
	

 
 

CERTIFICATI   

DI ESECUZIONE LAVORI 
Documenti necessari  

CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI A COMMITTENZA 
PUBBLICA 

Certificati di Esecuzione Lavori per Enti Pubblici (sia diretti che in subappalto) 
rilasciati in modalità digitale sul portale ANAC secondo quanto previsto dall’Art. 
83 commi 4 e 5 e Art. 8 comma 7 del Regolamento.  

Richiedere la pubblicazione del Certificato digitale su modello dell’Allegato B o 
B1 del D.P.R. 207/2010 (non necessario per cartacei già emessi prima 
dell’1/07/2006)  

 

CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI A COMMITTENZA PRIVATA 

• Certificati di Esecuzione Lavori per Committenti Privati sottoscritti 
obbligatoriamente da Committente e Direttore  

• Lavori con allegata copia dei seguenti documenti:  
• Contratto / ordine / preventivo controfirmato   
• Fatture a totale copertura dell’importo   
• Certificato di Regolare Esecuzione / Collaudo / Abitabilità / Agibilità   
• Certificato di Conformità degli impianti (fascicolo completo con schemi)   
• Tavole Progettuali in copia autenticata dal Comune o in copia conforme nei 

casi in cui non sia previsto un Atto  autorizzativo.   
• Concessione / DIA / SCIA / CILA (meglio se in copia autentica con il 

Progetto)   
• Computo metrico in caso di più lavorazioni   



	

 

 

 

CERTIFICATI DI ESECUZIONE LAVORI IN CONTO PROPRIO  

Certificato di Esecuzione Lavori compilato sulla base di parametri fisici o indici 
ufficiali (per l’edilizia abitativa sono �S.C. e C.T.N.), vistata dall’impresa e dal Direttore 
Lavori, unitamente ai seguenti documenti:  

• Planimetrie/Elaborati grafici/Progetti approvati in concessione in copia 
autenticata dal Comune � 

• Concessione Edilizia (meglio se in copia autentica con il Progetto) � 
• Computo metrico in caso di più lavorazioni � 
• Certificato di Regolare Esecuzione/Collaudo/Abitabilità/Agibilità � 
• Fatture relative all’acquisto dei materiali per almeno il 30% dell’importo 

contabilizzato � 
• Contratti e Fatture relative ad eventuali subappalti � 

 

RILASCIO CERTIFICATI: Tutti i Certificati Lavoro, sia Pubblici che Privati, 
devono essere obbligatoriamente rilasciati dalla Committenza principale 
(proprietaria del cantiere/intestataria della concessione) e mai dall’affidatario 
del lavoro.  

• In caso di lavori eseguiti in subappalto nell’ambito di un cantiere pubblico, il 
Certificato Lavoro deve essere emesso comunque dalla Stazione Appaltante 
Pubblica in modalità digitale sul sito ANAC. Anche i subappaltatori possono 
richiederne l’emissione. La richiesta va inoltrata necessariamente a mezzo PEC.  

• In caso di lavori eseguiti in subappalto nell’ambito di un cantiere privato, il 
Certificato Lavoro deve essere sempre timbrato e firmato dal Committente 
principale e dal Direttore Lavori nominato dal Committente.  

 

Nel caso in cui l’impresa abbia eseguito un lavoro in subappalto per ditta privata, ma 
nell’ambito di un cantiere pubblico, il lavoro è da considerarsi pubblico e pertanto 
dovrà esserne richiesta la pubblicazione digitale.  

 

 



	

 

 

Casi particolari (validi per tutte le tipologie di lavori):  
Cat. OG2, OS2A/B, OS25, OG13: il Certificato deve contenere l’attestato di buon esito 

degli interventi apposto dall’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei 
lavori.   

Cat. OG12: è necessario allegare il piano di smaltimento autorizzato dall’ASL   

Cat. OS13, OS18-A, OS18-B, OS32: è necessaria la dimostrazione di disponibilità di 
uno stabilimento (Modulo  MO-1-32) con allegata documentazione attestante la 
piena disponibilità dello stesso per tutta la durata  dell’Attestazione e 
registrazione in CCIAA dell’unità locale.   

Cat. OS20-B, OS21, OS35: è necessaria la dimostrazione della presenza di operai 
qualificati (in numero  proporzionale alla classifica richiesta) da dichiarare su 
Modulo MO-1-34 cui allegare LUL e copia dei patentini.   

Cat. OG9: è richiesta l’Autorizzazione GSE in alternativa al Collaudo + Relazioni di 
calcolo.   

Cat. OS21: è necessario presentare la Relazione di Calcolo dei Pali.   

Cat. OG11: è necessario presentare il Computo metrico degli impianti   
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