Certificazione

SOA

L’attestazione SOA
è atta a comprovare le capacità
economiche dell’azienda e
permette alle imprese certificate
di sostenere appalti pubblici
con base d’asta di 150 mila euro.

TUTTE LE SOLUZIONI
PER LA CRESCITA AZIENDALE

CERTIFICAZIONE SOA | LAVORI PUBBLICI

GENERALITÀ
L’Attestazione SOA è una certificazione, rilasciato da opportune società accreditate dall’autorità di vigilanza dei lavori
pubblici (SOA), che dimostra il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 8 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.
Di fatto in virtù della nuova normativa in ambito di appalti pubblici, l’Attestazione SOA è oggi un documento necessario per
comprovare la capacità dell’impresa di sostenere ogni appalto pubblico di fornitura e posa in opera con importo a base
d’asta superiore a € 150.000,00 (sia esso in appalto o in subappalto).

VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE
Quinquennale

PRINCIPALI DESTINATARI
DI UNA CERTIFICAZIONE SOA
s !ZIENDE CHE PARTECIPANO O INTENDONO PARTECIPARE A APPALTI
o gare della Pubblica Amministrazione (anche come subappaltanti).
s !ZIENDE CHE PARTECIPANO A GROSSI APPALTI NEL SETTORE PRIVATO

NATURA DEL PROGETTO
Esclusivamente di natura documentale, non sono previste visite ispettive o esami ma solo la produzione di documentazione necessaria e richiamata dal decreto.
Occorre dimostrare mediante documenti contabili, certificati di lavori e certificati di natura amministrativa la capacità
dell’impresa di gestire commesse in funzione di categorie di
lavori e di importi.

I requisiti sono di due tipi:
GIURIDICI (certificazioni relative all’impresa e al legale
rappresentante):

Il possesso della Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001 è
condizione obbligatoria per l’ottenimento di classifiche d’attestazione superiori a € 516.000,00 (1 miliardo).

TEMPI DEL PROGETTO
Per lo svolgimento del progetto l’attività di consulenza richiede
un periodo medio di circa 45-60 giorni per la predisposizione
della documentazione.
A partire da questa data si necessita di almeno 90 gg. per
ottenimento attestazione a cura della società SOA prescelta.

COSTI DELLE SOA
Di due tipi:
s COSTI DI CONSULENZA MEDIAMENTE INTORNO A  
5.000,00 euro)
s COSTI DI ATTESTAZIONE DA PAGARE ALLA 3/!  DElNITI DIRETTAmente dal Decreto SOA e variabili in funzione di classifiche e
nr. di categorie certificate SOA (minimo circa euro 5.000,00)

ITER ATTESTAZIONE SOA
Normalmente l’iter per il rilascio di una attestazione SOA prevede i seguenti step operativi:

> richiesta di attestazione alla società SOA
> rilascio modulistica da parte di società SOA
> raccolta e compilazione documentazione richiesta dalla
società SOA
> verifica formale della richiesta e della documentazione
allegata dall’impresa
> contratto
> istruttoria società SOA
> attestazione rilasciata da società SOA (mediamente 90
giorni dalla stipula del contratto)

> certificati di cittadinanza italiana
> certificazione antimafia
> certificato CCIAA
> certificato cancelleria fallimentare
> casellario giudiziale e documenti correlati;
> certificazione di corretto adempimento degli adempimenti fiscali e previdenziali
SPECIALI
> capacità economico-finanziaria
> idoneità tecnica e organizzativa
> dotazione di attrezzature tecniche
> organico medio annuo
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