
ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRODURRE
 INTEGRAZIONE

o Copia conforme Visura storica aggiornata CCIAA 

Per l’ultimo decennio      solare   antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA copie 
conformi:

o Per lavori eseguiti su Committenza Pubblica:

1. Certificato di Esecuzione Lavori rilasciato dal Responsabile del Procedimento in conformità al modello
Allegato B al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

2. Copia Bando di gara/Avviso/Lettera di invito 

o  Per lavori su Committenza Privata ed in Conto Proprio:

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

4. Permesso di Costruire o Dichiarazione Inizio Attività con allegato Progetto approvato e computo metrico
(ove presenti più categorie);

5. Atti di concessione/autorizzazione ovvero certificazioni di approvazione degli interventi eseguiti per i lavori
eseguiti in categorie per le quali sono previsti dalle normative di settore (es. OG12 e OS14);

6. Contratto stipulato (non presente nel caso di lavori in Conto Proprio);

7. Fatture per l’importo lavori eseguiti (Fatture acquisto materiali/servizi e subappalti nel caso di lavori in
Conto Proprio);

8. Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori.

9. N.B.  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 in allegato  .  

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 Integrazione Contrattuale;     
 ORIGINALE Istanza     di   integrazione  ;     

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)
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