
                                

 

Siglata la convenzione tra Confartigianato e SOA Servizi 
per consulenze utili ai fini Attestazioni SOA, Certificazioni 
UNI EN ISO 9000, consulenza ed assistenza gare 
d’appalto, Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro 
(SGSL) per la riduzione del tasso INAIL 
Confartigianato Asti e SOA servizi S.a.s. di Bene Vagienna (CN) hanno siglato nello 
scorso mese di settembre una convenzione per le imprese associate volta ad offrire 
una serie di servizi tra cui: 

PRATICHE ATTESTAZIONI SOA: 

• Verifica requisiti economici, tecnici e finanziari; 
• Compilazione dei Certificati di Esecuzione Lavori privati (rimane esclusa la 

firma degli stessi che sarà a carico dello studio solo su espressa richiesta del 
cliente); 

• Richiesta di emissione dei Certificati di Esecuzione Lavori alle Stazioni 
Appaltanti ai sensi del DPR 207/2010 e s.m.i., secondo lo schema predisposto 
dall’ANAC attraverso le linee guida; 

• Compilazione della documentazione necessaria ai fini dell'attestazione; 

LETTURA DEI BANDI DI GARA 

• Assistenza all'impresa nella lettura di un bando di gara; 
• Preparazione dell'offerta, esclusa l'indicazione del ribasso percentuale; 
• Accesso agli atti per verificare eventuali anomalie nelle procedure di gara; 
• Supporto per contabilità lavori; 

CORSI DI FORMAZIONE 

• Organizzazione corsi di formazione e seminari di aggiornamento in materia di 
pubblici appalti; 



SERVIZIO PER BANDI DI GARA 

• Informazione della presenza di gare pubbliche in base all' ubicazione, importo 
e categoria di qualificazione; 

• Invio tramite mail dei bandi di gara e della documentazione per la 
partecipazione alla gara; 

CESSIONI DI RAMI D'AZIENDA 

• Ricerche di mercato per l'acquisto di rami d'azienda operativi e non, utili ai fini 
SOA; 

 
SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL) 
 
• Predisposizione Manuale, Procedure, Politica aziendale e Modulistica dedicata 

al Sistema di Gestione SSLL in conformita’ alle Linee Guida UNI INAIL; 
• Conduzione Audit interno sul Sistema di Gestione SSLL in conformità alla 

Norma 19011:2018 e gestione delle Non Conformità eventualmente rilevate 
• Redazione Verbale di Riesame di Direzione; 
• Predisposizione cartella dedicata per documentazione da presentare per OT23 

e assistenza al Consulente aziendale per presentazione Domanda di riduzione 
del tasso medio per prevenzione. 
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