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VERBALE DI COLLAUDO 

 
 

 Certificato di verifica di conformità della fornitura/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 utile per l’esecuzione della >       
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fornitura/servizio 

data ultimazione fornitura/servizio >       

direttore esecuzione del contratto (DEC) >       

responsabile unico del procedimento (RUP) >       

collaudatore/commissione di collaudo >       

ufficio di riferimento >       

  

atto di sottomissione  numero       dd.       

atto aggiuntivo  numero       dd.       

  

visita del luogo, tenuta il >       

  

data ultimazione prestazioni >       

giorni di ritardo >       

- pagamenti effettuati (nel caso di prestazioni 

con stati di avanzamento) 

€       

+ 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 / RUP >       

  

 

 

Alla visita del luogo, sono intervenuti il DEC, il collaudatore, il legale rappresentante dell'appaltatore, 

che ha eseguito la prestazione, ed il responsabile del procedimento (RUP). 

 

Sulla base del progetto originario della documentazione contrattuale, delle modifiche approvate è 

ispezionata la prestazione eseguita e si accerta che essa è stata fatta a regola d'arte ed in conformità 

delle prescrizioni progettuali e contrattuali. 

 

Ciò premesso e considerato: 

(segnare con una x se del caso, altrimenti cancellare) 

 

 che la prestazione corrisponde alle previsioni del progetto 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 la prestazione (l’arredamento) fornito in base alle verifiche, confronti e misurazioni eseguite 
risponde per quantità, qualità e dimensioni alle voci contabilizzate; 

 

 che i prezzi applicati sono quelli del contratto; 

 



 che la prestazione è stata eseguita in tempo utile; 

 

 che la prestazione non è stata eseguita in tempo utile, con giorni di ritardo pari a      ; 

 

 che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e 

disposizioni date dal direttore esecuzione del contratto / RUP durante il corso di essa; 

 

CERTIFICA 
 

 che la prestazione indicata in oggetto e sopra descritta, eseguita dall'appaltatore in base al 

contratto innanzi specificato è regolarmente eseguita e liquida il credito dell'appaltatore come 

sopra, e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, 

all'appaltatore per la prestazione eseguita; 

 

 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 / nei termini e con i modi indicati dal capitolato speciale d’appalto, compilando 

l’apposito modulo “dichiarazione riserve”. * 

 

Atto redatto in duplice esemplare, firmato dalle parti. 

 

 
il RUP/ DEC        il collaudatore          l’appaltatore 

                           

 

  



Informazioni per l’utilizzo: 

Sono necessari due originali e tre copie;  

Solo il primo originale, che viene trattenuto dall'Amministrazione, deve essere corredato con la marca 

da bollo. 

Destinatari: appaltatore (originale), RUP (copia), DEC (copia), ufficio (copia). 

 

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. 

Destinatari: ufficio (copia), DEC (copia), appaltatore (originale). 

 

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 assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione. 

Destinatari: ufficio (copia), DEC (copia), RUP, appaltatore (originale). 

 

* Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei 
luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con un 

regime diverso a seconda che il contratto sia stato stipulato in data antecedente o successiva all’entrata 

in vigore del DM n. 49/2018: nel primo caso, la riserva andrà apposta con le modalità di cui agli 

articoli 190 e 191 DPR n. 207/2010; nel secondo caso, con le modalità e con gli effetti stabiliti nel 

capitolato speciale d’appalto. 


