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MODELLO (ALLEGATO…. ) 

Certificato di verifica di conformità della fornitu ra/servizio ai sensi dell’art. 102 del D.lgs.
50/2016 (emesso dal collaudatore)

ovvero

Certificato di regolare esecuzione della fornitura/ servizio ai sensi dell’art. 102 del D.lgs.
50/2016 (emesso dal RUP)

data del certificato > 

committente > 

fornitura/servizio > 
CIG > 
CUP > 

appaltatore > 
con sede legale in > 
partita I.V.A. > 
codice fiscale > 
legale rappresentante dell’appaltatore > 

contratto Numero       dd. 
importo del contratto € 

tempo ’esecuzione delle prestazioni > 
data ultimazione prestazioni > 
direttore esecuzione del contratto (DEC) (in caso di Certifi-

cato di regolare esecuzione)

> 

Responsabile unico del procedimento (RUP) > 
Soggettto incaricato della verifica di conformità (in caso di

Certificato di Verifica della conformità delle prestazioni),

> 

ufficio di riferimento > 

ev. . atto di sottomissione numero        dd. 
ev. atto aggiuntivo numero  dd. 

data ultimazione prestazioni > 
giorni di ritardo riscontrati su prestazioni > 
- pagamenti effettuati € 
+  ritenute  di  garanzia  0,5% da liquidare  ai  sensi  art.  30

comma 5-bis D.lgs. 50/2016

€ 

resta il credito netto dell'Appaltatore € 
detrazioni per penali da ritardo o altre penali € 

eventuali ulteriori osservazioni del DEC / del Soggetto inca-

ricato della verifica di conformità/RUP

> 



Sono intervenuti il DEC (nel caso di Certificato di regolare esecuzione), il Soggetto incaricato della verifica di conformità (nel
caso di  Certificato di Verifica della conformità delle prestazioni), il legale rappresentante dell'Appaltatore, che ha eseguito le
prestazioni, ed il Responsabile del procedimento (RUP).

Sulla base del progetto originario della documentazione contrattuale, (delle eventuali modifiche approvate) si accerta che le pre-
stazioni eseguite sono state svolte  in conformità delle prescrizioni progettuali e contrattuali.

Ciò premesso e considerato:
(contrassegnare il campo utile)

che le prestazioni corrispondono alle previsioni del progetto del servizio approvato salvo lievi modificazioni rientranti ai
sensi dell’art. 22 DM 49/2018 nella facoltà discrezionale del direttore esecuzione del contratto / RUP, e che fu eseguita a
regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;

che le prestazioni  non sono state regolarmente eseguite in quanto ………………………      ;

che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal direttore
esecuzione del contratto / RUP  in corso di esecuzione del contratto;

certifica

che le prestazioni indicate in oggetto e sopra descritte, eseguite dall'Appaltatore in base al contratto innanzi specificato
sono state regolarmente eseguite e liquida il  saldo finale dell'appaltatore come sopra,  e propone il  pagamento dello
stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'appaltatore per le prestazioni eseguite;

che può essere disposto lo svincolo della cauzione;

che non può essere disposto lo svincolo della cauzione secondo l’osservazione del DEC / RUP di cui sopra.

Il rappresentante legale dell’Appaltatore accetta la consegna delle prestazioni:

- senza eccezione alcuna;
- con riserva, da esplicitare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del presente verbale; 

firmato dalle parti.

il RUP il Soggetto incaricato della verifica di conformità l’appaltatore
                     

Informazioni per l’utilizzo:

L’originale del presente Certificato  é corredato da marca da bollo. Le copie del presente Certificato devono essere corredate di
marca da bollo nel caso in cui venga richiesto il loro rilascio in  copia conforme all’originale. 

Nel caso di certificato di regolare esecuzione:
Ai sensi dell’art. 102 comma 2 D.lgs. 50/2016 il presente certificato viene emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle 
prestazioni ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione.

Nel caso di certificato di verifica di conformità:
Ai sensi dell’art. 102 comma 3 il presente certificato viene emesso entro 6 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni ed as-
sume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione.


