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Lettera circolare n. 08 del 08/12/2014 

OBBLIGO PRESENZA OPERAI CON PATENTINO CERTIFICATO 

PER OTTENIMENTO QUALIFICAZIONE SOA DELLE CATEGORIE 

OS20-B, OS21 e OS35 
 

 Si informano le imprese qualificate e che vogliano qualificarsi per le seguenti categorie SOA OS20-

B, OS21 e OS 35 iscritte in Edilcassa Abruzzo, che è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n° 251 del 

28/10/2014 il Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo 

superiore a 150.000 euro. 

 Detto manuale irrigidisce i requisiti per l’ottenimento delle succitate categorie, inserendo un vincolo 

in base alle classifica di appartenenza relativamente al numero di dipendenti assunti in possesso di 

patentino certificato di abilitazione. 

 

Stralcio Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 
150.000 euro (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28.10.2014) 
 

Particolari profili di idoneità tecnica (art. 79, commi 19 e 20)  

Per la qualificazione nelle categorie specializzate di cui all’articolo 3, comma 1, lettera u) del Regolamento, 
qualora contratti collettivi nazionali di lavoro prevedano la figura dell’operaio qualificato con patentino 
certificato, l’impresa deve dimostrare con l’estratto autentico del Libro Unico del Lavoro, che nel proprio 
organico sia presente un numero di operai assunto con contratto di lavoro subordinato e munito di patentino 
certificato, proporzionato alle classifiche richieste: un operaio qualificato relativamente alla I Classifica; per ogni 
successiva Classifica e fino alla V inclusa il numero degli operai è incrementato di una unità rispetto alla 
precedente; dalla VI Classifica è incrementato di due unità rispetto alla precedente. 
…….. 
In via esemplificativa si chiarisce che il Contratto collettivo dell’edilizia prevede la presenza di personale 
qualificato con patentino, per la realizzazione di interventi inquadrabili nelle categorie OS20-B, OS21 e OS35. 
…….. 
Per la dimostrazione del requisito relativo alla presenza della figura dell’operaio qualificato l’impresa richiedente 
l’attestazione presenta la dichiarazione sostitutiva resa nelle forme e modalità di cui al d.p.r. 445/2000 e copia del 
libro unico del lavoro con allegata dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi del d.p.r. 
445/2000 che attesti la conformità all’originale.  
La SOA verifica la veridicità della dichiarazione riscontrando la conformità di quanto dichiarato rispetto ai dati 
contenuti consultando l’estratto del libro unico del lavoro. 
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Di conseguenza il numero di operai in possesso di patentino di abilitazione certificato viene inteso 

come segue: 

 

CATEGORIA IMPORTO FINO A OPERAI IN POSSESSO DI PATENTINO 

CERTIFICATO DA SCUOLE EDILI 

I 258.000,00 1 (uno) 

II 516.000,00 2 (due) 

III 1.033.000,00 3 (tre) 

III - BIS 1.500.000,00 4 (quattro) 

IV 2.582.000,00 5 (cinque) 

IV- BIS 3.500.000,00 6 (sei) 

V 5.165.000,00 7 (sette) 

VI 10.329.000,00 9 (nove) 

VII 15.494.000,00 11 (undici) 

VIII Oltre 15.494.000,00 13 (tredici) 

 

Per poter accedere al corso d’ottenimento del patentino di abilitazione certificato a perforatore di 

Grande Diametro o Piccolo Diametro i lavoratori devono avere i seguenti prerequisiti: 

- Corso di formazione base Art. 37 del D.lgs. 81/2008, livello di rischio alto durata 16 ore; 

- Almeno 3 anni di esperienza nella conduzione di macchine perforatrici, effettuata anche in più 

imprese da autocertificare sia da parte dei lavoratori che da parte delle imprese ove si è 

lavorato; 

- Visita medica d’idoneità alla mansione specifica; 
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Il patentino si articola in due indirizzi: Grande e Piccolo Diametro, ogni indirizzo ha una durata di 40 

ore più esami. 

Inoltre per la categoria OS 35 esiste il patentino abilitante per perforazioni orizzontali con durata 

sempre di 40 ore + esami. 

Il patentino per Grande Diametro è riservato a lavoratori con esperienza di lavoro nell’esecuzione di 

fondazioni speciali (pali in CFA, diaframmi, pali trivellati, pali battuti, pali vibro infissi, centrale fango 

bentonitico). 

 Il patentino per Piccolo Diametro è riservato a lavoratori con esperienza di lavoro nell’esecuzione di 

sondaggi e consolidamento terreni (sondaggi, micropali, tiranti, jet-grouting, infilagli, centrale 

iniezione). 

 Il patentino per Perforazioni Orizzontale è riservato ai lavoratori con esperienza nell’esecuzione di 

microtunneling e directional drilling. 

 Nel caso si volesse ottenere sia il patentino per Grande Diametro che quello per Piccolo Diametro, il 

percorso sarà Grande Diametro 40 ore più formazione aggiuntiva per Piccolo Diametro 16 ore, per 

una durata complessiva di 56 ore + esami. 

 Gli esami saranno tenuti da una commissione esaminatrice e saranno composti sia da prove scritte 

che orali. 

 Nel caso si voglia fare il download del “ MANUALE SULL’ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE PER 

L’ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI DI IMPORTO SUPERIORE A 150.000 EURO” lo stesso è 

disponibile sul sito Edilformas alla sezione CIRCOLARI. 

 

 Si ricorda che tutti i corsi di formazione sono gratuiti per le imprese iscritte in Edilcassa Abruzzo ed 

in regola con i versamenti contributivi, sia per i lavoratori che per i titolari e i soci, per eventuali 

informazioni si prega di contattare: Edilformas Abruzzo - 085.4312223 - Mail: 

efoe@edilformas.it. 

 

Distinti saluti 

 

    
                         il Presidente                                     il Vicepresidente                                Il Responsabile 
          FRANCO CARMINE SANTILLI           GIOVANNI PANZA              MASSIMO PASSALACQUA       


