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NOTE GENERALI
La durata dell’attestazione è pari a 5 anni, ma in data non antecedente a 90 giorni prima
della scadenza del 3° anno l’impresa deve sottoporsi alla verifica triennale dei requisiti.
Qualora l’impresa si sottoponga a verifica dopo la data di scadenza triennale
dell’attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo che intercorre tra
quest’ultima data e la data di effettuazione della verifica con esito positivo.

REQUISITI RICHIESTI
Alla scadenza dei 3 anni dal rilascio dell’attestazione posseduta l’impresa deve
dimostrare di essere in possesso dei seguenti requisiti:
w Requisiti di Ordine Generale;
w Certificazione di Qualità per classifiche pari o superiori alla III
w
w
w
w
w
w

(euro 1.033.000,00);
Idonee Referenze Bancarie;
Capitale Netto Positivo dell’ultimo Bilancio approvato (per Srl e Spa);
Idonea Direzione Tecnica
Staff Tecnico (solo per prestazione di Progettazione e Costruzione);
Adeguata dotazione di Attrezzatura Tecnica;
Adeguato costo del Personale.

L’attività
Attesta S.p.A opera in tutta Italia secondo le disposizioni del D.P.R. 34/2000, al fine
del rilascio dell’attestazione S.O.A., necessaria alle imprese per partecipare agli
Appalti di Lavori Pubblici di importo superiore a € 150.000,00.
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ATTREZZATURA TECNICA
L’Attrezzatura Tecnica al momento della verifica triennale deve essere almeno pari
all’1,5% della cifra d’affari in lavori dimostrata in sede di rilascio di attestazione originaria.
L’Attrezzatura Tecnica è riferita al quinquennio fiscalmente documentabile antecedente
la data di scadenza della verifica triennale

COSTO DEL PERSONALE
Il Costo del Personale al momento della verifica triennale deve essere almeno pari
all’11,25% oppure al 7,5% della cifra d’affari in lavori dimostrata in sede di rilascio di
attestazione originaria, a seconda che si tratti di personale operaio o tecnico.
Il Costo del Personale è riferito al quinquennio fiscalmente documentabile antecedente
la data di scadenza della verifica triennale.

La storia
Attesta S.p.A., costituita da un gruppo di professionisti forti di un’esperienza
decennale nel settore degli Appalti Pubblici, è stata fra le prime S.O.A. Autorizzate
in Italia.
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RIDETERMINAZIONE CIFRA D’AFFARI
Se l’ATTREZZATURA e/o il PERSONALE non rispettano i requisiti minimi per confermare la
cifra d’affari posseduta in sede di attestazione originaria, è necessario rideterminarla
opportunamente, ristabilendone le percentuali.
Se a causa della rideterminazione la cifra d’affari in lavori è inferiore alla somma delle
classifiche possedute, l’attestazione viene ridimensionata con conseguente perdita di
categorie e/o classifiche.

ESEMPIO

IMPRESA ROSSI
ATTESTAZIONE
POSSEDUTA

DATA RILASCIO
09.01.2010

OG1 class. V
OG3 class. II

(euro 5.165.000,00)
(euro 516.000,00)

SCADENZA TRIENNALE
08.01.2013

CIFRA D’AFFARI ORIGINARIA
Euro 6.720.000,00

La storia
... La capacità di rispondere alle esigenze, anche le più complicate che la
normativa richiede, l’affidabilità, e la serietà dimostrata dai risultati raggiunti nel
tempo, hanno confermato Attesta S.p.A. un Organismo di Attestazione di
riferimento in uno scenario che vede il numero delle S.O.A. in progressiva
riduzione.
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RIDETERMINAZIONE CIFRA D’AFFARI
ESEMPI: Situazione A

Cifra d’Affari
Attrezzatura Tecnica
Costo del Personale

euro 6.720.000,00 (valore originario)
euro 135.000,00 ( quinq. 2007/2011)
euro 1.010.000,00 ( quinq. 2007/2011)

REQUISITI MINIMI:
Attrezzatura euro 100.800,00
(ossia l’1,5% di euro 6.720.000,00)
Costo del Personale euro 756.000,00
(ossia l’11,25% di euro 6.720.000,00)

In questo caso viene confermata l ’attestazione in quanto i
valori posseduti in sede di verifica triennale soddisfano i
requisiti minimi.

La filosofia
“Qualsiasi cosa venga fatta, questa non ha alcuna utilità, se in ultima istanza, non
porta ad una maggiore soddisfazione del cliente”
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RIDETERMINAZIONE CIFRA D’AFFARI
ESEMPI: Situazione B

Cifra d’Affari
Attrezzatura Tecnica
Costo del Personale

euro 6.720.000,00 (valore originario)
euro
93.000,00 ( quinq. 2007/2011)
euro 697.500,00 ( quinq. 2007/2011)

REQUISITI MINIMI:
Attrezzatura euro 100.800,00
(ossia l’1,5% di euro 6.720.000,00)
Costo del Personale euro 756.000,00
(ossia l’11,25% di euro 6.720.000,00)

Ø Sia l’Attrezzatura sia il Personale sono inferiori ai valori minimi necessari per la conferma della

cifra d’affari in lavori dimostrata in sede di rilascio dell’attestazione originaria.
Ø Tale cifra d’affari, pertanto, viene rideterminata secondo i valori posseduti divenendo pari a
euro 6.200.000,00 (euro 93.000,00 corrispondono all’1,5% di euro 6.200.000,00,
mentre euro 697.500,00 corrispondono all’11,25% di tale importo).
ØTuttavia, nonostante tale rideterminazione, l’Attestazione viene confermata in quanto la Cifra
d’Affari resta superiore al totale delle classifiche possedute dall’impresa.

La filosofia
... Sulla soddisfazione dei propri clienti , la filosofia di Attesta S.p.A. fonda le sue
radici , promuovendo in ogni area della Società la continua ricerca della qualità e
delle prestazioni, proprio a garanzia di uno sviluppo della Società ottenuto
attraverso la soddisfazione del cliente.
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RIDETERMINAZIONE CIFRA D’AFFARI
ESEMPI: Situazione C

Cifra d’Affari
Attrezzatura Tecnica
Costo del Personale

euro 6.720.000,00 (valore originario)
euro
81.000,00 ( quinq. 2007/2011)
euro 607.500,00 ( quinq. 2007/2011)

REQUISITI MINIMI:
Attrezzatura euro 100.800,00
(ossia l’1,5% di euro 6.720.000,00)
Costo del Personale euro 756.000,00
(ossia l’11,25% di euro 6.720.000,00)

Ø Anche in questo caso sia l’Attrezzatura sia il Personale sono inferiori ai valori minimi necessari

per la conferma della cifra d’affari in lavori dimostrata in sede di rilascio dell’attestazione
originaria.
ØTale cifra d’affari, pertanto, viene rideterminata secondo i valori posseduti divenendo pari a
euro 5.400.000,00 (euro 81.000,00 corrispondono all’1,5% di euro 5.400.000,00, mentre euro
607.500,00 corrispondono all’11,25% di tale importo).
ØA causa della rideterminazione l’Attestazione va ridimensionata e l’impresa ha la possibilità di
ottenere la nuova attestazione nelle seguenti categorie e classifiche.

Un’organizzazione vicina al cliente
Affinché i propri Clienti trovino sempre soddisfazione e risposta alle loro esigenze,
Attesta S.p.A. oltre ai dipendenti impegnati nelle sedi della società è
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RIDETERMINAZIONE CIFRA D’AFFARI
ESEMPI: Situazione C
Poiché, a seguito della rideterminazione, la cifra d’affari diviene pari a euro
5.400.000,00, l’attestazione di qualificazione viene modificata secondo una delle
seguenti modalità:

Ø OG1 classifica V (euro 5.165.000,00)

OPPURE
Ø OG1 classifica IV-bis (euro 3.500.000,00)
Ø OG3 classifica II (euro 516.000,00)

La somma delle classifiche possedute, infatti, non può superare
l’importo di euro 5.400.000,00 .

Un’organizzazione vicina al cliente
... 26 collaboratori esterni di cui 14 tecnici dipendenti della società,
costantemente formati sulle novità normative, sono in grado di offrire
direttamente preso la sede del cliente, tutto il supporto necessario per la
qualificazione dell’impresa.
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NOTE
w Come si evince dalle slides precedenti il requisito relativo ai lavori eseguiti e lavori di

punta non viene considerato in sede di verifica.
w La verifica triennale viene richiesta dall’impresa alla SOA che ha rilasciato l’attestazione

originaria.

CORRISPETTIVO
Il corrispettivo spettante alla SOA per l’attivita’ di verifica triennale è determinato con la
seguente formula:

P = CB x 3/5
dove:
CB = Corrispettivo Base calcolato per l’attestazione posseduta al momento della verifica
triennale.
Per le imprese qualificate fino alla II classifica, il corrispettivo è ridotto del 20%, mentre
per i Consorzi stabili è ridotto del 50%.
Esempio:
IIMPRESA ROSSI
Attestazione posseduta: OG1 classifica V
OG3 classifica II
Costo (Anno 2012): euro 6.905,00 + IVA
Costo della Verifica Triennale (Anno 2012): euro 6.905,00 x 3/5 ossia euro 4.143,00 + IVA

Il Centro Studi
Attesta S.p.A. è inoltre organizzata con un proprio Centro Studi, il quale
costantemente aggiornato e composto da tecnici delle diverse aree tematiche:
legale, tecnica, amministrativa, è a completa disposizione per fornire tutti i
chiarimenti e gli approfondimenti di cui le imprese possano aver bisogno durante
l’iter di attestazione.
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SUGGERIMENTI
AL MOMENTO DELLA VERIFICA TRIENNALE È CONSIGLIABILE VALUTARE:
Ø Se ci sono i presupposti per ottenere un aumento di classifica e/o di categorie;
Ø Se sono stati eseguiti nell’ultimo triennio lavori nelle gategorie già possedute;
Ø Se con i lavori eseguiti e/o da eseguire nei prossimi 2 anni si riesce ad ottenere almeno

la stessa attestazione già posseduta.
Esempio:
ATTESTAZIONE OG1 III
Scadenza 30.10.2012 Proroga fino al 30.10.2014
Lavoro di Punta in OG1
inizio 11.02.2008 - fine 25.09.2009
IN QUESTO CASO SE NON SI HANNO COMMESSE GIÀ ACQUISITE O IN IMMINENTE
ACQUISIZIONE NEI PROSSIMI DUE ANNI PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI PUNTA, E’
CONSIGLIABILE RIFARE LA NUOVA ATTESTAZIONE INVECE DELLA REVISIONE.
L’IMPRESA COSI’ SI GARANTISCE IL POSSESSO DELLA CATEGORIA OG1 ALMENO
FINO AL 2017.
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