
 

UFFICIO GARE 

 

REDAZIONE CERTIFICATO DI ESECUZIONE 
LAVORI (CEL) 

 

wwwwww..oommnniiaaccoonnssuulleennzzaa..eeuu  
Pag. 1 di 1 

 

11..  IILL  NNOOSSTTRROO    SSEERRVVIIZZIIOO  
  

La Omnia Consulenza S.r.l. assiste le aziende per la redazione di Certificati di Esecuzione Lavori (CEL) per gli appalti 

privati, mentre per gli appalti di servizi e forniture predisponiamo il certificato di esecuzione della prestazione. 
 

22..  CCOOSSAA  ÈÈ  IILL  CCEERRTTIIFFIICCAATTOO  DDII  EESSEECCUUZZIIOONNEE  LLAAVVOORRII  
 

Il Certificato di Esecuzione Lavori viene emesso dalla stazione appaltante o dal Committente privato certifica che in un 

determinato intervallo di tempo un impresa ha eseguito lavori per determinati importi e categorie.  

Tale documento emesso ai sensi dell’art. 86, comma 7 e dell’allegato B del D.P.R. 207/2010, viene utilizzato per 

dimostrare i requisiti sui lavori eseguiti sia per l’ottenimento dell’attestazione SOA che per partecipare agli appalti 

inferiori a e 150.000 ai sensi dell’art. 90, D.P.R. 207/2010 ove non è richiesta l’attestazione SOA. 

Negli appalti pubblici è prevista l’emissione da parte del RUP del certificato esecuzione lavori telematico attraverso la 

piattaforma ANAC, mentre il certificato di esecuzione lavori nei privati che viene sottoscritto in forma cartacea dal 

Direttore dei Lavori e dal Committente. 

Un certificato simile viene emesso nel caso di appalti di servizi e forniture ma in forma cartacea sia per gli appalti 

pubblici che per quelli privati. 
 

33..  II  VVAANNTTAAGGGGII  
  

L'utilizzo del nostro servizio di redazione dei certificati di esecuzione dei lavori oppure dei servizi e forniture ha i 

seguenti vantaggi: 

- riduzione delle perdite di tempo per l’elaborazione o per le rilavorazioni in caso di errori; 

- accesso in tempi rapidi agli appalti pubblici di lavori inferiori a € 150.000, servizi e forniture; 

- velocizzazione della pratica per l’ottenimento dell’attestazione SOA; 

- diminuzione del rischio di esclusione dalle gare d’appalto per difformità del certificato. 
 

44..  RRIIFFEERRIIMMEENNTTII  NNOORRMMAATTIIVVII  
  

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice degli appalti 

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento degli appalti 
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RECAPITI 
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Fax: +39 070 7731312 
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