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Vicenza, 4 novembre 2004 
 
 
Oggetto: Esecuzione di lavori pubblici – Regolarità delle imprese appaltatrici 
e subappaltatrici in materia di tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 
assistenza dei lavoratori – Comunicazioni alla Cassa Edile e conseguenti 
verifiche da parte di quest’ultima - Innovazioni introdotte dalla L.R. 7 
novembre 2003, n. 27 (art. 41) 
 
 
A seguito delle modifiche apportate all’art. 3, comma 8, del D. Lgs. 14 agosto 1996, 
n. 494, dall’art. 20, comma 2, del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, entrate in vigore il 
26 ottobre scorso, si ritiene utile riproporre le istruzioni contenute nella circolare di 
questa Cassa Edile, datata 8 luglio 2004, aggiornate negli allegati di seguito 
riprodotti. 
 
Com’è noto, il 10 gennaio 2004 è entrata in vigore la L.R. Veneto 7 novembre 2003, 
n. 27 (pubblicata sul B.U.R. n. 106, dell’ 11 novembre 2003), recante “Disposizioni 
generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in 
zone classificate sismiche”. 
 
L’art. 1, comma 3, del citato provvedimento ne indica la finalità nella “promozione 
della qualità delle opere pubbliche anche attraverso gli istituti della semplificazione 
amministrativa e comunque assicurando l’omogeneità, la trasparenza e la 
tempestività dei procedimenti amministrativi inerenti alla realizzazione di opere 
pubbliche”. 
 
A sua volta, il comma 4 afferma che per le finalità indicate al comma 3, “la Regione 
del Veneto promuove: ... b) ... la paritaria e libera concorrenza tra le imprese e 
la tutela dei lavoratori dipendenti dalle stesse, con particolare riguardo agli 
aspetti inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all’osservanza delle norme in 
materia assicurativa, previdenziale e contrattuale” 
 
L’art. 41 “traduce” le finalità sopraindicate mediante una serie di disposizioni 
concernenti la tutela ed il trattamento di tutti i lavoratori impiegati nell’esecuzione di 
lavori pubblici di interesse regionale. 
 
Sono disposizioni che si pongono in continuità con la disciplina previgente (in 
particolare l’art. 59-bis della L.R. 16 agosto 1984, n. 42, introdotto dall’art. 26 della 
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L.R. 9 febbraio 2001, n. 5, e la circolare della Giunta Regionale 24 maggio 2001, n. 
6) e che, unitamente alle norme statali operanti sulla medesima materia, rivestono 
fondamentale importanza nel definire il ruolo delle Casse Edili nelle procedure di 
verifica della regolarità delle imprese appaltatrici e subappaltatrici in materia di 
tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dalle stesse 
impiegati nell’esecuzione di lavori pubblici. 
 
Al fine di favorire la più ampia diffusione ai provvedimenti sopra indicati, 
assicurando nel contempo la doverosa collaborazione informativa delle Stazioni 
committenti verso la scrivente Cassa Edile, si ritiene opportuno riportare in allegato 
il testo ed un commento organico dell’art. 41 della L.R. 27/03 (allegato 1). 
 
In un ulteriore allegato (n. 2) si riproducono, per estratto, le ulteriori disposizioni, di 
fonte statale e regionale, che più direttamente riguardano l’oggetto della presente 
circolare ed integrano la disciplina dettata dall’art. 41 della L.R. 27/03. 
 
Ancora, quale allegato n. 3, si riproduce il testo dello schema di “Documento 
tecnico sul documento unico di regolarità contributiva”, predisposto in attuazione 
dell’art. 41, comma 2, della L.R. 27/03 e già presente nel sito internet della Regione 
del Veneto, nella pagina della Direzione regionale dei lavori pubblici, voce “Forum 
legge 27/2003”. 
 
Tale documento – il cui perfezionamento e la conseguente cogenza sono 
ovviamente subordinati alla previa adozione mediante apposito provvedimento 
della Giunta regionale – fornisce utili anticipazioni in merito al futuro regime di 
certificazione unica della regolarità contributiva delle imprese operanti nel settore 
dell’edilizia. 
 
Si sottolinea che, in attuazione di protocolli d’intesa siglati a livello nazionale, la 
certificazione unica riguarderà anche la correntezza contributiva delle imprese nei 
confronti dell’INPS e dell’INAIL, con l’attribuzione alla Cassa Edile di riferimento del 
ruolo di “emittente unica” di detta certificazione. 
 
Nell’attesa della messa a regime delle procedure operative concernenti il 
documento unico di regolarità contributiva (DURC), quanto riprodotto come allegato 
3 fornisce, comunque, utili indicazioni soprattutto in ordine agli accorgimenti 
organizzativi che ciascuna Stazione committente può già porre in essere al fine di 
rendere efficace l’azione di vigilanza che le compete in ordine all’impiego della 
manodopera a qualsiasi titolo coinvolta nell’esecuzione di lavori pubblici (si veda 
soprattutto l’art. 5 del citato schema di documento tecnico) 
 
Infine, come allegato n. 4, si riproduce lo “Schema riassuntivo” degli adempimenti 
cui le Stazioni committenti, nonché le imprese appaltatrici e subappaltatrici, sono 
tenute nei riguardi della Cassa Edile e degli Istituti previdenziali ed assicurativi, 
“Schema riassuntivo” originariamente allegato ai Bandi tipo approvati dalla Regione 
del Veneto con DGR 2 marzo 1999, n. 536 e tuttora attuale anche alla luce delle 
sopravvenute disposizioni statali e regionali. 
 
Si confida che le Amministrazioni e gli ulteriori soggetti in indirizzo, in quanto tenuti 
all’applicazione delle disposizioni dianzi richiamate, vogliano ottemperare con 
tempestività ed assiduità agli adempimenti loro imposti dalla normativa vigente, 
cooperando al comune obiettivo, puntualmente dichiarato dal legislatore regionale 
di promuovere “la paritaria e libera concorrenza tra le imprese e la tutela dei 
lavoratori dipendenti dalle stesse, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla 
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sicurezza nei luoghi di lavori e all’osservanza delle norme in materia assicurativa, 
previdenziale e contrattuale”. 
 
Corre l’obbligo di segnalare che a fronte di malaugurate inadempienze, da parte 
delle Stazioni committenti, ai relativi doveri di informazione della Cassa Edile in 
ordine alle vicende riguardanti l’affidamento e l’esecuzione di lavori pubblici di 
rispettiva competenza, la scrivente si vedrà costretta ad attivare – a tutela sia del 
rispetto delle condizioni di corretta competizione delle imprese sul mercato dei 
lavori pubblici, sia dei diritti dei lavoratori impiegati dalle imprese appaltatrici e 
subappaltatrici – le necessarie azioni nelle opportune sedi di giustizia, segnalando 
altresì tali inadempienze all’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. ed al relativo 
Osservatorio operante presso il Dipartimento LL.PP. della Regione del Veneto.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati n. 4 
 
 
Si ringraziano per la collaborazione il dott. Antonio Vespignani, Direttore dell’Associazione 
costruttori edili ed affini di Venezia, ed il dott. Roberto Travaglini, dirigente dell’Associazione 
Industriali di Vicenza. 
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Allegato 1 
 

L.R. Veneto 7 novembre 2003, n. 27 (Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di 
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche) 

 
Art. 41 (Disposizioni in materia di tutela e trattamento dei lavoratori) 

 
1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative statali di tutela dei lavoratori, le 
amministrazioni aggiudicatrici, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto, 
pubblico o privato, che realizzi opere pubbliche nel territorio della Regione del Veneto, sono 
tenuti a prevedere nel bando di gara, nel contratto, nel capitolato speciale d'appalto nonché 
nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori: 
a) obbligo dell'appaltatore di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i 

lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della 
Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di 
lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi 
compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul 
territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; 

b) obbligo per l'appaltatore e per l'eventuale subappaltatore di rispondere dell'osservanza delle 
condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed 
integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel 
contratto collettivo della categoria di appartenenza; 

c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte 
dell'ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione 
sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli 
enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione 
acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, anche su istanza delle 
organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive, da parte 
dell'impresa appaltatrice o concessionaria, l'ente appaltante o concedente provvede al 
pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa, a titolo di 
pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva. 

2. La Giunta regionale promuove un'intesa con INPS, INAIL e Casse Edili di riferimento 
competenti, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità 
contributiva, mediante un documento unico. Il documento unico attestante la regolarità 
contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente alle imprese esecutrici di lavori 
pubblici certifica, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, l'adempimento 
da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali ed 
assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili di riferimento competenti. Il documento 
unico non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa, ai sensi della normativa 
vigente, a favore di altri soggetti pubblici e privati. 
3. Per i fini di cui al comma 2, è istituito un collegamento informatizzato tra l'Osservatorio 
regionale e tutte le Casse Edili presenti sul territorio regionale, le cui modalità di attivazione e 
procedure operative sono determinate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento. 
4. La garanzia fideiussoria di cui all'articolo 30, comma 2, è incrementata di ulteriori cinque 
punti percentuali rispetto all'importo base, per le imprese per le quali risultino irregolarità 
riguardo agli obblighi di cui al comma 1 in materia di tutela dei lavoratori. 
 

Commento 
 
Il comma 1 dell’art. 41 della L.R. n. 27 conferma, modificandone in parte il contenuto, la 
disciplina già presente nella L.R. n. 42/84 (art. 59-bis, introdotto dalla L.R. n. 5/2001) sulla tutela 
del trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale dei lavoratori impegnati 
nell’esecuzione dei lavori pubblici di interesse regionale. 
Si tratta quindi di un tema al quale la Regione del Veneto ha da tempo dedicato grande 
attenzione nella consapevolezza dell’importanza di una corretta gestione delle maestranze 
(delle imprese appaltatrici e subappaltatrici) con la finalità di garantire i lavoratori medesimi e, 
nel contempo, di assicurare la correttezza e il paritario confronto concorrenziale tra imprese. 
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Riconfermata la validità delle disposizioni statali in materia, la norma impone a tutti i soggetti 
che affidino la realizzazione di lavori pubblici nel territorio regionale di inserire nei bandi di gara, 
nei capitolati speciali, nei contratti o nelle convenzioni una serie di clausole. 
La prima di queste riguarda l’obbligo a carico dell’appaltatore di applicare (nei confronti dei 
propri dipendenti) e far applicare (evidentemente, nei confronti dei dipendenti dei propri 
subappaltatori) le condizioni economiche e normative previste dalla contrattazione collettiva, 
nazionale e territoriale, vigente nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori. Tale obbligo 
riguarda tutti i lavoratori, ancorché assunti fuori dal territorio della regione.  
Laddove si verta nell’ambito di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia, dalla 
contrattazione medesima deriva altresì l’obbligo di iscrizione presso la Cassa Edile, e la norma 
chiarisce con precisione che deve trattarsi di “Casse Edili presenti sul territorio regionale”. Lo 
scopo è evidentemente quello di mantenere a livello locale – quale che sia la provenienza 
dell’impresa – la sede dell’iscrizione e dei versamenti, il che si traduce anche nella messa a 
disposizione del soggetto committente di un importante strumento di monitoraggio, costante e 
tempestivo, della posizione dell’impresa nei confronti dell’adempimento agli obblighi di legge e 
di contratto. 
Ugualmente meritevole di sottolineatura è la valorizzazione del ruolo degli organismi paritetici 
previsti dalla contrattazione collettiva, e quindi, oltre alle casse edili, le scuole edili e i comitati 
paritetici territoriali per la prevenzione infortuni (C.P.T.), i quali ultimi sono partner della Regione 
del Veneto in specifici progetti riguardanti la sicurezza nei cantieri edili. 
Giova ribadire che l’espressione “far applicare” non può che riferirsi agli eventuali 
subappaltatori, per i quali pure vige l’obbligo di iscrizione – dell’impresa e dei lavoratori 
impegnati nell’esecuzione delle opere ricevute in subappalto – presso le casse edili presenti 
nella regione. 
Di tale obbligo è responsabile nei confronti della stazione appaltante la stessa impresa 
appaltatrice.  
E’ evidente che anche per quanto riguarda il subappaltatore, l’obbligo di iscrizione presso la 
cassa edile sussiste solo se le lavorazioni che gli sono state affidate rientrino nel campo di 
applicazione del contratto dell’edilizia. 
Infine, viene imposta la previsione nel contratto che la stazione appaltante effettuerà il controllo 
della regolarità dell’impresa in occasione di ogni pagamento in acconto nonché in occasione del 
pagamento del saldo. 
Salvo che per la verifica di regolarità compiuta per il pagamento della rata di saldo, il controllo 
manifesterà i suoi effetti sul pagamento non in occasione del quale viene effettuato (e ciò allo 
scopo di non rallentare le procedure di liquidazione), bensì su quello successivo. Sul punto si 
veda anche il punto 4 (“Disposizioni in materia di tutela del lavoro”) della Circolare della Giunta 
regionale 24 maggio 2001. n. 6, riportata sub allegato 2 alla Circolare della Cassa Edile 8 luglio 
2004. 
Pertanto, qualora dai riscontri eseguiti presso INPS, INAIL o Cassa edile, dovessero emergere 
delle irregolarità a carico dell’impresa appaltatrice, la stazione appaltante – previa diffida ad 
adempiere rivolta a quest’ultima – provvederà al pagamento del dovuto agli enti previdenziali, 
assicurativi o assistenziali, valendosi a questo fine di quanto spetterebbe all’impresa a titolo di 
corrispettivo dei lavori eseguiti, nonché dell’importo della cauzione definitiva. 
L’obbligo assunto dall’appaltatore di rispondere del rispetto del trattamento economico e 
normativo anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, fa 
ritenere che l’accertamento di regolarità vada esteso anche ai subappaltatori intervenuti 
nell’appalto e che, anche in caso di accertata irregolarità di questi ultimi, trovino applicazione le 
conseguenze sanzionatorie sopra descritte nei confronti dell’impresa appaltatrice. 
 
Per quanto riguarda la dichiarazione di regolarità contributiva e la previsione (contenuta nel 
comma 2 dell’articolo 41) di un’intesa, promossa dalla Regione, tra INPS, INAIL e Casse edili 
per il rilascio di un documento unico attestante la regolarità contributiva e retributiva delle 
imprese esecutrici di lavori pubblici, va segnalato che il 3 dicembre 2003, INPS e INAIL hanno 
sottoscritto una specifica convenzione a livello nazionale per il rilascio del documento unico di 
regolarità contributiva (DURC). A tale intesa ha fatto seguito più di recente (15 aprile 2004) 
un’ulteriore convenzione – siglata oltre che da INPS e INAIL, anche dalle organizzazioni 
datoriali e sindacali nazionali dell’edilizia – che ha attribuito alle Casse Edili un ruolo 
fondamentale ai fini del rilascio del predetto DURC. La Regione del Veneto promuoverà 
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l’estensione di tale convenzione alle casse edili presenti sul territorio regionale, in modo che le 
stesse possano a loro volta essere abilitate a rilasciare la certificazione unica. Il tutto nell’ottica 
di una semplificazione e di un deciso snellimento delle procedure volte all’accertamento della 
regolarità delle imprese appaltatrici e subappaltatrici. 
 
Il comma 3 dell’articolo 41 prevede l’istituzione di un collegamento informatizzato tra 
l’Osservatorio regionale degli appalti e tutte le casse edili presenti sul territorio regionale, e ciò 
allo scopo di rendere più efficace e capillare lo scambio di notizie e di informazioni tra soggetti 
comunque titolari di funzioni di verifica della regolarità dei soggetti esecutori di lavori pubblici. 
Modalità di attivazione e procedure operative di tale collegamento saranno definite con 
specifico provvedimento della Giunta. Si ricorda peraltro che uno specifico protocollo tra 
Osservatorio e Casse edili venete per lo scambio di dati in via informatizzata è stato sottoscritto 
in data 29 novembre 2001 ed è già ora operativo.  
 
La disposizione del comma 4 dell’articolo in esame – analogamente a quanto previsto dal 
successivo art. 42, comma 2 – prevede un incremento dell’entità della garanzia definitiva nei 
confronti dell’impresa che si sia resa responsabile di irregolarità riguardo agli obblighi, richiamati 
al primo comma del medesimo articolo 41, in materia di tutela dei lavoratori.  
La ratio della norma è chiaramente quella di sanzionare l’irregolarità delle imprese appaltatrici 
rispetto alle norme poste a tutela dei lavoratori. D’altra parte il collegamento tra la cauzione 
definitiva e il rispetto di tali norme è già presente nella normativa nazionale: l’art. 101, c. 3, del 
D.P.R. n. 554/99 prevede infatti il diritto delle stazioni appaltanti di avvalersi della cauzione per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti 
dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti 
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in 
cantiere. 
E’ peraltro evidente che, mentre l’incameramento della cauzione previsto dall’art. 101 del 
Regolamento riguarda l’irregolarità riscontrata a carico dell’appaltatore nel corso dello specifico 
appalto, l’incremento della garanzia definitiva di cui all’art. 41, comma 4, non può avvenire che 
all’atto della costituzione della garanzia stessa e pertanto riguarda la posizione “generale” 
dell’impresa, sulla quale influiscono negativamente le eventuali irregolarità commesse 
dall’appaltatore nella sua pregressa attività d’impresa. 
Va ricordato che, ai sensi dell’art. 75, c. 1, lett. e), del D.P.R. n. 554/99, le gravi infrazioni 
debitamente accertate agli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso 
dell’Osservatorio dei lavori pubblici, costituiscono causa di esclusione dalla partecipazione alle 
gare d’appalto. E’ quindi evidente che le irregolarità riguardo agli obblighi in materia di tutela dei 
lavoratori che determinano l’aumento della garanzia debbono sostanziarsi in fattispecie diverse 
da quelle che possono dar luogo all’esclusione dell’impresa dalla gara. 
Come noto, in sede di partecipazione alla gara, le imprese autodichiarano l’assenza di tutte le 
cause di esclusione di cui all’art. 75 D.P.R. n. 554/99. Nei confronti dell’aggiudicatario e del 
concorrente secondo classificato la stazione appaltante procede d’ufficio al riscontro della 
veridicità ed esattezza delle predette autodichiarazioni. 
Al riguardo, si richiama l’attenzione sul fatto che le infrazioni agli obblighi derivanti dai rapporti di 
lavoro possono venire in considerazione quali cause di esclusione dalle gare solo qualora siano 
“gravi”, “debitamente accertate” e “risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori 
pubblici”. 
Il riscontro da parte delle stazioni appaltanti delle irregolarità alle norme in materia di tutela dei 
lavoratori avviene attraverso la consultazione dei dati dell’Osservatorio dei lavori pubblici, 
nonché attraverso le attestazioni provenienti da I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa edile (quest’ultima 
laddove si tratti di appalto riguardante lavorazioni coperte dal contratto dell’edilizia). 
Poiché, come risulta dalla lettera dell’art. 41, c. 4, della L.R. n. 27/2003, l’aumento della 
garanzia definitiva è legato al mero accertamento dell’irregolarità, indipendentemente dalla 
rilevanza di quest’ultima, si può trarre la conclusione che, laddove i dati dell’Osservatorio 
permettano di rilevare un’infrazione tale da non determinare l’esclusione del concorrente (sulle 
ipotesi che giustificano l’esclusione si vedano le indicazioni dell’Autorità per la Vigilanza sui 
lavori pubblici nella determinazione n. 13 del 15 luglio 2003), nei confronti di quest’ultimo dovrà 
comunque essere disposto l’incremento della garanzia. Parimenti, la medesima conseguenza 
(aumento della cauzione) discenderà dalla circostanza che dalle certificazioni rilasciate da 
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INPS, INAIL o Cassa Edile emergano delle irregolarità (diverse da quelle rilevate 
dall’Osservatorio) in ordine agli adempimenti retributivi, previdenziali o assicurativi. 
E’ opportuno rilevare che, ai fini della partecipazione alle gare, l’accertamento della regolarità 
del concorrente deve essere riferito al momento in cui questi rende la propria dichiarazione, 
essendo irrilevante l’eventuale regolarizzazione successiva (così la nota I.N.A.I.L. 4 novembre 
2003), che invece potrà venire in considerazione per evitare l’incremento della cauzione 
definitiva. 
Infine, in ordine all’entità dell’aumento della garanzia, la norma riferisce i cinque punti 
percentuali “all’importo base”. Tali punti percentuali vanno quindi ad incrementare la 
percentuale che, applicata all’importo contrattuale, individua la cauzione definitiva [per esempio, 
negli appalti sotto soglia, la cauzione definitiva (in caso di ribasso non eccedente il 10%) 
passerà dal 10% al 15% dell’importo di contratto e, negli appalti comunitari, dal 20% al 25% del 
medesimo importo]. 
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Allegato 2 
 

Riepilogo delle principali disposizioni concernenti il rapporto Stazioni committenti – 
Cassa Edile 

 
 
D.P.R. 21 dicembre 1999, N. 554 (Regolamento generale sui lavori pubblici) 
 

Art. 8 (Funzioni e compiti del responsabile del procedimento) 
 

… omissis … 
3. Salvo diversa indicazione, il responsabile del procedimento nello svolgimento dell'incarico 
di responsabile dei lavori: 

… omissis … 
g ) trasmette la notifica preliminare all'organo sanitario competente nonché, chiede, ove è 
necessario, alle imprese esecutrici l'iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; 
chiede inoltre alle stesse imprese una dichiarazione autentica in ordine all'organico medio 
annuo, destinato al lavoro in oggetto nelle varie qualifiche, da cui desumere la 
corrispondenza con il costo sostenuto per il personale dipendente, unitamente ai modelli 
riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali 
effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti. 

… omissis … 
 
 

Art. 75 (Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici) 
1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle 
concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: 

… omissis … 
e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in 
possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici; 

… omissis … 
 
 

Art. 101 (Cauzione definitiva) 
 

1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo 
provvisorio e del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data 
di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 
2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto 
e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, 
nonchè a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze 
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 
3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa 
sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno 
dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per 
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti 
dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 
lavoratori comunque presenti in cantiere. 
4. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove 
questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si 
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. 
 
 

Art. 124 – (Direttore dei lavori) 
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1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in 
conformità al progetto e al contratto. 
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di 
tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito 
agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 
3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base 
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche 
meccaniche di questi così come previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 
1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'art. 21 della predetta legge. 
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente 
demandati dalla legge o dal presente regolamento nonchè: 
a ) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della 
documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei 
dipendenti; 
b ) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e 
dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati. 
 
 

Art. 157 (Giornale dei lavori) 
 

1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in 
ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il 
numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi 
l'andamento tecnico ed economico dei lavori. 
2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che 
possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni 
meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che 
possano essere utili. 
3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del 
responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile 
del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le 
contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche 
od aggiunte ai prezzi. 
4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica 
l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e 
le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima 
annotazione dell'assistente. 
 
 

Art. 162 (Note settimanali delle somministrazioni) 
 

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonchè le provviste somministrate 
dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi 
iscritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono 
specificate le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente 
preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere 
distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa 
importanza. 
 
 
D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici) 
 

Art. 7 (Tutela dei lavoratori) 
 

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. 
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2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta 
dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del 
procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, 
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. 
3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per 
le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di 
legge. 
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo 
l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato 
all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal 
ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento. 
 
 
D.L. 25 settembre 2002, n. 210 - convertito in L. 22 novembre 2002, n. 266. (Disposizioni 
urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo 
parziale) 
 

Art. 2 (Norme in materia di appalti pubblici) 
 

1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare 
alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di 
revoca dell'affidamento. 
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che 
gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la 
decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.  
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS e l'INAIL 
stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.  
 
 
Legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di 
tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale) 
 

Art. 18 
 

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il 
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido 
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro 
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le 
imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei 
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa 
edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. 
L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente 
all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva. 
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, 
prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è 
messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei 
cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, 
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e 
coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di 
impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale 
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte 
le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
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D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 (Regolamento recante disposizioni per garantire 
omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei 
bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei 
soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche) 
 

Art. 9 (Adeguamento dei capitolati speciali alla legge 19 marzo 1990, n. 55) 
 

1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa edile 
- assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e 
comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. 
2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, 
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, 
dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, 
facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di 
pagamento. 
3. Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell'art. 18 della 
legge 19 marzo 1990, n. 55, deve essere consegnato all'amministrazione e messo a 
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche e di controllo dei cantieri prima 
dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli 
stessi. 
4. Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le 
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese 
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. 
5. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe 
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. 
6. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese 
impegnate nell'esecuzione dei lavori. 
 
 
Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici – Ufficio Affari Giuridici – Prot. 
55454/02/Segr., dell’11 settembre 2002 
 
In relazione al quesito di cui alla di cui alla nota .............. si fa presente, in considerazione della 
natura delle disposizioni poste dalla legge n. 55 del 1990, finalizzate alla tutela dell’ordine 
pubblico e alla prevenzione di comportamenti illeciti nella materia degli appalti di lavori pubblici, 
che l’iscrizione contributiva dell’impresa alla Cassa edile non possa essere derogata in 
considerazione della presenza nell’appalto di lavorazioni afferenti il settore edile. 
 
 
Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici – Ufficio Affari Giuridici – Prot. n. 
63860/03/Segr., del 3 dicembre 2003 
 
In relazione al quesito di cui alla nota ........... si fa presente che il comma 7 dell’articolo 18 della 
legge 55/1990 prevede la responsabilità solidale dell’appaltatore per l’osservanza delle 
disposizioni in materia di contrattazione collettiva e previdenziale da parte dei 
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti “per le prestazioni rese nell’ambito del 
subappalto”. 
Ne discende che codesta Stazione appaltante dovrà effettuare le trattenute sul secondo Sal e 
sullo stato finale relativamente alle somme dovute all’Inps dall’impresa subappaltatrice 
limitatamente al periodo in cui si sono svolte le lavorazioni in subappalto. 
 
 
Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, 
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento) 
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Art. 36 (Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere 
pubbliche) 

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a 
favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei 
capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola 
esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei 
confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi 
di lavoro della categoria e della zona. 
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere 
che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni 
finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 
Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene 
comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la 
concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino 
alla revoca del benefico, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere 
l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore 
concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. 
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni 
finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro 
comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni. 
 
 
L.R. Veneto 7 novembre 2003, n. 27 (Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di 
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche) 
 
Art. 12 (Provvedimenti della Giunta regionale per la realizzazione di lavori pubblici di interesse 

regionale) 
 

... omissis ... 
2. La Giunta regionale approva e aggiorna periodicamente i prezziari dei lavori pubblici di 
interesse regionale nonché i parametri per l'incidenza minima ed il costo unitario della 
manodopera per ogni singola categoria di intervento, da applicarsi ai lavori pubblici di 
competenza regionale e che costituiscono riferimento obbligatorio per tutti gli altri lavori 
pubblici di interesse regionale da realizzare nel territorio della Regione, talché eventuali 
scostamenti rispetto agli importi stabiliti nel prezziario devono essere adeguatamente motivati 
dall'amministrazione aggiudicatrice nel provvedimento di indizione della gara d'appalto. 

... omissis ... 
 
 

Circolare Giunta Regionale del Veneto 24 giugno 2001, n. 6 
 
L’esigenza di assicurare l’osservanza delle norme di legge e di contratto in materia di lavoro, di 
previdenza e di assicurazioni sociali è particolarmente sentita durante l’esecuzione delle opere 
in appalto, al fine di evitare che, nell’ambito di una commessa finanziata con denaro pubblico e 
sottoposta alla direzione e al controllo della P.A., si verifichino violazioni alla vigente normativa 
in materia. 
Si richiama pertanto l’obbligo di applicare e far applicare correttamente, nei confronti di tutti i 
lavoratori impegnati nell’esecuzione dell’appalto (anche se assunti fuori dal territorio della 
Regione), le condizioni economiche e normative previste nei contratti collettivi di lavoro 
nazionale e territoriale, vigenti durante lo svolgimento dei lavori, ricordando che le disposizioni 
contenute nell’articolo 18, comma 7, della L. 18 marzo 1990, n. 55, che costituisce una 
normativa di ordine pubblico, hanno carattere di imperatività e inderogabilità. 
Gli obblighi sopra richiamati hanno come logico corollario quello dell’iscrizione dei 
lavoratori, anche se assunti fuori dalla regione, alla Cassa edile del luogo in cui i lavori 
debbono essere eseguiti. 
Tali prescrizioni devono essere contenute espressamente nei capitolati speciali e nei contratti di 
appalto. 



Rev.N.1 dal 04/11/04                                        Pagina 6 di 12 6

In ordine infine all’ulteriore obbligo, da prevedere espressamente, di procedere al 
pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto, solo dopo aver 
acquisito la dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dai competenti 
enti previdenziali e assicurativi (INPS, INAIL, compresa la Cassa Edile), si ritiene opportuno 
precisare che anche tale prescrizione normativa deve essere attuata secondo modalità tali da 
non arrecare pregiudizio alla speditezza delle procedure di liquidazione. 
Pertanto, con particolare riferimento agli accertamenti sulla regolarità contributiva e retributiva 
effettuati in sede di pagamento degli acconti, tenuto conto delle difficoltà e dei tempi che spesso 
tali accertamenti richiedono, si ritiene di poter formulare le seguenti indicazioni.  
La richiesta agli enti competenti circa la regolarità dell’impresa esecutrice dev’essere 
effettuata per la prima volta all’atto della consegna dei lavori. 
La conferma della regolarità o la segnalazione dell’irregolarità viene in considerazione 
all’atto dell’emissione del primo certificato di pagamento, in occasione del quale va 
rinnovato l’accertamento in funzione del pagamento successivo, e così via, al fine di 
mantenere sotto controllo la posizione dell’impresa esecutrice senza aggravare la 
procedura di erogazione dei corrispettivi maturati. 
Solo in occasione del pagamento della rata di saldo si ripristina la con testualità tra la 
situazione oggetto di verifica e la liquidazione dell’importo residuo. 
Naturalmente gli accertamenti successivi al primo coinvolgono anche le eventuali 
imprese subappaltatrici intervenute nell’esecuzione dell’opera. 
La circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 febbraio 1952, n. 198, tuttora vigente, che si 
ritiene utile richiamare, dispone espressamente che “trascorso il termine di trenta giorni dalla 
richiesta della stazione appaltante agli Istituti assicurativi senza che sia pervenuta risposta circa 
la regolarità o meno della posizione dell’impresa nei riguardi degli adempimenti assicurativi…” 
si potrà procedere al pagamento sul presupposto che la posizione dell’impresa sia risultata 
regolare nei confronti degli Istituti, restando impregiudicato il potere degli stessi di procedere nel 
caso di responsabilità dovute a inadempienze. (in tal senso è anche l’articolo 7 del nuovo 
capitolato generale d’appalto dei LL.PP.) 
Infine va ricordato che la competenza al rilascio della dichiarazione di che trattasi spetta 
alla Cassa Edile del luogo in cui i lavori sono eseguiti. Infatti essendo obbligati tutti i 
lavoratori impegnati nell’esecuzione di un determinato appalto (siano esse dipendenti 
dell’impresa appaltatrice o delle eventuali imprese subappaltatrici), all’iscrizione alla 
stessa, questa sola può procedere in tempi brevi agli accertamenti di competenza al fine 
delle comunicazioni richieste dalla stazione appaltante. 
 
 
Regione del Veneto – Note esplicative agli schemi di bando – Quinta edizione – (Giunta 
Regionale – deliberazione 10 maggio 2002, n. 1163) 

 
... omissis ... 

IX. REGOLARITA' DEI CONCORRENTI, DEGLI APPALTATORI E DEI SUBAPPALTATORI 
CIRCA GLI ADEMPIMENTI DI LEGGE E DI CONTRATTO VERSO I LAVORATORI E GLI 
ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E LA CASSA EDILE 
 
Già con la circolare 9.11.1948, n. 11907 il Ministero dei Lavori Pubblici aveva richiamato 
l'attenzione delle Amministrazioni committenti di opere e di lavori pubblici sull'esigenza di 
verificare il rispetto, da parte delle imprese aggiudicatarie, degli obblighi in materia di contributi 
sociali, assicurativi ed assistenziali. 
 
Le motivazioni di tale intervento hanno sin dall'origine riguardato, da un lato la tutela degli 
interessi dei lavoratori, dall'altro le esigenze di giustizia e di equità nei confronti delle imprese, 
onde evitare fenomeni di concorrenza sleale da parte di imprese inosservanti degli obblighi 
predetti. 
 
Infine, venne evidenziato lo stesso interesse oggettivo dell'Ente pubblico, potenzialmente 
pregiudicato dall'esecuzione dell'opera o del lavoro pubblico da parte di maestranze non in 
regola. 
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Gli obiettivi di tutela dei lavoratori, di garanzia della par condicio delle imprese 
concorrenti e di tutela dell'interesse pubblico alla buona esecuzione dell'opera o del 
lavoro pubblico, hanno inoltre contemporaneamente spinto il Ministero dei Lavori Pubblici a 
diramare, con proprie circolari, clausole “tipo” da inserire nei bandi, nelle lettere d'invito e nei 
contratti per l'esecuzione di opere pubbliche, per assicurare, da parte delle imprese appaltatrici, 
l'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro. 
 
Si ricordano, in proposito, le circolari 7 novembre 1951, n. 6064, 7 febbraio 1956, n. 1001/61-AI, 
21 febbraio 1962, n. 1227, 22 giugno 1967, n. 1643, 26 luglio 1985, n. 1255/UL e 13 maggio 
1986, n. 880/UL. 
 
In virtù delle clausole proposte nelle richiamate circolari ministeriali, gli Enti appaltanti devono 
stabilire l'obbligo dell'appaltatore - nell'esecuzione dei lavori pubblici oggetto dello specifico 
contratto - di applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo nazionale e nel 
contratto provinciale di lavoro riguardanti la categoria, il settore e la zona di svolgimento dei 
lavori in parola. 
 
In particolare, dalle ricordate clausole è derivato per gli appaltatori di opere pubbliche l'obbligo - 
a prescindere dall'appartenenza alle organizzazioni firmatarie dei contratti collettivi - di 
osservare integralmente gli obblighi di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse 
Edili, contemplati dagli accordi collettivi predetti. 
 
Di qui la necessità che anche nei confronti della Cassa Edile la Stazione appaltante proceda 
alle comunicazioni previste dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 9 novembre 1948, n. 
11907, onde consentire l'effettiva verifica del rispetto, da parte delle imprese appaltatrici, degli 
obblighi richiamati nelle c.d. "clausole sociali" inserite nei contratti d'appalto ed aventi per 
oggetto la regolarità nei versamenti dei contributi e degli accantonamenti alla Cassa Edile. 
 
Va a tal proposito evidenziato che la Cassa Edile cui inviare le predette comunicazioni è 
quella ove si eseguono i lavori, anche qualora l'impresa appaltatrice e/o gli eventuali 
subappaltatori abbiano la propria sede in circoscrizione diversa da quella ove è ubicato il 
cantiere ed occupino personale in trasferta. 
 
L'evoluzione normativa ed amministrativa in precedenza richiamata ha trovato compiuta 
definizione con la legge 19 marzo 1990, n. 55, il cui art. 18, comma 7, così recita: 
"L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico 
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la 
zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle 
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti e per le prestazioni 
rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici 
trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la 
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi 
ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. 
 
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente 
all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 
assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione 
collettiva". 
 
A sua volta - in attuazione della delega conferitagli dall'art. 17, comma 2, della legge 55/90 - il 
Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto 10 gennaio 1991, n. 55, ha fissato, all'art. 
9, i criteri di adeguamento dei capitolati speciali alla legge 55/90, statuendo che: 
 
“1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - 
assicurativi ed infortunistici, deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque 
entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna; 
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 2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché 
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere 
effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere 
alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento". 
 
In proposito si richiama quanto disposto dall’art.26 della Legge Regionale 5/2001, che ha 
introdotto nuove disposizioni in materia di tutela del lavoro, aggiungendo l’art.59 bis alla legge 
regionale 42/’84. In particolare si ricorda l’obbligo, previsto da tale norma, di procedere al 
pagamento dei corrispettivi per le prestazioni oggetto del contratto solo dopo aver acquisito la 
dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva rilasciata dai competenti enti previdenziali e 
assicurativi. Per ulteriori precisazioni si rinvia al punto 4 della Circolare Regionale n.6/2001. 
 
Pertanto, nel caso di opere o di lavori pubblici, relativamente alla regolarità dei rapporti tra le 
imprese appaltatrici e subappaltatrici e gli Istituti previdenziali, assicurativi, ivi compresa la 
Cassa Edile, le Stazioni committenti compiranno una serie di verifiche puntualmente richiamate 
nel prospetto riepilogativo allegato alle presenti note esplicative. 
 
Già negli schemi di bando allegati si è ritenuto di porre a carico dei concorrenti l'onere di 
attestare l'integrale applicazione di tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro e nei relativi accordi integrativi, applicabili all'opera in appalto, così come di impegnarsi 
ad assicurare identico rispetto da parte degli eventuali subappaltatori. 
 
Analogamente, si è posto a carico dei concorrenti l'onere di indicare - sempre all'interno 
della dichiarazione da rendere ai fini dell'ammissione alla gara, di cui si forniscono gli 
schemi in allegato alle presenti note  (all. 1.A,  1.B e 1.C) - tutti gli estremi delle posizioni 
aziendali di carattere previdenziale ed assicurativo, nei confronti delle varie sedi INPS, 
INAIL e delle Casse Edili. 
 
Naturalmente, quanto a tal riguardo dichiarato da ciascun concorrente dovrà essere oggetto di 
riscontro in sede di verifica dei requisiti, da compiersi, come in precedenza evidenziato, nei 
confronti dell'aggiudicatario e del secondo classificato. 
 
In sede di verifica, la veridicità di quanto autonomamente dichiarato dovrà essere comprovata 
mediante certificazioni rilasciate, da ciascuna delle sedi INPS, INAIL e delle Casse Edili 
menzionate dal concorrente ed attestanti la regolarità dell'impresa in ordine agli obblighi 
assicurativi e contributivi e con riguardo all'impresa stessa nella sua generalità. 
 
Così come evidenziato nel precedente paragrafo 5, l’adeguamento alle disposizioni dell’art. 18 
della legge 241/90 e dell’art. 43 del DPR 445/2000 fa sì che la predetta verifica abbia luogo 
mediante richiesta diretta, da parte della Stazione committente, nei confronti delle sedi INPS ed 
INAIL indicate dal concorrente in sede di gara, della certificazione comprovante la relativa 
posizione e regolarità in ordine agli obblighi assicurativi e contributivi. 
 
L’aggiudicatario ed il concorrente che lo segue in graduatoria debbono, pertanto, 
produrre alla Stazione committente esclusivamente il certificato attestante la rispettiva 
regolarità in ordine agli obblighi contributivi nei confronti della Cassa edile indicata in 
fase di gara. 
 
Il predetto certificato dev’essere di data non anteriore a 3 mesi e deve riguardare l’impresa nella 
sua generalità. 
 
Va, inoltre, evidenziato come l'attestazione da rilasciarsi a cura della Cassa Edile debba 
indicare anche la massa salari sulla quale sono stati calcolati i contributi e gli 
accantonamenti versati dall'impresa, ovvero il numero degli operai, dipendenti dalla 
stessa, iscritti presso la Cassa Edile che rilascia l'attestazione. 
 
Si richiama l’attenzione sull’importanza che a tali fini riveste l’indicazione nel bando di gara 
(“Disposizioni varie”, lett. a) del valore presunto della manodopera, dato questo che dovrà 
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essere fornito dal progettista e che non potrà essere inferiore ai valori minimi di incidenza della 
manodopera di seguito riportati con riferimento alla singole tipologie di lavori: 
 

 
restauri monumentali 
 

40% 

 
ristrutturazioni, completamenti di fabbricati  
ed ampliamenti 
 

30% 

 
nuove edificazioni civili 
 

28% 

LAVORI EDILI: 

 
opere industriali 
 

15% 

 
strade, opere d’arte ed urbanizzazioni 
 

10% 

 
acquedotti, fognature e sottoservizi in genere 
 

12% 

 
opere idrauliche 
 

7% 

 
opere di arredo e di sistemazione urbana 
 

20% 

LAVORI 
INFRASTRUTTURALI: 

 
sovrastrutture e pavimentazioni 
 

5% 

 
Come in precedenza evidenziato, peraltro, l'esigenza di assicurare il rispetto - da parte 
dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori - delle norme di legge e di contratto in materia di 
lavoro, di previdenza e di assicurazioni sociali è particolarmente pressante durante l'esecuzione 
delle opere in appalto, al fine di evitare che, nell'ambito di una commessa pubblica finanziata 
con denaro pubblico e sottoposta alla direzione ed al controllo della pubblica amministrazione, 
abbiano a verificarsi comportamenti illeciti. 
 
A tal fine, pertanto, negli schemi di bando allegati alle presenti note esplicative sono richiamate 
le comunicazioni che - in ordine all'aggiudicazione dei lavori, all'autorizzazione dei subappalti, 
all'avanzamento ed alla liquidazione contabile dei lavori ed alla relativa ultimazione - la Stazione 
committente effettuerà nei confronti dell'INPS, dell'INAIL, della Direzione provinciale del lavoro, 
della Cassa Edile e dell'Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, allo scopo di 
acquisire i necessari riscontri in ordine alla regolarità del comportamento delle imprese 
coinvolte nell'esecuzione dei lavori in appalto. 
 
Di tali comunicazioni è stato predisposto uno schema riepilogativo alle presenti note, nonché 
una serie di fac-simile anch'essi riportati in allegato. 
 
Di particolare rilievo appare l’obbligo posto a carico dell'impresa appaltatrice e, per il suo 
tramite, delle eventuali imprese subappaltatrici, di comunicare alla Stazione committente, 
o per essa alla D.L., prima dell'inizio delle lavorazioni di rispettiva competenza, il 
nominativo dei lavoratori dipendenti che prevedono di impiegare nell'esecuzione del 
contratto e le eventuali modificazioni che dovessero sopravvenire in corso d'opera 
relativamente ai predetti nominativi. 
 
Affinché tali notizie non restino inutilizzate - ma, al contrario, agevolino efficacemente 
l'individuazione degli eventuali fenomeni di irregolarità nell'impiego della manodopera utilizzata 
nei cantieri per l'esecuzione di opere pubbliche - si richiama l'attenzione su alcuni adempimenti 
che da sempre sono compresi tra le funzioni di tenuta della contabilità proprie dell'ufficio di 
direzione dei lavori e che sono stati confermati dal Regolamento di attuazione della legge 
quadro. 
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Ci si riferisce, in particolare, a quanto previsto dall'art. 157 del D.P.R. n. 554/99, secondo il 
quale l'assistente designato dal direttore dei lavori tiene il giornale dei lavori, per annotare in 
ciascun giorno, “l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il 
numero degli operai, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore nonché quant’altro 
interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori" e "il direttore dei lavori, ogni dieci giorni, 
verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori". 
 
Altrettanto rilevante, per le finalità in parola, è il successivo art. 162, secondo il quale "le 
giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'appaltatore 
sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio per essere poi inscritte in apposita 
lista settimanale". 
 
La puntuale osservanza delle disposizioni testé richiamate, oltre a mettere gli uffici di direzione 
dei lavori nelle condizioni di segnalare tempestivamente alle Autorità competenti (in primo luogo 
alla Direzione provinciale del lavoro) le violazioni di cui vengono a conoscenza 
nell'espletamento delle proprie funzioni, è in grado di produrre sensibili effetti di prevenzione 
delle condotte irregolari e consente, altresì, di apprezzare in corso d'opera, nonché a chiusura 
delle lavorazioni, l'effettiva incidenza della manodopera regolarmente impiegata dall'impresa 
appaltatrice e dai relativi subappaltatori nell'esecuzione delle opere di contratto. 
 
Tale quantificazione, si ricorda, dev'essere riportata nella comunicazione che la Stazione 
committente è tenuta ad inviare, una volta ultimati i lavori, all'INPS, all'INAIL, alla Direzione 
provinciale del lavoro, alla Cassa Edile e all'Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, al fine di permetterne la conclusiva attestazione di regolarità delle imprese che hanno 
preso parte all'esecuzione delle opere in appalto. 
 
Anche di tale comunicazione, come di quelle da effettuarsi in relazione all'aggiudicazione, 
all'autorizzazione dei subappalti, all'avanzamento ed alla liquidazione contabile dei lavori, viene 
predisposto apposito fac-simile allegato alle presenti note. 
 

... omissis ... 
 
 
D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (Recepimento della direttiva 92/57/CEE riguardante le 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili) 
 

Art. 3 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori) 
 

... omissis ... 
8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad 
un'unica impresa : 
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori 
autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di 
commercio, industria e artigianato; 
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per 
qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni 
sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (*); 
b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre 
che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali 
stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento 
unico di regolarità contributiva (**); 
b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del 
permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei 
lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della 
certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice 
dei lavori, è sospesa l’efficacia del titolo abilitativo. (***) 
(*) Lettera sostituita dall'articolo 86 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. 
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(**) Lettera aggiunta dall'articolo 86 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 
(***) Lettera aggiunta dall'articolo 86 del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e, successivamente, sostituta dall’articolo 
20, comma 2, del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251. 
 
 

Art 11 (Notifica preliminare) 
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda 
unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica 
preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti, nei 
seguenti casi: 
a) cantieri di cui all'articolo 3, comma 3 (*); 
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui 
alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; 
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 
duecento uomini-giorno (**). 
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a 
disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del 
decreto legislativo n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso 
gli organi di vigilanza. 
(*) Si riporta il testo dell’art. 3, comma 3 
“Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, 
designa il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, in ognuno dei 
seguenti casi: 
a ) nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea se l'entità presunta del cantiere è 
pari ad almeno 100 uomini/giorni; 
b ) nei cantieri di cui all'art. 11, comma 1, lettera a ); 
c ) nei cantieri di cui all'art. 11, comma 1, lettera b ); 
d ) nei cantieri di cui all'art. 11, comma 1, lettera c ), se l'entità presunta del cantiere sia superiore a 300 uomini/giorni; 
e ) nei cantieri di cui all'art. 13.” 
(**) Comma così sostituito dall'art. 10, d.lg. 19 novembre 1999, n. 528, a decorrere dal 18 aprile 2000 
 
 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – Lettera Circolare n. 848 , del 
14 luglio 2004-10-21 
 
Oggetto: Certificazione di regolarità contributiva – art. 86, comma 10, del D. Lgs. N. 
276/2003 – dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 
445/2000 – nota ANCE n. 245/S.99/V del 30 giugno 2004 
 
Con la nota di cui in oggetto l’Associazione Nazionale Costruttori Edili solleva la problematica 
concernente la corretta interpretazione dell’articolo 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003 
(rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva), in riferimento all’orientamento 
assunto da alcune amministrazioni che, nelle more della piena operatività della procedura di 
rilascio del DURC, sembrano consentire la possibilità di autocertificare la regolarità contributiva 
ai fini INPS, INAIL e Casse Edili da parte delle imprese che svolgono lavori privati. 
Alla luce dei principi ispiratori della disposizione normativa che introduce tale forma di 
certificazione unica, non si ritiene di poter condividere l’orientamento volto a ritenere fungibile 
l’attestazione proveniente dagli istituti e dalle Casse Edili con la mera autodichiarazione 
del titolare dell’impresa interessata. Da un lato infatti l’autocertificazione vanifica del tutto la 
finalità di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso a cui il Documento Unico di Regolarità 
Contributiva è volto e, dall’altro, non è in linea con l’obiettivo proprio della disposizione di cui 
all’articolo 86, comma 10, consistente nell’unificazione della procedura di attestazione della 
regolarità contributiva da parte delle imprese edili, indipendentemente dal fatto che le stesse 
siano impegnate nello svolgimento di lavori pubblici o privati. 
Nell’ambito dei lavori pubblici, infatti, non è possibile ricorrere all’autocertificazione 
operando semmai e solo con riferimento alla certificazione INPS ed INAIL l’istituto del 
silenzio assenso ed essendo comunque necessaria la esplicita attestazione di regolarità 
rilasciata dalle Casse Edili. 
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Peraltro, il richiamo all’articolo 46 del D.P.R. 445/2000 non appare del tutto conferente alla 
fattispecie in esame in quanto lo stesso sembra consentire (lett. p)) l’autocertificazione del 
versamento di somme di denaro a titolo contributivo, con l’indicazione del relativo ammontare, 
ma ciò non implica che tale versamento corrisponda al reale ammontare del dovuto e quindi alla 
“regolarità contributiva”. 
Ciò in quanto la verifica della regolarità contributiva comporta un accertamento d’ordine 
tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante ma va effettuato 
necessariamente dagli Istituti e dai soggetti privati incaricati della riscossione dei contributi 
obbligatori. 
Con l’occasione, infine, si ritiene utile precisare che l’unico ambito di attività che esula dalla 
applicazione della disciplina sul rilascio del DURC appare quella dei lavori in economia 
realizzati direttamente da privati. Infatti il dettato di cui all’articolo 86, comma 10, del D.LGS. n. 
276/2003, fa esplicito riferimento alle sole imprese e, nell’ambito di tale nozione, 
evidentemente, non rientrano i soggetti privati che realizzano direttamente e per proprio conto 
le opere edili. 
        IL DIRIGENTE 
              (Dott. Paolo Pennesi) 
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Allegato 3 
 

REGIONE DEL VENETO  
 
 

SCHEMA DI DOCUMENTO TECNICO SUL DOCUMENTO UNICO DI 
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA 

 
(bozza di lavoro tratta dal sito internet della Regione del Veneto) 

 
Avvertenza: il documento di seguito riprodotto è privo di valore giuridico cogente; se ne 
riporta egualmente il testo, sia per fornire indicazioni sulle prospettive di evoluzione 
dell’ordinamento regionale in materia, sia per la funzione d’indirizzo che possono 
comunque assolvere alcune delle ipotesi normative contenute nel documento 
 

 
Visto l’articolo 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, per il quale 
la Regione del Veneto promuove la paritaria e libera concorrenza tra le imprese e la tutela dei 
lavoratori dipendenti dalle stesse, con particolare riguardo agli aspetti inerenti la sicurezza nei 
luoghi di lavoro e all’osservanza delle norme in materia assicurativa, previdenziale e 
contrattuale. 
 
Visto l’articolo 41 della legge regionale 27/03, che detta disposizioni in materia di tutela e 
trattamento dei lavoratori. 
 
Visto il comma 2 del predetto articolo, che demanda alla Giunta regionale di promuovere 
un’intesa con INPS, INAIL e Casse Edili di riferimento competenti, al fine di semplificare le 
procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico. 
 
Vista la Convenzione per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, stipulata tra 
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) il 3 dicembre 2003. 
 
Vista la Convenzione per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, stipulata tra 
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione 
contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) e ANCE, ANAEPACGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE 
CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPL, AGCI, 
ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL, il 15 aprile 2004. 
 
La Giunta regionale definisce le seguenti disposizioni. 
 
Art. 1 – Misure operative per il rilascio del DURC 
 
1. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 41, comma 2, della legge regionale 7 novembre 
2003, n. 27, viene istituita una commissione composta dalle rappresentanze regionali, ove 
esistenti, degli organismi firmatari della Convenzione richiamata nell’ultimo alinea delle 
premesse, nonché dalla struttura regionale competente in materia di lavori pubblici, che ne 
assume le funzioni di segreteria. Nel caso delle Organizzazioni imprenditori, condizione per 
l’appartenenza alla commissione è l’esistenza di corrispondenti Casse Edili con giurisdizione 
nel territorio della Regione del Veneto. 
2. La commissione di cui al comma 1 ha il compito di definire le misure operative utili alla più 
efficace e sollecita attuazione della Convenzione medesima da parte degli organismi firmatari e 
delle relative articolazioni operanti nel territorio regionale, nonché di fornire ausili per 
l’applicazione della disciplina transitoria di cui all’articolo 4. 
3. La commissione di cui al comma 1 provvede, in particolare, ad individuare quali, tra le 
lavorazioni oggetto delle categorie di opere generali (OG) e di opere specializzate (OS) di cui 
all’allegato A del DPR 25 gennaio 2000, n. 34, e successive modifiche, ricadono dell’ambito 
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della contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il settore edile, con il conseguente obbligo, 
per le rispettive imprese esecutrici, dell’iscrizione delle relative maestranze alla Cassa Edile 
territorialmente competente e riconosciuta dal ccnl di riferimento. 
4. Nei bandi di gara per l’affidamento di lavori pubblici di interesse regionale che prevedano, 
quale categoria prevalente e/o quali categorie scorporabili e/o subappaltabili, lavorazioni 
appartenenti a categorie OG e/o OS individuate a norma del comma 3, dev’essere precisato 
che l’iscrizione alla Cassa Edile di riferimento, in forza del ccnl applicato dall’impresa, è 
condizione necessaria per l’ammissione alla gara e, successivamente all’aggiudicazione, è 
obbligazione essenziale dedotta nel contratto d’appalto, con responsabilità solidale 
dell’appaltatore nel caso di affidamento in subappalto delle corrispondenti lavorazioni. 
5. La commissione di cui al comma 1 fornisce, inoltre, valutazioni e proposte relativamente alla 
determinazione dei parametri per l’incidenza minima ed il costo unitario della manodopera per 
ogni singola categoria di intervento, di cui all’articolo 12, comma 2, della legge regionale 7 
novembre 2003, n. 27. 
 
 
Art. 2 – Certificazione di regolarità contributiva per la partecipazione alle gare 
 
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 5 della Convenzione del 15 aprile 2004, la 
certificazione di regolarità contributiva necessaria per la partecipazione alle gare aventi ad 
oggetto l’affidamento di lavori pubblici di interesse regionale riguarda l’impresa nella sua 
globalità. 
2. L’emissione del certificato di regolarità contributiva compete alla Cassa Edile ove ha sede 
l’impresa ed è subordinata alla verifica, da condursi a livello nazionale, che l’impresa 
interessata non sia tra quelle segnalate alla banca data nazionale come irregolare. 
3. L’Osservatorio regionale di cui all’articolo 55 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, 
cura la pubblicazione sul sito internet della Regione del Veneto dell’elenco delle Casse Edili, 
attive per il territorio della Regione del Veneto, regolarmente costituite dalle parti sottoscriventi 
l’Avviso Comune del 16 dicembre 2003, che applicano il principio di autonomia contrattuale e di 
reciprocità, nonché quanto concordato per il settore artigiano con gli accordi del 18 dicembre 
1998 e 19 settembre 2002 in attuazione dell’articolo 37 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e 
dell’articolo 9, commi 76 e 77, della legge 18 novembre 1998, n. 415. 
4. Sono legittimate al rilascio del certificato di regolarità contributiva di cui al comma 1 solo le 
Casse Edili costituite in attuazione delle disposizioni indicate nel comma 3 ed inserite 
nell’elenco ivi previsto. 
5. La Cassa Edile competente a norma del comma 2 è tenuta ad emettere il certificato di 
regolarità contributiva entro 30 giorni dalla richiesta, previo riscontro delle verifiche condotte 
dall’INPS e dall’INAIL a norma dell’articolo 4 della Convenzione del 15 aprile 2004. 
 
 
Art. 3 – Certificazione di regolarità contributiva in occasione del pagamento a titolo di 
acconto e di saldo 
 
1. In attuazione di quanto stabilito dall’articolo 41, comma 1, lettera c), della legge regionale 7 
novembre 2003, n. 27 ed in conformità di quanto previsto dall’articolo 5 della Convenzione del 
15 aprile 2004, la certificazione di regolarità contributiva necessaria per il pagamento dei 
corrispettivi a titolo di acconto successivi al primo SAL, nonché a titolo di saldo, è rilasciata dalla 
Cassa Edile di riferimento territorialmente competente in ragione del luogo di esecuzione dei 
lavori e riguarda il personale impiegato nel cantiere interessato. 
2. La certificazione di regolarità contributiva indica, con riferimento al lavoro pubblico per il 
quale è richiesta e con distinta mensile, il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile 
dall’appaltatore e dalle imprese da questi utilizzate nel cantiere. La certificazione di regolarità 
contributiva indica, altresì, le masse salari di riferimento per ciascuna impresa presente in 
cantiere e per ciascun mese compreso nel periodo preso in considerazione. 
3. Per le finalità di cui al comma 2, le denunce mensili alle Casse Edili debbono riportare 
l’elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun cantiere per il quale si richiederà il 
relativo DURC, i nominativi dei lavoratori che vi sono impiegati e la corrispondente massa salari 
di riferimento. 
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4. Per il pagamento del primo SAL la Stazione appaltante verifica presso la Cassa Edile di 
riferimento territorialmente competente l’esistenza di una posizione aperta a nome dell’impresa 
appaltatrice e l’avvenuta denuncia, da parte di quest’ultima, del nuovo lavoro assunto in 
appalto. 
5. La Cassa Edile competente a norma del comma 1 è tenuta ad emettere il certificato di 
regolarità contributiva entro 30 giorni dalla richiesta, previo riscontro delle verifiche condotte 
dall’INPS e dall’INAIL a norma dell’articolo 4 della Convenzione del 15 aprile 2004. 
6. La Cassa Edile competente a norma del comma 1, e nelle more delle determinazioni 
definitive previste dall’articolo 1, comma 5, fornisce alla Stazione appaltante valutazioni in 
ordine alla congruità dell’incidenza della manodopera denunciata con riferimento al cantiere e 
della corrispondente massa salari, ferma restando la competenza finale della Stazione 
appaltante riguardo al giudizio conclusivo nel merito. 
 
 
Art. 4 – Disciplina transitoria in tema di certificazione di regolarità contributiva 
 
1. Nelle more dell’attuazione della Convenzione del 15 aprile 2004 e dell’intesa prevista 
dall’articolo 41, comma 2, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, le certificazioni di 
regolarità contributiva per la partecipazione alle gare e per il pagamento dei corrispettivi a titolo 
di acconto e di saldo sono rilasciate singolarmente dall’INPS, dall’INAIL e dalla Cassa Edile. 
2. La Cassa Edile territorialmente competente è individuata a norma dell’articolo 2, comma 2 e 
dell’articolo 3, comma 1. 
3. Il termine per il rilascio dei certificati di regolarità contributiva di competenza dell’INPS, 
dell’INAIL e della Cassa Edile è, per ciascuno dei predetti enti, pari a 30 giorni dalla 
corrispondente richiesta. 
 
 
Art. 5 – Vigilanza delle stazioni appaltanti in tema di regolarità delle imprese esecutrici di 
lavori pubblici di interesse regionale 
 
1. Per il più efficace perseguimento degli obiettivi indicati dall’articolo 1, comma 4, lettera b), 
della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, le stazioni appaltanti affidano l’espletamento 
delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi 
di lavoro, alle seguenti figure: direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere, 
responsabile dei lavori, coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione, responsabile del 
procedimento. 
2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei 
lavori, in quanto nominato, il direttore dei lavori e gli eventuali assistenti (direttori operativi ed 
ispettori di cantiere), il coordinatore della sicurezza durante l’esecuzione ed il responsabile del 
procedimento esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità 
e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell’esecuzione di 
lavori pubblici di interesse regionale. 
3. Le imprese di cui al comma 2 hanno l’obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i 
comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma 1 possano svolgere le funzioni di 
controllo ivi previste. 
4. Le imprese di cui al comma 2 hanno l’obbligo di tenere sempre in cantiere il libro presenze, 
copia del libro matricola e registro presenze, tutti regolarmente vidimati ed aggiornati con 
specifico riferimento al cantiere, e debbono mettere a disposizione, su richiesta dei soggetti di 
cui al comma 1: 
- copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore del cantiere interessato; 
- copia delle denunce e dei versamenti mensili all’INPS ed alla Cassa Edile di riferimento 
territorialmente competente; 
- copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro. 
5. In materia di sicurezza le imprese di cui al comma 2 hanno l’obbligo di tenere sempre in 
cantiere, adeguatamente aggiornati, i piani di sicurezza previsti dall’art. 31 della legge 11 
febbraio 1994, n. 109. 
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6. Prima dell’inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di consegna di 
cui all’articolo 130 del DPR 21 dicembre 1999, n. 554, l’appaltatore è tenuto a trasmettere alla 
Stazione appaltante: 
a) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, 
compresa la Cassa Edile di riferimento territorialmente competente in ragione del luogo ove 
debbono essere eseguiti i lavori o ne deve essere iniziata l’esecuzione, nel caso di lavori 
interprovinciali; 
b) i nominativi dei lavoratori che saranno impiegati nel cantiere. 
L’appaltatore è inoltre tenuto: 
a) ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione dei lavori, un prospetto 
redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione dei lavori, da compilarsi ad inizio 
giornata e recante l’elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze 
sia dell’appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell’esecuzione dei lavori. I 
citati prospetti debbono essere allegati al giornale dei lavori e costituiscono elemento di 
riscontro con le certificazioni di regolarità contributiva rilasciate a norma degli articoli 3 e 4, 
soprattutto per quanto attiene il numero dei lavoratori denunciati alla Cassa Edile con 
riferimento allo specifico cantiere; 
b) a dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese 
impegnate nell’esecuzione dell’opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di 
lavoro, e costituito da una fotografia, nonché dall’indicazione del cognome e nome, dell’impresa 
di appartenenza e del numero di matricola. Il tesserino può essere sostituito da copia fotostatica 
del documento d’identità, integrato dei dati eventualmente in esso mancanti. 
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Allegato 4 
SCHEMA RIASSUNTIVO 

 
 

(il contenuto dello schema e degli allegati fac-simili andrà rivisto quando diverrà operativo il 
meccanismo della certificazione unica di regolarità contributiva – DURC) 

 
 
 
1) Prima dell’aggiudicazione definitiva 

1.1) La Stazione committente verifica presso l’INPS, l’INAIL e la Cassa Edile la veridicità 
dell’autodichiarazione di regolarità contributiva resa in sede di gara dal concorrente 
aggiudicatario provvisorio e dal secondo classificato. 

 
2) Prima dell'inizio dei lavori 
 

2.1) La Stazione committente comunica all'INPS, all'INAIL, alla Direzione provinciale del 
lavoro, alla Cassa Edile e all'Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro (secondo il fac-simile A), i dati concernenti: 
a) la natura dei lavori 
b) la località in cui gli stessi debbono svolgersi 
c) l'impresa aggiudicataria 
d) il prezzo convenuto 
e) la data del contratto 
f) il termine fissato per l'esecuzione dei lavori 
g) il numero presumibile degli operai da impiegare per l'esecuzione dei lavori 
h) l'importo globale approssimativo della spesa per la manodopera da impiegare 

 
2.2) L'impresa appaltatrice presenta alla Stazione committente o per essa al D.L. - prima 

dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dalla data del verbale di 
consegna - copia della denuncia di nuovo lavoro all'INPS, all'INAIL, alla Direzione 
provinciale del lavoro, alla Cassa Edile e all'Ente paritetico per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro, recante gli stessi dati sopra richiamati. 

 
 
3) Prima dell'inizio dei lavori in subappalto 
 

3.1) La Stazione committente anche per il tramite del D.L. comunica all'INPS, all'INAIL, 
alla Direzione provinciale del lavoro, alla Cassa Edile e all'Ente paritetico per la 
prevenzione degli infortuni sul lavoro (secondo il fac-simile B), relativamente a 
ciascun subappalto autorizzato, i dati concernenti: 

 
a) la natura dei lavori 
b) la località in cui gli stessi debbono svolgersi 
c) l'impresa affidataria del subappalto 
d) l'entità economica dei lavori oggetto del subappalto 
e) gli estremi dell'autorizzazione al subappalto 
f) il termine fissato per l'esecuzione dei lavori 
g) il numero presumibile degli operai da impiegare per l'esecuzione dei lavori in 

subappalto 
h) l'importo globale approssimativo della spesa per la manodopera da impiegare 

 
3.2) L'impresa appaltatrice presenta alla stazione committente  o per essa al D.L.- 

comunque non oltre 30 giorni dalla data di inizio dei lavori, affidati in subappalto - 
copia della denuncia di nuovo lavoro recante i dati previsti nella lett. A). 

 
 

4) Durante lo svolgimento dei lavori 
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4.1) L'impresa appaltatrice trasmette alla Stazione committente o per essa al D.L., con 
periodicità quadrimestrale, copia dei versamenti dei contributi e degli 
accantonamenti all'INPS, all'INAIL e alla Cassa Edile, versamenti effettuati dalla 
stessa impresa appaltatrice e dalle eventuali imprese subappaltatrici. 

 
4.2) La Stazione committente anche per il tramite del D.L. richiede all'INPS, all'INAIL e 

alla Cassa Edile, preliminarmente all'emanazione di ciascuno stato di avanzamento, 
attestazione concernente la regolarità contributiva dell'impresa appaltatrice e delle 
eventuali imprese subappaltatrici  (fac-simile C). 

 
 
5) Al termine dei lavori, predisposto il conto finale 
 

5.1) La Stazione committente comunica all'INPS, all'INAIL, alla Direzione provinciale del 
lavoro, alla Cassa Edile e all'Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro, (secondo il fac-simile D), i dati concernenti: 

 
a) la data di ultimazione dei lavori 

 
b) l'indicazione dell'importo complessivo dei lavori. 

 
c) l'importo globale approssimativo della spesa per la manodopera impiegata nei 
lavori 

 
5.2) La Stazione committente procede al pagamento della rata di saldo - e, in particolare, 

allo svincolo della ritenuta di garanzia pari allo 0,50% dell'importo totale dei lavori - 
solo a seguito della segnalazione, da parte dell'INPS, dell'INAIL, della Direzione 
provinciale del lavoro e della Cassa Edile, della regolarità delle imprese esecutrici in 
ordine ai relativi obblighi di contribuzione e di accantonamento (ovvero a seguito del 
decorso di ci 30 gg. dalla comunicazione ai predetti Enti, senza che gli stessi 
abbiano segnalato irregolarità). 
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       Fac-simile A 
 

COMUNICAZIONE DELLA STAZIONE COMMITTENTE DI 
AFFIDAMENTO DEL LAVORO IN APPALTO 

 
Spett. 
- INPS 
- INAIL 
- Direzione provinciale del lavoro 
- Cassa Edile per l'Assistenza  ai lavoratori edili ed affini  
- Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
 
  Sedi di VICENZA 
 
 
Oggetto: Comunicazione relativa all'affidamento dei lavori di ........……………………….. … 
 
 
Ai fini di quanto previsto dall’art. 41 della Legge Regionale del Veneto 7 novembre 2003, n. 27, 
si comunica che con contratto del ... ............., registrato il ................. (oppure in corso di 
stipulazione) sono stati appaltati all'impresa .........................................., con sede in 
.................................................. via ............................... i lavori in oggetto, di cui si forniscono qui 
di seguito alcuni dati informativi: 
 
- natura dei lavori (indicare la definizione dei lavori quale risulta dagli atti di gara o dal 

contratto di appalto, se già stipulato)  
.............................................................. …………….............................................................. 

 
- località in cui gli stessi debbono svolgersi  

......................................………………………………………………………....................... 

........................………………………………………………………..................................... 
 
- impresa aggiudicataria ..………………………………………………………………............. 

.....................................………………………………………………………........................ 
 
- prezzo convenuto €. ......................…………....................  (Euro …………………………) 
 
- data del contratto .........................………………………………………………................... 
 
- termine fissato per l'esecuzione dei lavori  

......................................................………………………………………………………....... 
 
- data presunta di inizio dei lavori 

......................................................………………………………………………………....... 
 

- numero presumibile degli operai da impiegare per l'esecuzione dei lavori  
.............................................................. ................................…………….............................. 

 
- importo globale approssimativo della spesa per la mano d’opera da impiegare  

€. .........................................……………................... (Euro ………………..……………..) 
 
Data, ................. 
                       Firma ……………… 
                          La Stazione committente  
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Fac-simile B 
 

COMUNICAZIONE DELLA STAZIONE COMMITTENTE DI 
AUTORIZZAZIONE DI SUBAPPALTO 

 
Spett. 
- INPS 
- INAIL 
- Direzione provinciale del lavoro 
- Cassa Edile per l'Assistenza  ai lavoratori edili ed affini  
- Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
 
 
Sedi di VICENZA 
 
 
Oggetto: Comunicazione relativa all'autorizzazione di subappalto nell'ambito dei lavori di 
........................................ ......................................................………………………………........... 
 
 
Ai fini di quanto previsto dall’art. 41 della Legge Regionale del Veneto 7 novembre 2003, n. 27, 
si comunica che in data ............., è stato autorizzato, nell'ambito dell'appalto stipulato con 
l'impresa, ..........................…........................................ l'affidamento in subappalto all'impresa 
..........................…………………………………..., con sede in .................................................. via 
.............................................................. dei lavori di seguito descritti: 
 
- natura dei lavori (indicare la definizione dei lavori quale risulta dagli atti di gara o dal 

contratto di appalto, se già stipulato) 
 ............................................................…………………………………………………………….. 

.....................................................……………......……………………………………….. 
 
- località in cui gli stessi debbono svolgersi ..........…………………………………...... 

.............................................................……………………………………………………… 
 
- impresa subappaltatrice..........................................….......................................................... 
 
- entità economica dei lavori oggetto del subappalto 

€ ............................................ (Euro ……….…………………………………………………..) 
 
- estremi dell'autorizzazione ....................……………………………………………............. 
 
- data presunta di inizio dei lavori in subappalto .……………………………………............ 

……………………………………………………................................................................ 
 
- numero presumibile degli operai da impiegare per l'esecuzione dei lavori in subappalto 

.................................... .............................................………………………………............... 
 
- importo globale approssimativo della spesa per la manodopera da impiegare nel 

subappalto €. ......................................... (Euro …………………………..……………………) 
 
Data, .........…………………..... 
 
                       Firma ................. 
                                      La Stazione committente  
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Fac-simile C 
 
 

RICHIESTA DELLA STAZIONE COMMITTENTE 
CIRCA LA REGOLARITA' DELL'IMPRESA APPALTATRICE 

 
 
 
Spett. 
- INPS 
- INAIL 
- Direzione provinciale del lavoro 
- Cassa Edile per l'Assistenza ai lavoratori edili ed affini  
 
 
Sedi di VICENZA 
 
 
 
Oggetto: Lavori di ..........................……………………………………………………................ - 
comunicazione relativa all'emissione del SAL  n. ......... - Lavori dal .…….….... al ...……......... 
 
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 7 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (Capitolato generale 
d’appalto dei lavori pubblici) e dall’art. 41 della Legge Regionale del Veneto 7 novembre 2003, 
n. 27, in relazione all'emanazione dello stato di avanzamento indicato in oggetto, si chiede agli 
Istituti indicati in indirizzo di voler comunicare, con cortese urgenza, se l'impresa 
...............………... , con sede in ........…………………… , via …..……………………….., 
appaltatrice dei lavori in rubrica, è da considerarsi in regola con l'assolvimento degli obblighi 
contributivi previsti nei confronti degli Istituti in indirizzo dalle vigenti norme di legge e di 
regolamento, nonché dai contratti collettivi di lavoro nazionale e territoriale e dallo Statuto e 
Regolamento della Cassa Edile. 
 
Distinti saluti. 
 
 
Data, ................. 
 
 
 
                                       Firma .................  
                                           La Stazione committente 
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       Fac-simile D 
 

COMUNICAZIONE DELLA STAZIONE COMMITTENTE 
DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DEL LAVORO PUBBLICO 

 
Spett. 
- INPS 
-  INAIL 
- Direzione provinciale del lavoro 
- Cassa Edile per l'Assistenza ai lavoratori edili ed affini  
- Ente paritetico per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
 
 
Sedi di VICENZA 
 
 
Oggetto: Comunicazione relativa all'ultimazione dei lavori di ………………………………… 
………….............................................………………………………………………..................... 
 
 
 
Facendo seguito a quanto segnalato con nota prot. ............ del ............., si comunica l'avvenuta 
ultimazione, in data ...... ................ dei lavori indicati in oggetto, affidati all'impresa 
....................................................., con sede in ................................ via ................. 
......................... e per la cui esecuzione sono stati autorizzati gli interventi delle sottoelencate 
imprese subappaltatrici: 
1) ............................................................... 

2) .............................................................. 

3) ............................................................... 

 
Ai fini di quanto previsto dall’art. 41 della Legge Regionale del Veneto 7 novembre 2003, n. 27, 
si segnala che: 
 
a) i lavori hanno avuto ultimazione il ............…………………………………………............. 
 
b) l'importo complessivo dei lavori è pari a €. .......…………...................... (Euro 

……………………………….) 
 
c) l'importo globale approssimativo della spesa per la manodopera impiegata nei lavori in 

oggetto è stimabile in €. ......………………..……......... (Euro 
………………………………………..) 

 
Data, ................. 
 
 
                             Firma ................. 
                                      La Stazione committente 
 


