Località, lì ………...../………/……………..
Imp._________________________________
Via__________________________________
CAP_____________ Località ______________

Raccomandata a.r./ P.E.C.
Alla (S.A.) ____________________________________
c.a. Sig. ____________________________ - RUP
Ufficio _________________________________
Via ____________________________________
Cap _______ Località _____________________

Alla (S.A.) _____________________________________
c.a. Legale Rapp./Dirigente dell’Ufficio/ Centro di Costo
Via ____________________________________
Cap _______ Località _____________________

Oggetto: Lavori di “__________________________________”, CIG _____________ (ove presente) –
Richiesta emissione certificato lavori

Con Comunicato del Presidente del 11 maggio 2016 avente ad oggetto: “Indicazioni operative alle
stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti
Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016” l’ANAC ha stabilito che l’art. 84, comma 4, lett. b) del Codice
stabilisce che le stazioni appaltanti rilasciano alle imprese esecutrici i certificati di esecuzione lavori e li
trasmettono in copia all'Osservatorio. Nel periodo transitorio, i certificati relativi all’esecuzione di
lavori affidati con procedure di scelta del contraente svolte secondo le disposizioni del nuovo Codice,
devono essere rilasciati dai soggetti competenti con le modalità telematiche predisposte dall’Autorità
utilizzando l’allegato B disponibile sul sito dell’Autorità alla sezione «servizi», sottosezione «certificati
di esecuzione lavori».
In conseguenza di quanto sopra, la presente richiesta è redatta sulla base delle indicazioni di cui alla
delibera AVCP n. 24/2013 relativa al rilascio dell’Allegato B.
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Il sottoscritto __________________________ , nato a ________________ il __/__/____ e residente
in _______________ alla via ______________________ , indirizzo pec_______________________ , nella
sua qualità di ________________________________ dell’impresa ______________________ , esecutrice
dei

lavori

indicati

in

oggetto,

appaltati

da

codesta

Stazione

appaltante

con

contratto n.

______________ , ultimati in data __________ (ovvero in corso di esecuzione con la percentuale di
avanzamento del ____ %), al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti tecnico – organizzativi per
la qualificazione per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell’ art.
8, comma 7 del D.P.R. 5 Ottobre 2010, N. 207, in applicazione della deliberazione dell’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione)
chiede
a codesta Stazione appaltante l’ emissione telematica del certificato esecuzione lavori da inserire sul
sito internet dell’ AVCP con le modalità riportate nel “ Manuale Utente” presente sul sito dell’ Autorità
all’ indirizzo web www.avcp.it.
Si prega di riscontrare la presente con comunicazione del numero telematico del CEL, ovvero
tramite l’invio di copia del certificato inserito nella banca dati dei CEL.
Si fa presente che, a norma dell’art. 2 della deliberazione AVCP n. 24/2013, la emissione del CEL
dovrà avvenire entro trenta giorni dalla ricezione della presente nota.
Decorso tale termine senza che codesta Stazione appaltante abbia provveduto all’ inserimento del
certificato nella banca dati dei CEL gestita dall’ Osservatorio presso l’ AVCP, ai sensi dell’ art. 8, comma 8,
del D.P.R. 5 ottobre 2010, sarà data notizia alla stessa Autorità del mancato adempimento per la conseguente
attivazione del procedimento sanzionatorio di cui dell’ art. 6, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006.
Si rammenta, a tal fine che, ai sensi dell’ art. 6, comma 11, del D. Lgs, sopra citato, i soggetti che
rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o i documenti richiesti in
ordine ai contratti pubblici, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822,00;
pertanto, in caso di omissione o ritardo nell’ adempimento richiesto senza giustificato motivo, l’ Autorità
procederà all’ applicazione della suddetta sanzione pecuniaria nei confronti del/i soggetto/i
responsabile/i dell’inadempimento stesso.

Cordiali saluti.
L’impresa
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