
CONTROLLO SU 
APPALTATORI E
SUBAPPALTATORI
Proposta di incarico professionale



PREMESSA
Come è noto, secondo quanto previsto dall’Art. 29, comma 
2, D.Lgs. 276/2003, in caso di affidamento a terzi di opere o 
servizi in regime di appalto, il
committente “è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché 
con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite 
di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere 
ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote 
di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi 
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al 
periodo di esecuzione del contratto di appalto”, nonché “ad 
assolvere gli obblighi del sostituto d’imposta”.



Inoltre, a seguito dell’eliminazione dell’obbligo della preventiva 
escussione sul patrimonio dell’obbligato principale (l’appaltatore o il 
subappaltatore), il committente in un contratto di appalto è quanto 
mai obbligato a tutelare i propri interessi, ponendo in essere una serie 
di controlli sulla regolarità amministrativa, retributiva, contributiva e 
assicurativa dei propri appaltatori e degli eventuali subappaltatori.

L’OBIETTIVO DI QUESTO 
SERVIZIO È UN CONTROLLO 

TEMPESTIVO SULLA 
REGOLARITÀ DI TUTTI 

GLI APPALTATORI E 
DEGLI EVENTUALI 
SUBAPPALTATORI.  

OBIETTIVI



L’attività prevede che gli appaltatori (e per loro tramite i 
subappaltatori) ci forniscano, in relazione ai rapporti di lavoro, 
alcuni documenti iniziali e successivamente una serie di 
documenti con cadenza mensile, trimestrale e annuale.
Queste operazioni verranno eseguite sfruttando una 
piattaforma web, messa a disposizione del Cliente.
Anche gli appaltatori, attraverso un’utenza a loro dedicata, 
potranno accedere alla piattaforma per caricare la 
documentazione suddetta.

PIANO DI LAVORO
PROPOSTO

TALI DOCUMENTI CI CONSENTIRANNO DI VERIFICARE 
E MONITORARE LA REGOLARITÀ DEI RAPPORTI DI 
LAVORO SOTTO IL PROFILO:

AMMINISTRATIVO
CONTRIBUTIVO
FISCALE
ASSICURATIVO



MODALITÀ DI FORNITURA
L’attività verrà svolta secondo il processo sotto descritto.

Lo stato degli esiti verrà quindi immediatamente reso 
disponibile al Cliente committente.

APPALTATORE / SUBAPPALTATORE

CLIENTE
Verifica lo stato del
caricamento dei documenti

PORTALE P&S

Esito
Positivo

Esito
Negativo



L’attività di caricamento dei documenti e di interscambio di 
informazioni avverrà attraverso una piattaforma web.
La sede avrà il controllo dei vari appalti attraverso
un’utenza dedicata.

LA PIATTAFORMA



CONDIZIONI
GENERALI

In perfetto stile P&S, il servizio di controllo degli appalti verrà 
realizzato ed erogato interamente su misura delle necessità e 
particolarità del Cliente committente per quanto riguarda la 
durata dell’incarico e i tempi e le modalità di consultazione e 
verifica dei documenti.



CONTATTACI 
PER MAGGIORI 
INFORMAZIONI
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