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CONTRATTO DI VERIFICA TRIENNALE DELL’ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE 
HQ                      /           . 

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge, 

fra i sottoscritti 

SOA HI-QUALITY- Organismo di Attestazione S.p.A. (di seguito denominata "SOA"), con sede in ROMA, Via Ercolano Salvi, 12, Codice Fiscale e Partita IVA 
(numero d'iscrizione CCIAA) n•. 02079060808 in persona 

del Dott.      , delegato dal Presidente del c.d.A., e domiciliato per la carica presso la Sede legale       . 

E 

l’Impresa        con sede legale in     Prov. 

via         n°      c.f.       P.IVA  

in persona del suo legale rappresentante pro tempore      , di seguito denominata "IMPRESA" 

PREMESSO 

Che in data                            tra le parti sopra indicate è stato stipulato il contratto principale di Attestazione, cod. HQ       formante parte 
integrante del presente contratto di revisione. 

Che con Attestato n°                   /62/01 del       con scadenza validità quinquennale il         e scadenza triennale il      la SOA 

ha attribuito alla suddetta Impresa le seguenti Categorie e Classifiche: 

Categoria  Classifica Categoria  Classifica Categoria  Classifica 

Categoria  Classifica Categoria  Classifica Categoria  Classifica 

Categoria  Classifica Categoria  Classifica Categoria  Classifica 

Categoria  Classifica Categoria  Classifica Categoria  Classifica 

Progettazione fino alla Classifica 

Che l'IMPRESA, sussistendo le condizioni previste dalla vigente disciplina, precisamente il DPR n. 207\2010 e il D. Lgs. 163/2006, nonché la Determinazione del 

21/04/04 n.6 dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ha specifico interesse ad ottenere dalla SOA la revisione 

dell’Attestazione di Qualificazione n°                   /62/01 sottoponendosi alla verifica triennale per il mantenimento della stessa e, a tal fine, dichiara espressamente 

di conoscere le normative e gli atti innanzi specificati. 

Che la procedura di revisione dell'Attestazione di qualificazione, in virtù della disciplina normativa innanzi citata, costituisce per l'IMPRESA condizione 

necessaria e sufficiente per il mantenimento dell’attestazione di qualificazione già conseguita, attraverso la dimostrazione del permanere dei requisiti di ordine 

generale e di capacità strutturale di cui all’art.77 del D.P.R.207/2010. 

Che l'IMPRESA, in data odierna, con la sottoscrizione del presente contratto, formalmente richiede alla SOA, in conformità al disposto di cui all’art.12 del 

Contratto di Attestazione, che qui si intende riportato, la revisione dell’attestazione di qualificazione n°                /62/01 del                       innanzi individuata; 
contestualmente richiede, giusta Determinazione n.6/2004 punto n.4, che, nel caso di mancato superamento della verifica di mantenimento dell’attestazione 

originaria, con conseguente ridimensionamento della qualificazione, la revisione della stessa avvenga per le seguenti categorie e rispettive classifiche: 

Categoria  Classifica Categoria  Classifica Categoria  Classifica 

Categoria  Classifica Categoria  Classifica Categoria  Classifica 

Tutto ciò premesso, da costituire parte integrante ed essenziale della presente scrittura privata, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - Oggetto del contratto 
Il presente contratto ha ad oggetto la verifica triennale, di cui all’art.77 del D.P.R.207/2010, ed il conseguente svolgimento, da parte della SOA, della relativa 

procedura di revisione. 

Art. 2 - Obblighi della SOA 

La SOA si impegna, in conformità con tutto quanto disposto dal D.P.R. n. 207/2010 e secondo le determinazioni emanate dalla Autorità, a svolgere l'istruttoria e 

gli accertamenti necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale per la qualificazione, così come richiesta dall’Impresa. La SOA, 
in conformità con quanto previsto dal Regolamento e dalle determinazioni della Autorità, ed a seguito della verifica di cui sopra, svolgerà la procedura per il 

rilascio dell'attestazione di qualificazione, osservando nello svolgimento della sua attività i criteri di cui all'art. 70, comma 1 del Regolamento. All'esito di detta 

procedura, ove l'accertamento dia esito positivo, rilascerà l'attestato di qualificazione ovvero, ove l'accertamento dia esito negativo, denegherà l'attestato di 
qualificazione. In conformità a quanto disposto dall‘ art.77 del DPR 207/2010, la SOA si impegna a completare la procedura di revisione dell’attestazione entro 45 

giorni dalla data di stipula del presente contratto. La SOA potrà sospendere l’istruttoria relativa alla verifica triennale al fine di richiedere all’impresa chiarimenti o 

documentazione integrativa. La SOA si obbliga ad effettuare ogni comunicazione o trasmissione documentale all’Impresa esclusivamente all’indirizzo PEC 
Ufficiale dell’Impresa o per Raccomandata AR alla Sede Legale della stessa. 

Art. 3 - Obblighi dell’Impresa 

L’Impresa si obbliga ad effettuare ogni comunicazione o trasmissione documentale alla SOA, direttamente e senza intermediario alcuno, dalla propria PEC 
Ufficiale indirizzandole ad uno dei recapiti PEC indicati dalla SOA oppure per Raccomandata AR ad una delle sedi della stessa SOA. 

L’Impresa si impegna ed obbliga espressamente ad inviare alla SOA tutta la documentazione necessaria al fine di dimostrare l'esistenza di tutti i requisiti previsti 

per la qualificazione e a collaborare con la stessa durante tutto il procedimento istruttorio, in conformità a quanto stabilito dall'Autorità e dal D.P.R. n. 207/2010. 
Nel caso in cui l’Impresa non consegni alla SOA tutta la documentazione necessaria per l'ottenimento delle categorie e classifiche richieste, la SOA è autorizzata 

ad attestare l’Impresa nella categorie e classifiche risultanti dall'istruttoria della pratica, previa comunicazione all’Impresa delle categorie e classifiche ottenibili e 

dell'importo del relativo corrispettivo. 

Art. 4 - Corrispettivo Contrattuale 

Il corrispettivo contrattuale che l’Impresa dovrà corrispondere alla SOA al netto di IVA, è determinato ai sensi dell'art.70, commi 4 e 5 e dell'allegato C- parte 

I del Regolamento vigente, in relazione all’attività di revisione triennale. Tale importo (calcolabile sul sito Web della SOA) è pari a €  
In caso di mancato superamento della verifica triennale, l'IMPRESA è comunque tenuta a corrispondere un corrispettivo alla SOA, che verrà determinato in base 

alla concreta attività di verifica e di controllo posta in essere dalla SOA. 
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Art. 5 - Modalità di pagamento 
L’Impresa versa, a titolo di caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 c.c. ed acconto sul corrispettivo finale, la somma di €     a mezzo: 

• Assegno Bancario non trasferibile intestato a S.O.A. Hi-Quality S.p.A. 

• Sottoscrizione del Modulo di Autorizzazione di Addebito in Conto allegato alla fine della presente scrittura privata 

• Bonifico Bancario indirizzato a S.O.A. Hi-Quality S.p.A. presso uno dei seguenti sportelli bancari:
UNICREDIT                                     IBAN IT 69 N 02008 81491 000 104 015 034

  
IT 07 L 03032 81500 010 000 002 780CREDEM IBAN 

L'IMPRESA si obbliga a corrispondere alla SOA il saldo del corrispettivo convenuto, prima del rilascio o del diniego della verifica triennale richiesta. Tale 

importo dovrà essere corrisposto dalla IMPRESA alla SOA, alla ricezione della relativa fattura, esclusivamente con una delle modalità sopra indicate. La SOA 

provvederà alla consegna dell’originale dell’attestazione a pagamento avvenuto. 
Sono ammesse dilazioni di pagamento non superiori a sei mesi dalla data di attestazione, solo nell'ipotesi in cui, al momento del rilascio dell'attestazione, sia stata 

disposta e comunicata alla SOA l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (S.D.D.) per l'intero corrispettivo. In caso di pagamento mediante mandato 

di addebito diretto SEPA tra Imprese (S.D.D.), l’Impresa, contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura privata, autorizza il pagamento del 20% del 
corrispettivo di cui all'art. 4, sempre a mezzo (S.D.D.). Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato esclusivamente alla SOA con le modalità sopra 

indicate. Il pagamento a soggetti diversi della SOA non è ammesso in nessun caso e non libera l’Impresa dall'obbligazione nei confronti della stessa SOA. 

L’Impresa si obbliga al pagamento del corrispettivo pattuito con la stipula della presente scrittura privata anche in caso di mancato rilascio dell'attestazione per 
carenza dei requisiti previsti dalla legge. Di tutte le somme riscosse la SOA rilascerà regolari fatture. 

Art. 6- Modalità della procedura di revisione 

L’Impresa si obbliga a far pervenire entro 10 giorni dalla stipula della presente scrittura privata, presso la sede della SOA, tutta la documentazione di cui 
all'ELENCO DOCUMENTI VERIFICA TRIENNALE allegato alla presente scrittura privata e che forma parte integrante dello stesso. 

Ai sensi dell'art. 78 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010, la sussistenza in capo all’Impresa dei requisiti richiesti per il rilascio dell'attestazione di qualificazione, sono 

dimostrati tramite la documentazione stabilita dall'Autorità. 
La SOA potrà, in ogni momento richiedere integrazioni documentali o ulteriori informazioni, ritenute necessarie ai fini del procedimento per la qualificazione 

dell’Impresa. Qualora la SOA rilevasse la mancanza di alcuni dei documenti richiesti formulerà istanza di integrazione. 

L’Impresa è tenuta all'invio alla SOA dei documenti richiesti nel rispetto della tempistica contrattuale. 
La procedura può essere sospesa per chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non superiore a 45 giorni. 

Art. 7 - Norma di chiusura. 

Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura privata varranno le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 e al D. Lgs. 163/2006 e s.m., le relative 
Determinazioni emanate dalla Autorità, nonché le ulteriori normative vigenti e le disposizioni del Codice Civile in materia contrattuale e quanto già previsto nel 

contratto principale di Attestazione. 

per accettazione da parte dell’Impresa, 

Luogo e data di sottoscrizione _____________________________, ____ / ___ /201 ___ 
(N.B. la data di validità del contratto è quella di apposizione del protocollo da parte della SOA) 

L’Impresa 

______________________________________ 

L’Impresa dichiara di accettare ed approvare espressamente le clausole di cui agli artt. 5 e 6 della presente scrittura privata e di aver preso visione dell'allegato 
"Elenco Documenti Verifica Triennale" ed autorizza espressamente la SOA al trattamento dei dati ai sensi della Legge n. 196/03 ai fini statistici e di marketing. 

L’Impresa ______________________________ 

Protocollo SOA per ricezione della Proposta Contrattuale 

NB:  Il presente documento assume valenza contrattuale esclusivamente al momento della sottoscrizione dello stesso da parte della SOA 

S. O.A. HI-QUALITY S.p.A. 

________________________________, ____/_____/201___ _______________________________________________ 
Luogo data timbro e firma 

Protocollo SOA per accettazione della Proposta e 

Formalizzazione del Contratto 
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