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ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE PER NUOVA ATTESTAZIONE 
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 Copia conforme Libro Unico del Lavoro (ultima mensilità rispetto alla data di sottoscrizione del
contratto)

 Copia conforme Certificato di Qualità   (obbligatorio per classifiche pari o superiori alla III)
 Copia conforme  Modello DM10/UNIEMENS (ultima mensilità rispetto alla data di sottoscrizione del

contratto) 
  Copia conforme D.U.R.C. aggiornato.
  Copia Conforme Certif. Carichi Pendenti per regolarità fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate

Per ogni Legale     Rappresentante  : 
 Copia conforme Documento di Identità e del Titolo di Studio (se presente) 

Per ogni Direttore     Tecnico  :
 Copia conforme Documento di Identità;
 Copia conforme  Titolo di studio o Certificati di Esecuzione Lavori diretti per almeno 5 anni o

Certificato iscrizione ANC;
 Copia conforme Contratto d'opera professionale regolarmente registrato (se non è dipendente,

Socio o Legale rappresentante); 
 Per le società copia conforme atto di nomina assembleare del Direttore Tecnico (o documentazione

equivalente per aziende non soggette alla tenuta dei libri sociali)
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 Referenze bancarie in  busta chiusa e sigillata intestate a: soateam spa,  P.zza Mazzini 11, 73100 Lecce
(in originale ed in corso di validità); (le referenze dovranno essere trasmesse direttamente alla soa
dall'Istituto Bancario);

Per il decennio fiscalmente dimostrabile alla data di contratto con Soateam copie conformi:
 Denunce  Inps (Modelli DM virtuale o UNIEMENS riportante  i codici attribuiti ai dipendenti , non 

prospetti riepilogativi);
 Versamenti INPS, INAIL (quietanze f24) e Cassa Edile (bollettini) (in alternativa per i versamenti Inps e 

Inail è possibile produrre la stampa dal cassetto fiscale dei versamenti effettuati, per la Cassa Edile un 
estratto conto dei versamenti effettuati rilasciato dalla cassa);

 Registro dei beni ammortizzabili;
 Contratti e fatture di nolo e/o leasing per attrezzatura tecnica (se presenti);
 Schede contabili sulle quali sono stati registrati i costi dei canoni di leasing e/o nolo a freddo;
 Registro IVA (anche su supporto informatico);

In aggiunta e solo per le Società di Persone (S.a.s. e S.n.c.) ed Imprese Individuali copie conformi:
 Modelli UNICO (completi di tutti i quadri, compresi i quadri IVA e quelli riguardanti gli studi di settore) 

e relative comunicazioni di avvenuto ricevimento/trasmissione da parte Agenzia/Dipartimento delle 
Entrate;

 Per le imprese in possesso di Certificato ISO9000: Bilanci di verifica riclassificati e vidimati da 
professionista abilitato o libro degli inventari (con indicazione di Patrimonio Netto, crediti correnti, 
debiti correnti, liquidità, rimanenze per lavori in corso alla fine dell'esercizio,reddito di esercizio inteso 
come differenza tra valore e costo della produzione);
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Per l’ultimo decennio solare antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA copie conformi:
Per lavori eseguiti su Committenza Pubblica (sia direttamente che in Subappalto):

 Certificato     di     Esecuzione     Lavori emesso in forma   
- cartacea o digitale, se rilasciato prima del 01 Luglio 2006 secondo Allegato D;
- solo in formato digitale e disponibili su sito AVCP/ANAC, se rilasciato dal 01 Luglio 2006.

 Bandi di gara  
Per lavori eseguiti su Committenza Privata ed in Conto Proprio copie conformi:

 Certificato     di     Esecuzione     Lavori   rilasciato dal committente e sottoscritto dal Direttore dei Lavori,
completo dell'indicazione degli eventuali subappaltatori;

 Atti autorizzativi (Es: concessione edilizia, permesso di costruire, ecc.);
 Progetto approvato in copia conforme con autentica in originale (solo per opere di edilizia);
 Computo metrico (ove presenti più categorie o per lavori nella cat. OG11);
 Contratto d'appalto stipulato o documento di analoga natura (solo per committenza privata);
 Fatture per l’importo lavori eseguiti (ovvero, nel caso di lavori in Conto Proprio, Fatture acquisto

materiali/servizi e subappalti + contratti subappalto);
 Dichiarazione conformità impianti (per lavori di impiantistica);
 Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.

Tutta     la     documentazione indicata,     deve     essere     fornita     in     originale     (ove     richiesto)     e/o     in     copia  
dichiarata     conforme     con     dichiarazione     sostitutiva     da     parte     del     legale     rappresentante  
utilizzando   il format di modulo consegna documenti   allegato alla presente.  

La     modulistica     di     seguito     indicata     (da fornire debitamente     compilata     in     ogni     sua     parte)   è   reperibile     sul     sito     www.soateam.it  
alla     sezione:     soateam/brochure-modulistica;  (qualora sia necessario, vedere modulistica da scaricare “casi particolari”).  

 ORIGINALE Contratto;     
 ORIGINALE MOD_RG;     
 ORIGINALE MOD_RS;  
 ORIGINALE Dichiarazione     1;     
 ORIGINALE Dichiarazione     2;     
 ORIGINALE Dichiarazione     3  
 ORIGINALE Modulo consegna documenti   .    

N.B.1  : al MOD_RG , l'impresa deve allegare copie conformi del D.U.R.C. aggiornato e del  
Certificato dei Carichi Pendenti rilasciato dall'Agenzia delle Entrate Competente.

N.B.2  : prima della compilazione delle dichiarazioni per i soggetti interessati (dich_1 e  
dich_2) È CALDAMENTE consigliata la richiesta del Casellario Giudiziale e del Casellario
dei  Carichi  Pendenti  presso  la  Procura  Della  Repubblica  del  Tribunale  Competente
(Ufficio del Casellario).

La  suddetta  MODULISTICA SOATEAM  deve  essere  prodotta   IN ORIGINALE  –  DA SPEDIRE  PRESSO
NOSTRI  UFFICI  IN  PIAZZA  MAZZINI,  11  73100   LECCE  –  (può  essere  anticipata  a  mezzo  p.e.c.  a
soateam@pec.it)

  N.B. Soateam Spa si riserva di integrare il presente elenco qualora, in fase istruttoria, dovesse emergere 
la necessità di acquisire ulteriore documentazione.  
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