERE O SERVIZI 

 

 

SCHEDA RIEPILOGATIVA 

 

Ad integrazione dell’istanza di certificazione del contratto di appalto datata ____________, ed al 
fine di fornire alla Commissione di certificazione un quadro completo e circostanziato degli 
elementi contrattuali e dell’attività lavorativa dedotta nel contratto stesso, gli istanti rilasciano le 
sotto indicate dichiarazioni1

Preliminarmente fanno presente di voler instaurare/aver instaurato un rapporto contrattuale 
d’appalto secondo quanto previsto e disciplinato dall’art. 1655 e segg. del codice civile, alle 
seguenti condizioni: 

. 

 

a) Per il compimento della seguente opera o servizio (oggetto, luogo e durata dei lavori) 

 

 

b) Indicare a quale delle parti compete l’organizzazione dei mezzi necessari alla realizzazione 
dell’appalto (specificare) 

 

c) Indicare le risorse strumentali che l’appaltatore prevede di utilizzare per l’esecuzione 
dell’appalto:  

 

d) Indicare le risorse umane (quantitativamente) che l’appaltatore prevede di utilizzare per 
l’esecuzione dell’appalto e le loro mansioni:  

 

 

 

e) Indicare la tipologia contrattuale per mezzo della quale l’appaltatore ha assunto i lavoratori che 
prevede di utilizzare nell’esecuzione dell’appalto (specificare) 

 

f) Con direzione esclusiva da parte dell’appaltatore o di un suo preposto dei lavoratori impiegati 
nell’appalto:                                              appaltatore          preposto         

g) L’appaltatore ha la capacità tecnica per svolgere in autonomia tali lavori in quanto esercita 
professionalmente tale attività già per diversi committenti (si/no)       

h) Il corrispettivo determinato, indipendentemente dalle ore di lavoro impiegate e dal numero dei 
lavoratori utilizzati, è pari a (indicare l’importo pattuito dei lavori in euro): €.  

                                                 
1 Art. 76, 1° co., D.P.R. n. 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti 
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”. 
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i) Il Committente ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 in termini sia 
di verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore, che per le informazioni relative alle 
norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (si/no):        

j) Gli istanti sono consapevoli dei conseguenti effetti civili, amministrativi, previdenziali e fiscali e 
in particolare:                                                                     .                        
 
- della  responsabilità solidale del committente per la retribuzione e contribuzione dei lavoratori,   
entro un anno dal termine dell’appalto ex art. 29 D.Lgs. n. 276/2003 e del 
divieto di subappalto senza l’autorizzazione del committente ex 1656 c.c. (si/no)       
 
- della  responsabilità solidale del committente per l’effettuazione e il versamento delle ritenute 
fiscali sui redditi di lavoro dipendente (art. 35, comma 28, D.L. 223/06) (si/no)       
 
- dell’obbligo del committente di richiedere la documentazione che attesti il rispetto degli 
adempimenti da parte dell’appaltatore (art. 35, comma 32, D.L. 223/06) (si/no)       

k) Il committente ha acquisito il DURC dell’appaltatore (si/no)       

l) Negli appalti per lo svolgimento dei lavori di facchinaggio, sono stati osservati i limiti e rispettati 
gli obblighi contenuti nel Decreto del Ministero delle attività produttive  n.  221  del       
30/06/2003 (si/no)       

m) L’appaltatore è esposto all’eventuale risultato negativo dell’attività(si/no):       

n) Ulteriori informazioni:  

 

 

 
Data e Firma leggibile2

 

 

__________ lì _______________ 

 

    Timbro e firma del committente1)                                        Firma dell’appaltatore 2) 

                         

            ______________________________                           _____________________________ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                 
2 La firma non deve essere autenticata e la sottoscrizione non deve necessariamente avvenire davanti all’impiegato. 
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