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CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA 

SCHEDA DI CONTROLLO “B” 

 

CONTRATTO N.          DEL        SETTORE IMPORTO 

   

 

 

OGGETTO ATTO 
 
 
 
 

 

 

RILIEVI SPECIFICI SI NO NON 
RILEVATO/RILEVABILE 

NON 
APPLICABILE 

Indicazione qualità del soggetto legittimato ad 
impegnare l’Ente 

    

Riferimenti a determinazione a contrarre     

Dichiarazione conformità a normativa su forniture 
consip/centrali di committenza/ mercato elettronico 

    

Riferimenti a procedimento di gara e/o 
determinazione aggiudicazione definitiva 

    

Indicazione oggetto, contenuto del contratto e 
allegati che ne costituiscono parte essenziale 

    

Riferimenti al corrispettivo e/o al ribasso rispetto al 
prezzo a base di gara 

    

Indicazione fonte di finanziamento     

Riferimenti cauzione definitiva e/o garanzie e 
coperture assicurative per lavori pubblici 

    

Riferimenti a verifica durc     

Riferimenti a verifica antimafia     

Riferimenti a verifica piano anticorruzione     

Indicazione durata del contratto     

Indicazioni sul subappalto     

Richiami a rispetto contratti collettivi e 
collocamento obbligatorio 

    

Indicazione modalità e tempi di pagamento     

Riferimenti a tracciabilità flussi finanziari     

Indicazione che le premesse costituiscono parte 
integrante e sostanziale del contratto 

    

Riferimenti alle cause di decadenza del contratto 
per venir meno dei requisiti 

    

Indicazioni modalità definizione delle controversie 
e/o cause di risoluzione del contratto 

    

Indicazione clausole risolutive espresse e/o richiamo 
clausole vessatorie 
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Presenza clausole di rinnovo tacito e/o proroga 
automatica  

    

Indicazione sul trattamento dei dati personali     

Individuazione foro competente     

Corretta forma del contratto (atto pubblico/scrittura 
privata/ scambio di corrispondenza) 

    

Indicazione su rispetto normativa fiscale     

Registrazione o iscrizione ipotecaria     

 

 

PER LE CONCESSIONI - CONTRATTO SI NO NON 
RILEVATO/RILEVABILE 

NON 
APPLICABILE 

Indicazione qualità del soggetto legittimato ad 
impegnare l’Ente 

    

Obblighi del concessionario     

Riferimenti a cauzione, garanzie o coperture 
assicurative 

    

Indicazione durata del contratto     

Indicazione modalità e tempi di pagamento     

Riferimenti a causa di decadenza, revoca, rinuncia 
della concessione 

    

Indicazione clausole risolutive espresse e/o richiamo 
clausole vessatorie 

    

Indicazioni modalità definizione delle controversie 
e/o cause di risoluzione del contratto 

    

Presenza clausole di rinnovo tacito e/o proroga 
automatica 

    

Indicazione sul trattamento dei dati personali     

Individuazione foro competente     

Corretta forma del contratto (atto pubblico/scrittura 
privata/ scambio di corrispondenza) 

    

Indicazione su rispetto normativa fiscale     

Registrazione o iscrizione ipotecaria     
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ESITO DEL CONTROLLO 
o Positivo senza rilievi 
o Positivo con rilievi 
o Negativo con rilievi 
 
Rilievi e osservazioni 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
 
 

 

 

Roma, _____________________________ 

 

Gruppo di lavoro 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 


