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CONTRATTO DI ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE
HQ
/ 17 .
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
, delegato
dal Presidente
del c.d.A.,per
e domiciliato
per lalacarica
, Legale
Rappresentante,
e domiciliato
la carica presso
Sedepresso
Legalela Sede legale
E

l’Impresa

con sede legale in
n° snc

via
in persona del suo legale rappresentante pro tempore

.

Prov.

c.f.

P.IVA
, di seguito denominata "IMPRESA"

PREMESSO
Che la SOA, in data 06/09/2001 è stata autorizzata, con provvedimento n. 62/01, emesso dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture (nel seguito "Autorità") allo svolgimento dell’attività di attestazione della qualificazione in favore dei soggetti esecutori di lavori pubblici e ciò ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. n. 34/2000 oggi sostituito dal D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni, di seguito denominato "Regolamento".
Che l’Impresa, sussistendo le condizioni previste dalla vigente disciplina, precisamente il D.P.R. n. 207/2010 e il D. Lgl. n. 163/2006 e loro ss.mm., ha specifico
interesse ad ottenere dalla SOA l'Attestazione di Qualificazione e, a tal fine, dichiara espressamente di conoscere le normative di legge innanzi specificate.
Che l'Attestazione di qualificazione, in virtù della disciplina normativa innanzi citata, costituisce per l’Impresa condizione necessaria e sufficiente per la
dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità morale, tecnica e finanziaria, e ciò al fine dell'affidamento di lavori pubblici, secondo quanto previsto dalle
vigenti normative.
Che la presente scrittura privata assumerà valenza contrattuale esclusivamente al momento della sottoscrizione della stessa da parte della SOA.
Che l’Impresa, in data odierna, con la sottoscrizione della presente Proposta Contrattuale, formalmente richiede alla SOA l'attestazione di qualificazione nelle sotto
indicate Categorie e relative Classifiche:
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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
La presente scrittura privata ha ad oggetto la verifica, da parte della SOA, dei requisiti occorrenti per il rilascio della Attestazione di Qualificazione richiesta
dall’Impresa ed il conseguente svolgimento, sempre da parte della SOA, della procedura di rilascio della attestazione.
La presente scrittura privata costituisce titolo per l'eventuale Verifica Triennale, di cui all'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010, nonché l'eventuale accertamento delle
variazioni di cui all'art. 76 comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, di cui al successivo art. 13 della presente scrittura privata.
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. 76, comma 4, del Regolamento, la SOA si impegna a completare la procedura per il rilascio della
attestazione entro 90 giorni dalla data di stipula della presente scrittura privata. Tale termine potrà essere sospeso nei casi e con le modalità di cui al successivo art.
8 della presente scrittura privata. Secondo quanto disposto dall'Autorità, durante il periodo di validità dell'attestato, la SOA potrà autonomamente effettuare una
ulteriore verifica della documentazione presentata dall’Impresa, e, se del caso, procedere alla rettifica o al ritiro dell'attestato stesso, nell'ipotesi in cui questo sia
stato rilasciato sulla base di errate valutazioni. Della rettifica o del ritiro, verrà data preventiva comunicazione all’Impresa. La rettifica non comporterà alcun onere
a carico dell’Impresa. 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.
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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 rapporto all'importo complessivo e al numero delle categorie generali o specializzate per cui si richiede di essere qualificati.
Tale importo (calcolabile all’indirizzo http://www.soahq.it/calcolo-corrispettivo/) nella presente Proposta Contrattuale è pari a €
In caso di diniego dell'attestazione di qualificazione per carenza di requisiti della IMPRESA, la stessa 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 dall'Organismo di Attestazione. Il corrispettivo delle richieste di
variazioni, eventualmente avanzate dalla IMPRESA, e di cui all'art. 76, comma 8, del D.P.R. n.207/2010 sarà determinato in base a quanto disposto dalla
normativa cogente alla data dell’istanza.

IBAN

IT 69 N 02008 81491 000 104 015 034

CREDEM

IBAN

IT 07 L 03032 81500 010 000 002 780

L’Impresa si obbliga a corrispondere alla SOA, con una delle modalità sopra indicate, il saldo del corrispettivo prima del rilascio o del diniego della attestazione,
revisione o variazione richiesta e previa comunicazione, da parte della SOA, della "Chiusura Istruttoria" che riporterà Categorie, Classifiche e Corrispettivo
previsti. 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 di rilascio delle attestazioni
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 DA PRODURRE 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 novanta giorni.
Art. 7 - Visite ispettive
Nel corso del procedimento istruttorio la SOA avrà facoltà di procedere a verifiche ispettive presso l’Impresa. La SOA sarà tenuta ad inviare all’Impresa formale
preavviso contenente l'indicazione del giorno e dell'ora prevista per l'ispezione. Dalla data del preavviso di ispezione al giorno previsto per l'ispezione stessa
dovrà decorrere un termine minimo di 10 giorni. L’Impresa, entro due giorni dal ricevimento della comunicazione, potrà concordare con la SOA, in funzione
delle rispettive esigenze, il cambiamento della data di ispezione. In ogni caso, l'ispezione dovrà rispettare i criteri e le modalità prescritte dal Manuale delle
Procedure della SOA e specificatamente approvato dall'Autorità. Le verifiche ispettive saranno condotte da personale interno della SOA qualificato ed abilitato
alla conduzione dell'attività, come stabilito nel Manuale innanzi richiamato. Nel corso della visita ispettiva la SOA si impegna a non interferire con la normale
attività dell’Impresa.
Art. 8- Sospensione del termine del procedimento.
Il tempo necessario alla SOA per acquisire le integrazioni documentali e le informazioni richieste, rilevanti ai fini del compimento del procedimento di
qualificazione, non si computa nel termine previsto per la procedura di rilascio dell'attestazione di cui all'art. 2 della presente scrittura privata. Tale termine si
considera interrotto dalla data di spedizione e riprenderà a decorrere dalla data di ricezione delle richieste informazioni e/o documenti. Il termine non riprenderà a
decorrere nel caso in cui l'integrazione non sia completa, ma parziale, fino al completamento della stessa. Il termine rimane sospeso anche nell'ipotesi di
inadempienza rispetto a quanto previsto all'art. 6 comma 1 • della presente scrittura privata. La sospensione del termine si verifica, altresì, nel caso di accesso
diretto alle strutture aziendali, quindi nell'ipotesi in cui la SOA effettui visite ispettive ai sensi e con le modalità di cui al precedente art.7, dal momento
dell'inizio delle relative operazioni e sino al termine delle stesse. E' espressamente attribuita anche all’Impresa la facoltà di richiedere formalmente alla SOA,
specificandone i motivi, un ulteriore termine non superiore a trenta giorni nel caso di concrete ed obiettive difficoltà al puntuale ed esauriente adempimento alle
richieste.
Art.9 -Inadempimento dell’Impresa
La procedura di attestazione, ex art. 76, comma 3, del D.P.R. n.207/2010 sarà sospesa automaticamente per le richieste all'Impresa di chiarimenti o integrazioni
documentali per un periodo complessivamente non superiore a novanta giorni. Trascorso tale periodo di sospensione e, comunque, trascorso un periodo
complessivo non superiore a centottanta giorni dalla stipula del contratto, la SOA procederà al rilascio dell'attestazione o, comunque, al diniego della stessa.
Art. 10- Comunicazioni all'Autorità
Della stipula della presente scrittura privata, del rilascio o del diniego dell'attestazione la SOA darà comunicazione all'Autorità nei termini e con le modalità
previste dal D.P.R. n. 207/2010.
Art. 11 - Controlli e reclami
Le determinazioni assunte dalla SOA potranno essere soggette al controllo della Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 71 del D.P.R. n. 207/2010.
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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 €
•
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:

Rev. 2017-03 del 05/08/2017

SOA HI-QUALITY Organismo di attestazione S.p.A.
Cap. Soc. Euro 1.000.000,00 - R.E.A. RM-1249009 - P.IVA 02079060808

L’Impresa, entro il termine di gg. 30 dalla data di effettiva conoscenza delle determinazioni della SOA, potrà proporre reclamo o direttamente alla Autorità ovvero
alla SOA stessa. In quest'ultima ipotesi la SOA dovrà trasmettere il Reclamo alla Autorità entro tre giorni lavorativi dalla presentazione del reclamo. La SOA,
salvo diversa determinazione della Autorità, si pronuncerà sul reclamo entro gg. 15 dalla presentazione dello stesso.

Art. 14- Variazione di cui all'art. 13 lett. b) p. 1 della presente scrittura privata.
Nel caso in cui si verifichi la variazione della direzione tecnica e ricorra il collegamento tra questa e la qualificazione conseguita dall’Impresa, qualora questa
provveda alla sostituzione del medesimo direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti, ai sensi dell'art. 87, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, deve darne formale
comunicazione alla SOA contenente l'indicazione dell'avvenuta variazione. Detta comunicazione dovrà contenere espressa attestazione formulata dall’Impresa di
aver provveduto alla trasmissione all'Osservatorio dei Lavori Pubblici dell'avvenuta variazione, così come previsto dall'art. 87', comma 6, D.P.R. n. 207/2010.
Art. 15- Revoca, cessazione o fallimento della S.O.A.
Ai sensi dell'art. 73 commi 7 e 8 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di sospensione o decadenza dell'autorizzazione, ovvero di fallimento o di cessazione dell'attività
della SOA, le attestazioni dalla stessa rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Nell'ipotesi di sospensione dell'autorizzazione, l’Impresa può indicare un'altra SOA
cui va trasferita la documentazione. Nel caso di decadenza dell'autorizzazione, fallimento, cessazione dell'attività, l’Impresa deve indicare, nei trenta giorni
successivi alla comunicazione di cui al primo periodo ricevuta dalla SOA, un'altra SOA cui trasferire eventualmente la documentazione. Se l’Impresa non
provvede, l'Autorità nei successivi quarantacinque giorni designa la nuova SOA, secondo criteri oggettivi e predeterminati, dandone comunicazione alla SOA
designata. La SOA, qualora sopravvengano tali situazioni, si impegna a trasferire la documentazione alla SOA indicata dall’Impresa o dall'Autorità entro sessanta
giorni dalla data di indicazione. Nel caso di sospensione dell'autorizzazione della SOA all'esercizio dell'attività di attestazione, l’Impresa può risolvere la presente
scrittura privata.
Art. 16 - Conservazione dei documenti
La SOA si impegna a catalogare, ubicare e conservare i documenti presentati dall’Impresa secondo criteri idonei a garantirne la riservatezza per i terzi
e l'accessibilità per I'ANAC.
Art. 17- Riservatezza
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m. in materia di tutela della privacy, l’Impresa autorizza il trattamento dei dati in conformità al citato D. Lgs i
dati sensibili saranno sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti alla esecuzione del contratto
e per lo scopo esclusivo di rilascio dell'attestazione di qualificazione. Relativamente al trattamento dei dati, l’Impresa avrà la facoltà di esercitare tutti i diritti di cui
all'art. 13 della legge n. 675/96 e s.m.
Art. 18- Obbligo di comunicazioni di eventuali variazioni.
Qualunque variazione ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art.13 dovrà essere immediatamente comunicata alla SOA.
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Art. 13- Variazioni che non producono effetti diretti su categorie e classifiche oggetto delle qualificazioni
L’Impresa è tenuta a comunicare alla SOA, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione relativa alla società e ai requisiti di ordine generale previsti
dall'art. 78 comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, nonché all'Osservatorio per i LL.PP. così come previsto dall'art. 8 comma 5 del medesimo regolamento.
Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti
sulle categorie e classifiche oggetto della relativa classificazione.
Dette variazioni, così come indicato dall'art. 76, comma 8, del Regolamento e successive indicazioni dell'Autorità, sono soggette a procedure accelerate e
semplificate nonché a tariffa ridotta e sono:
a) Variazioni relative ai requisiti di ordine generale (art. 78 D.P.R. n. 207/2010)
• variazione della denominazione o ragione sociale, purché non conseguenti ad ipotesi di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di
azienda o di un suo ramo;
• variazione della sede;
• variazione della rappresentanza legale e/o della direzione tecnica di cui all’art. 87, comma 3 e all’art. 248, comma 5 del Regolamento;
• trasformazione societaria in cui non vi è trasferimento d’azienda né di un suo ramo.
b) Variazioni relative ai requisiti di ordine speciale (art. 79 D.P.R. n. 207/2010)
-variazione del Direttore Tecnico che ha consentito la qualificazione, ai sensi dell'art. 79 comma 14 del Regolamento.
c) Variazioni relative al sistema di qualità aziendale
- variazione a seguito della richiesta di inserimento dell'indicazione dell'avvenuta acquisizione del certificato di qualità aziendale;
- variazione dell'indicazione della variazione della data di scadenza del certificato qualità aziendale;
L’Impresa, contestualmente all'istanza, dovrà inviare i documenti comprovanti la variazione. La SOA entro 45 giorni dovrà, valutati i documenti e all'esito del
necessario accertamento, rilasciare l'attestato di qualificazione con le relative modifiche.
La SOA potrà sospendere i termini, sopra specificati, inviando richiesta di integrazione documentale e/o informazioni. I termini riprenderanno a decorrere dal
momento di ricevimento, da parte della SOA, di tutti i documenti richiesti.
La tariffa applicabile alle variazioni di cui alle lettere a) e c) è pari a quella minima di cui all'allegato C - parte I del Regolamento moltiplicata per il fattore 0,05.
La tariffa applicabile alle variazioni di cui alla lettera b) è determinata in misura variabile ed è pari a quella di cui all'allegato C-parte I del Regolamento
moltiplicata per il fattore 0,10. Nel caso di più variazioni richieste, mediante un'unica istanza, la tariffa applicabile sarà ridotta del 50% rispetto alle percentuali
sopra indicate. Al pagamento del corrispettivo per il rilascio dell'attestazione si procederà secondo le modalità previste dall'art. 70, comma 5, del D.P.R. n.
207/2010 e con la indicazione delle variazioni richieste con le modalità di cui all'art. 5 della presente scrittura privata. Di tutte le somme riscosse la SOA rilascerà
regolari fatture.
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Art. 12- Validità dell'attestazione di qualificazione, verifica triennale e rinnovo.
L'attestazione di qualificazione ha validità di cinque anni dalla data della sua emissione con verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale e di
capacità strutturale, secondo le procedure stabilite dall'art. 77 del D.P.R. n.207/2010. La SOA procede al compimento dell'istruttoria nei quarantacinque giorni
successivi. Le categorie in cui deve essere effettuata la suddetta revisione sono indicate dalla stessa IMPRESA.
Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente l’Impresa e l'Autorità, inviando ad entrambi una copia del nuovo attestato revisionato o
comunicando l'eventuale esito negativo. In tale ultimo caso, l'attestato perde validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell’Impresa.
L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della data di rilascio della attestazione. Qualora la verifica sia compiuta dopo la scadenza
predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della comunicazione da parte dell’Impresa.
L’Impresa, prima della scadenza del termine di validità dell'attestato di qualificazione, potrà stipulare con la SOA un nuovo contratto per il rinnovo
dell'attestazione o con altra SOA autorizzata, secondo le modalità stabilite dal Regolamento. L’Impresa potrà chiedere il rinnovo dell'attestazione anche prima
della scadenza, ma non prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data di rilascio dell'attestato di qualificazione già acquisito.
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Art. 19 - Foro Competente.
Per ogni controversia inerente all’esecuzione della presente scrittura privata, sarà esclusivamente e inderogabilmente competente il Foro di Roma.
Art. 20 - 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.

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 ______________________________
L’Impresa, autorizza espressamente la SOA al trattamento dei dati ai sensi della Legge n. 196/03 ai fini statistici e di marketing.

L’Impresa ______________________________
L’Impresa, dichiara di accettare le clausole di cui all'art. 6 della presente scrittura privata e di aver preso visione dell'allegato "Elenco Documenti da Produrre".

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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L’Impresa dichiara di accettare ed approvare espressamente le clausole di cui a-gli artt. 5 e 9 della presente scrittura privata.
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______________________________________

