
 

     

                                                                                        

 Spett.le    Impresa
Loro Sedi

Oggetto: Domanda di qualificazione e di associazione all’Albo.

Con riferimento alla attività da Voi esercitata nel settore degli impianti elettrici 
provvediamo ad inviarVi, in merito all’oggetto, la seguente documentazione:
1. Presentazione della qualificazione e dell’attività fornita dagli Albi dell’UNAE (Scopi, moda-

lità di ottenimento della qualificazione, attività degli Albi a favore delle Imprese qualificate);
2. Domanda di qualificazione, comprensiva dei relativi allegati, che, nel caso riscontri un Vo-

stro interesse, Vi invitiamo a compilare e rispedirci al più presto in plico raccomandato;
3. Tariffario per la qualificazione e per l’associazione all’UNAE  UMBRIA.

Vi informiamo che, al ricevimento della documentazione sopra citata, il Comitato 
Tecnico del nostro Albo (C.T.A.) darà inizio alle procedure di qualificazione, concordando pre-
ventivamente con Voi le date e le modalità:

- del sopralluogo presso la Vs. sede;

- della visita ad alcuni impianti tra quelli da Voi indicati nelle referenze;

- del colloquio con il Vs. Responsabile Tecnico.

Mentre restiamo a Vs.  disposizione per ogni necessario chiarimento in merito, 
provvediamo anche a segnalarVi che per ogni ulteriore necessità potrete fare riferimento alla Se-
greteria del nostro Albo o consultare il sito internet www.unae.it.

Ci è gradita l’occasione per inviare i nostri migliori saluti.

        Allegati: c.s.

U N A E  UMBRIA
                                                                        Il Presidente

                                                                                 (Ing. Bonini Baldini Giacomo)

Perugia li,  01 Gennaio 2019Albo Qualificazione delle Imprese Installatrici Elettriche 

 dell’UMBRIA  (AQUINEL)
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PRESENTAZIONE DELLA QUALIFICAZIONE E DELL’ATTI-
VITÀ FORNITA DAGLI ALBI DELL’UNAE

(Scopi, modalità di qualificazione, attività degli Albi a favore delle Imprese qualificate)

1. Introduzione

La legge 46/90, oggi rivista con il DM n. 37/08,  individua nella figura dell’installatore “abilita-
to” il garante della sicurezza e della qualità dell’impianto elettrico. Ne deriva che all’Installatore 
di tali impianti viene richiesto il possesso e il mantenimento nel tempo, di una adeguata prepara-
zione per poter assicurare con continuità l’esecuzione di “impianti a regola d’arte”.
Gli installatori  qualificati  dagli  Albi Regionali  aderenti  all’UNAE, sottoponendosi volontaria-
mente ad una procedura di qualificazione, offrono la necessaria garanzia di elevata professionali-
tà nel rispetto della normativa vigente e in applicazione della “regola dell’arte”. 
A conferma di quanto precede basta ricordare che da oltre venticinque anni dall’emanazione del-
la legge 46/90 sono da tutti riscontrabili le conseguenze dell’inattuazione delle verifiche, tanto se 
riferite agli impianti, quanto se riferite al possesso dei requisiti “tecnico - professionali”.
È a fronte di questa situazione che la qualificazione volontaria conseguibile attraverso gli Albi 
Regionali dell’UNAE assume un indubbio valore etico - sociale, stante l’importanza della “mes-
sa in sicurezza” degli impianti.

2. Impianti elettrici sicuri

È questo uno dei principali obiettivi degli Albi di qualificazione che operano, in alcuni casi da 
oltre trenta anni, in tutte le Regioni italiane come emanazione dell’UNAE nazionale. Troppe e 
troppo gravi sono ancora le conseguenze derivanti da impianti elettrici non correttamente esegui-
ti: infortuni domestici e sui luoghi di lavoro, incendi, innumerevoli danni, problemi agli apparec-
chi utilizzatori, ecc.
L’impresa installatrice, con la fornitura e la posa in opera di componenti e materiali e con la veri-
fica della loro installazione, assume di norma un ruolo centrale nella realizzazione di tali impian-
ti e pertanto solo il buon livello tecnico e professionale acquisito dalla stessa Impresa può assicu-
rare nel tempo impianti sicuri, affidabili e funzionali. In ogni caso, in base al DM 37/08, l’Impre-
sa installatrice è tenuta a fine lavori, a rilasciare la “Dichiarazione di conformità dell’impianto 
alla regola dell’arte”.
In  piena  coerenza  con  le  finalità  del  DM  n.  37/08,  (la  sicurezza  degli  impianti)  gli  Albi 
dell’UNAE nell’ambito del perseguimento di tale obiettivo sviluppano la propria azione tecnico 
– culturale sulla base delle indicazioni dei propri Consigli Direttivi nei quali sono rappresentate 
le principali componenti associative ed imprenditoriali interessate all’impiantistica di qualità (di-
stributori di energia elettrica, organismi del settore elettrico, componenti culturali, associazioni 
di categoria, comprese quelle degli installatori elettrici, enti di verifica, ecc.).

Allegato 1



In questo modo gli Albi dell’UNAE contribuiscono concretamente, mediante continue azioni di 
formazione e informazione, nonché attestando la qualificazione delle Imprese aderenti, a dare la 
necessaria sicurezza ed affidabilità agli impianti in favore della generalità della Committenza e 
di quanti operano negli ambienti di vita, nell’industriale, nel terziario.

3. Qualificazione e mercato: le sfide da affrontare.

L’UNAE  UMBRIA già da diversi anni si sta prodigando per sviluppare un Albo delle Imprese 
dell’installazione elettrica, che per preparazione professionale e consistenza numerica degli ade-
renti possa sempre più rappresentare e supportare il ruolo delle Imprese qualificate, in modo che 
le stesse possano affrontare in condizioni adeguate le esigenze e le sfide di una realtà attuale che, 
tanto per le condizioni del mercato quanto per la continua produzione di normativa, comincia a 
delineare concreti segnali di evoluzione dell’intero comparto, proponendo quindi sfide che ragio-
nevolmente solo le Imprese più qualificate, più aperte alla formazione del personale, più organiz-
zate, potranno convenientemente affrontare.

Con tali prospettive già da tempo l’UNAE UMBRIA sta dedicando sforzi non indifferenti per fa-
vorire questo processo di crescita delle Imprese riassumibile nel termine “Qualificazione”, sforzi 
che di norma si indirizzano verso un sistema di piccole- medie Imprese, spesso lontane dai pro-
blemi della qualificazione,  dell’organizzazione aziendale,  della formazione/aggiornamento del 
personale, forse nell’inutile convinzione che questi fattori, così come spesso è avvenuto fin qui, 
non costituiscono fattori determinanti per rimanere e competere in un mercato che dà già concre-
ti segnali di modificazione dei comportamenti, anche a breve.

È con queste convinzioni che UNAE UMBRIA, Organismo senza fini di lucro, sollecita le Im-
prese più sensibili a queste tematiche ad aprirsi ad una prospettiva di crescita nella qualificazio-
ne.

4. Perché associarsi agli Albi di qualificazione UNAE

Tra le varie e numerose motivazioni che supportano la richiesta di qualificazione da parte di una 
impresa del settore, le seguenti appaiono le principali:

 perché sono un sistema valido per gli installatori per proporsi all’esterno (ai Committenti) 
come imprese di sicuro affidamento. In merito va considerato che l’inattuazione di alcuni 
istituti fondamentali del DM n.37/08 sta di fatto svuotando dei principali contenuti la legge 
stessa;

 perché sono uno strumento che pur in una situazione estremamente difficile tendono a disci-
plinare e correggere il mercato, promuovendo lo sviluppo della qualità;

 perché  consentono  all’installatore  di  mantenere  nel  tempo  e  migliorare  la  propria 
professionalità;

 perché forniscono agli iscritti servizi vari e qualificata assistenza;

 perché la comunicazione che si crea tra gli iscritti facilita lo scambio di esperienze; 



 perché la qualificazione fornita dagli Albi UNAE è propedeutica ad ulteriori qualificazioni 
quali la qualificazione ISO serie 9000: Vision 2000. A tal fine gli Albi organizzano periodi-
camente sessioni di questa qualificazione in sinergia sia con gli organismi di consulenza che 
con l’organismo di qualificazione, il CSQ dell’IMQ o altri, con i quali esiste apposita con-
venzione a condizioni vantaggiose per le imprese qualificate associate agli Albi;

 perché qualificare le attività delle Imprese con un organismo terzo come l’UNAE, rappresen-
ta una garanzia per differenziare l’offerta rispetto ad altri soggetti non qualificati.

5. Caratteristiche della qualificazione fornita dagli Albi.

La qualificazione fornita dagli Albi avviene con riferimento ad uno “Statuto tipico” che fissa le 
linee di comportamento delle Imprese interessate in riferimento alle finalità sopra indicate. Infatti 
la qualificazione fornita alle Imprese del settore presenta le seguenti caratteristiche:

 volontarietà di iscrizione da parte delle imprese (come già detto);

 aspetto esclusivamente tecnico della qualificazione e della classificazione per categoria di la-
voro.

Muovendo  da  tali  premesse,  il  Comitato  Tecnico  dell’Albo  (C.T.A.),  dopo  aver  riscontrato 
l’organizzazione aziendale, visita uno o più impianti realizzati per ciascuna categoria di lavoro 
per la quale si richiede l’iscrizione; accerta inoltre, attraverso un colloquio con il Responsabile 
Tecnico, il livello di preparazione professionale dell’impresa. L’Albo controlla poi nel tempo il 
mantenimento della qualificazione promuovendo annualmente una serie di verifiche in tale dire-
zione (la classificazione tecnica delle categorie di lavoro è riportata nella domanda di qualifica-
zione).

6. Certificato di qualificazione

A completamento degli accertamenti e delle verifiche previste, se l’esito delle valutazioni è posi-
tivo, l’Albo rilascia all’impresa interessata un “certificato di qualificazione” per le categorie di 
lavoro interessate (come da fac-simile allegato).
La validità del “certificato” rimane subordinata al mantenimento nel tempo dei requisiti che han-
no determinato la qualificazione. Per tale scopo, l’Albo organizza periodicamente “verifiche di 
mantenimento”.
L’Impresa che desideri ampliare nel tempo le categorie di qualificazione dovrà avanzare una 
nuova domanda per le nuove categorie richieste.
Con l’invio del “certificato di qualificazione” l’impresa viene associata all’Albo regionale assu-
mendo pienamente i diritti e i doveri, così come regolamentati dallo specifico Statuto - Regola-
mento che viene inviato unitamente alla certificazione.



7. I servizi offerti dagli Albi

I servizi offerti da UNAE agli Associati sono così riassumibili:

• Sviluppo dell’attività di qualificazione, secondo il proprio regolamento interno o i proto-

colli di riferimento, con rilascio di specifico “Attestato di qualificazione”, a completamen-
to dell’esito positivo;

• verifiche nel tempo del mantenimento delle condizioni che determinarono la qualificazio-

ne;

• sviluppo nel tempo di azioni di “reclamizzazione” delle Imprese qualificate segnalando pe-

riodicamente  le  stesse alle  principali  associazioni  ed organismi della  Committenza  con 
l’invio  dell’Annuario  dell’UNAE  e  con  l’inserimento  delle  stesse  nel  sito  internet 
www.unae.it, sito che viene costantemente aggiornato sulla base delle variazioni comuni-
cate dalle Imprese;

• invio della stampa tecnica, con particolare riferimento alla stampa tecnica UNAE;

• sviluppo delle attività formativa, culturale e di aggiornamento mediante l’effettuazione dei 

corsi sul territorio (progettazione ed erogazione di corsi professionali con ISO 9001:2000 
di natura specialistica);

• partecipazione gratuita a convegni, seminari, giornate di studio, ecc.;

• sviluppo di attività di consulenza ed assistenza tecnica per rispondere a quesiti formulati 

dalle Imprese associate (quesiti tecnici, libero mercato energia, ecc..);

• partecipazione all’attività di normazione del CEI (norme e guide) con presenza costante e 

regolare ai lavori dei principali Comitati Tecnici del CEI (Comitato Elettrotecnico ed Elet-
tronico Italiano); raccolta in merito e vaglio delle osservazioni e delle proposte avanzate 
dagli associati;

• diramazione informativa e linee comportamentali in ordine ai principali aspetti normativi, 

mediante lo strumento delle “Circolari Tecniche”;

• sviluppo dell’attività di formazione, a seguito dell’accreditamento presso la Regione Um-

bria, mediante l’utilizzo di risorse finanziate da fondi pubblici o FSE.

8. Informazioni

Ulteriori informazioni in merito possono essere richieste alla Segreteria dell’Albo territoriale: 
UNAE UMBRIA
c/o ENEL Distribuzione SpA
Via del Tabacchificio, 26 – 06127 PERUGIA
Tel: 075/6522005 - fax 075/6522142
Presidente: e-mail: micanti.franco@enel.it   -  (Micanti Franco cell. 393 919 1274)
Segreteria: e-mail:  umbria@unae.it        (Palazzetti Mario cell.329 978 5648)

mailto:umbria@unae.it
mailto:micanti.franco@enel.it
http://www.unae.it/


DOMANDA DI QUALIFICAZIONE ALL’UNAE UMBRIA
Albo delle Imprese Installatrici Elettriche Qualificate 

(Da trasmettere all’UNAE UMBRIA Via del Tabacchificio, 26 PERUGIA  – Tel 075/6522036 - Fax 075/6522142)

Richiesta di qualificazione 
ex novo

Ampliamento delle categorie 
di qualificazione

Categorie di qualificazione già riconosciute dall’UNAE 

ο ο 
ο A          ο B-BT       ο B-MT   ο C           ο E

ο _____      ο _______        ο______  ο______  ο______
Partecipante alle seguenti iniziative ENEL.Si :      ο     Campagna sostituzione contatori

ο Progetto Franchising

ο Altro

L’impresa  denominata_________________________________________________________

con forma sociale di:  ο SpA        ο snc  ο sas      ο soc. coop.   ο individuale.    ο  ________

nella persona del Sig.__________________________________________________________

nella sua qualità di: ο  Titolare ο  Legale rappresentante,   della stessa 

con   sede    legale  in  Via/Piazza  _________________________________________n. _______

con sede operativa in Via/Piazza  _________________________________________n. _______

Comune _____________________________________  CAP ________  

Provincia_____________

P.IVA n. _____________________________Cod. Fisc.    ________________________________

Tel. ________________________ Fax ___________________ e mail _____________________

Attività sviluppata dall’Impresa:

ο Impresa operante nel campo degli impianti utilizzatori al servizio della Committenza; 1

ο Ufficio Tecnico interno; 1

ο Impresa appaltatrice dei lavori degli impianti di distribuzione. 1

Indicazione delle attività più ricorrenti:

ο      Installazione nuovi impianti utilizzatori

ο     Trasformazione e Ampliamento impianti utilizzatori
ο Manutenzione ordinaria e straordinaria su impianti utilizzatori

1

Per una migliore specificazione delle singole voci si rimanda alle note poste a commento delle categorie di 

lavoro indicate nel retro.



ο Interventi sugli impianti di distribuzione



Categorie di lavoro previste per le quali l’Impresa può chiedere di essere qualificata:

IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI: 2

• fino a 1 kV:

ο   A  Impianti elettrici a bassa tensione (sistemi di categoria 0 e I) per piccoli uffici, nego-
zi,  piccole  officine,  non soggetti  a  progetto  obbligatorio  ai  sensi  della  legge  DM 
n.37/08 e relativo regolamento di attuazione. 
Impianti elettrici per gli edifici di civile abitazione, anche in condominio, soggetti e 
non soggetti a progetto elettrico.

ο   B-BT  Impianti elettrici a bassa tensione (sistemi di categoria 0 e I) per edifici civili ad uso 
collettivo e per gli ambienti e costruzioni industriali e del terziario, alimentati diretta-
mente dalla rete pubblica o dalla cabina di trasformazione dell’utente (sistemi TT, 
TN e IT).

ο   C  Impianti elettrici di illuminazione pubblica e similari, tra cui gli impianti per l’illumi-
nazione di impianti sportivi all’esterno, compresa la connessione con la rete di distri-
buzione.

ο   D1  Impianti speciali: antenne TV.
ο   D2  Impianti speciali: scariche atmosferiche.

ο   E  Estensione ai lavori sotto tensione. (La qualificazione alla categoria E va richiesta 
solo come estensione delle precedenti e se l'impresa ha partecipato a corsi di forma-
zione).

• da 1 kV fino a 36 kV:

ο   B-MT Impianti elettrici a media tensione (sistemi di II categoria) per edifici civili ad uso 
collettivo  e  per  ambienti  e  costruzioni  industriali,  compresa  la  trasformazione 
MT/BT.

• superiori a 36 kV:

2

Le categorie di lavoro specificate sotto questo titolo riguardano l’installazione, la trasformazione, l’ampliamento e la manu-
tenzione degli impianti effettuate, per conto della Committenza, da Imprese iscritte nel Registro delle Ditte o nell’Albo delle Imprese 
Artigiane.



ο   B-AT Impianti elettrici di distribuzione e trasformazione AT (sistemi di III categoria). 
ALLEGATO  ALLA  DOMANDA

Dichiara di essere a conoscenza che gli accertamenti connessi all’ottenimento della qualificazione 
riguardano:

• la verifica di completezza della documentazione presentata;

• accertamenti integrativi presso la sede aziendale (esempio documentazione degli impianti indi-

cati come referenze);

• la verifica in sito di alcuni lavori indicati nelle referenze;

• un colloquio con il/i Responsabile/i Tecnico/i dell’Impresa.

Dichiara altresì di essere a conoscenza che le dette verifiche sono volte ad accertare che l’Impresa 
richiedente la qualificazione è dotata di una comprovata esperienza in ambito lavorativo tale da 
garantire l’esecuzione a regola d’arte dei lavori.

Per l’espletamento della pratica di qualificazione allega la seguente documentazione prevista dal 
Regolamento UNAE:
1) Scheda informativa relativa all’impresa, alla struttura aziendale, alla composizione dell’organi-

co, alle responsabilità di lavoro, alla dotazione di mezzi e attrezzature, conformemente alle cate-
gorie per le quali viene richiesta la qualificazione (allegato n. 2.1).

2) Scheda informativa relativa al Responsabile Tecnico (allegato n. 2.2). 3

3) Referenze sui lavori più significativi eseguiti, almeno tre per ciascuna categoria di lavoro di cui 
si richiede la qualificazione (allegato 2.3). 

4) Autodichiarazioni (allegato 2.4):

• Iscrizione alla Camera di Commercio o all’Albo delle Imprese Artigiane, ai sensi della legge 

DM n.37/08 (ex legge 46/90. 

• Assenza di precedenti penali e carichi pendenti in relazione allo svolgimento dell’attività. 

5) Copia della ricevuta di versamento, come sotto specificato.
Comunica che il versamento del contributo forfettario a titolo di rimborso spese per lo svol-

gimento della procedura di qualificazione, compresi gli accertamenti tecnici e sopralluoghi necessa-
ri, pari a Euro____________ 4 è stato effettuato in data ________________ come da copia della ri-
cevuta di versamento allegata, su uno dei seguenti conti correnti, intestati all’UNAE  UMBRIA:
Conto Corrente Postale n. 15986060 o effettuando il bonifico all'UNAE UMBRIA via Cortonese, 
153 – Perugia, presso la Banca del Monte dei Paschi di Siena via Colombo, n.26 – 06127 (Ferro di 
Cavallo – Perugia) - Codice IBAN IT09B0103003001000000849435 

Timbro e firma dell’Impresa

3 Ricorrendo la circostanza di più Responsabili Tecnici, dovranno essere predisposte altrettante schede.
4 Importo da determinare sulla base dello specifico tariffario (vedasi allegato 3)



Data di inoltro della domanda _______________              _________________________

AUTODICHIARAZIONI

1. Dichiarazione ai fini del DM 37/08
Il sottoscritto ______________________________________nella sua qualità di legale rappre-

sentante dell'Impresa ________________________________________________dichiara  sotto 

la propria responsabilità che l’impresa è regolarmente iscritta presso la  

ο  CCIAA n.___________ del  _____________________

ο  Albo delle Imprese Artigiane n.___________ del  _____________________

per le seguenti attività relative al DM 37/08: 

ο  art.1, lettera a) (impianti elettrici)

ο  art.1, lettera b) (impianti elettronici)

Timbro e firma dell’Impresa

       ___________________________

2. Dichiarazione di assenza di precedenti penali e carichi pendenti.
Il sottoscritto ____________________________________________nella sua qualità di legale 

rappresentante dell'Impresa _______________________________________________ dichiara 

sotto la propria responsabilità che l’impresa e i suoi esponenti (in particolare il Rappresentante 

Legale ed il responsabile Tecnico) NON sono incorsi in condanne penali passate in giudicato e 

NON hanno in corso carichi pendenti in ordine alla attività svolta.

 Timbro e firma dell’Impresa

 _______________________

Allegato 2.4



TARIFFARIO DI QUALIFICAZIONE UNAE  UMBRIA - Anno 2018

3a) Per rimborso spese di accertamento dell’idoneità alla 
qualificazione 2:

 Esame domanda e conseguenti determinazioni Euro    20,00

 Accertamenti tecnici per tre categorie di lavoro 1 Euro    80,00

Totale Euro   100,00

 Accertamenti tecnici per ogni categoria in più Euro    25,00

3b) Per quota associativa “primo anno” 3 4:

 Fino a tre categorie di qualificazione: Euro    80,00

 Per ogni categoria in più Euro    ..,..

N.B. – Gli importi indicati verranno dimezzati se l’associazione 
all’Albo si verifica nel secondo semestre dell’anno.

3c) Per quota associativa “anni successivi” 5:

 Fino a tre categorie di qualificazione: Euro    80,00

 Per ogni categoria in più Euro    ..,..

3d) Incremento delle categorie di qualificazione:

 Esame domanda e conseguenti determinazioni Euro     30,00

 Accertamenti tecnico per ogni categoria in più Euro     20,00

3e) Modifica della ragione sociale, cambio di indirizzo,
con emissione di un nuovo certificato di qualificazione:

 Esame domanda e conseguenti determinazioni Euro     30,00

3f) Duplicazione certificato di qualificazione Euro     20,00

2

1 Categorie minime da considerare: A – B-BT – E.
2 Gli importi indicati sono da versare “una tantum” nell’ambito della predisposizione della domanda di qualifi-

cazione.
3 L’importo viene richiesto dall’Albo in relazione all’esito positivo della procedura di qualificazione.
4 La quota riguarda la fornitura dei servizi associativi.
5 Rientra nella quota la fornitura dei servizi associativi e la spesa di verifica di mantenimento della qualificazione, che 

  verrà effettuata a campione.

Allegato n.3.1



 SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALL’IMPRESA

Data di inizio di attività dell’Impresa_______________________________________________

Con sede propria:    Si  ο         No  ο Superficie disponibile m2 _____________ 

Descrizione dell’attività di installazione e delle eventuali specializzazioni relative a diverse ti-
pologie di impianti elettrici:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Organico relativo al lavoro Titolari o soci n. _________
impiantistico elettrico: Dipendenti n. _________ di cui

n. _________ Amministrativi
n. _________ Tecnici
n. _________ Operai Qualificati
n. _________ Operai Comuni
n. _________ Apprendisti

Totale Team Operativo Tecnico n. _________

Responsabilità di lavoro: n. _________ Responsabili Tecnici 
n. _________ PES (Persone esperte) 1

n. _________ PAV (Persone avvertite)
n. _________ IDONEI (ai lavori sotto tensione)

1 eventualmente compreso/i il/i responsabile/i tecnico/i

Capacità economica realizzativa media annua relativa agli ultimi tre anni (fatturato medio):
Importo medio annuo in Euro ________________   

    ________________
    ________________

Strutture particolari all’interno dell’Azienda:
Si No

Ufficio Tecnico  ο  ο Persone addette in modo prevalente n. ______

Laboratorio  ο  ο Persone addette in modo prevalente n. ______

Magazzino  ο  ο Persone addette in modo prevalente n. ______

Vendita materiale elet.ο  ο Persone addette in modo prevalente n. ______

Allegato 2.1



Attrezzatura e strumenti di lavoro di particolare rilievo

Tester ο         Pinza amperometrica   ο          Misuratore d’isolamento   ο
Strumento multifunzione per verificare gli impianti   ο Prova differenziali             ο
Misuratore di impedenza di guasto   ο    Registratore dati di rete ο         Luxmetro ο
Altre_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Automezzi disponibili: n. ____________ di cui:
Autovetture   n. ____      Furgoni   n. _____       Autocarri   n._____    Autocestelli   n. _____
Altri ___________________________________________

Documentazione in dotazione all’impresa
Norme CEI    ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Altre Pubblicazioni e riviste tecniche _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

Qualificazioni già ottenute e/o in corso
Già ottenute: ISO 9001   ο ISO 9002   ο Altre _______________________
In corso: ISO 9001   ο ISO 9002   ο Altre _______________________

Iscrizioni dell’Impresa ad Albi, Associazioni o Consorzi:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

L’Azienda dispone di una raccolta delle Dichiarazioni di Conformità emesse negli anni

SI  ο NO  ο       In Parte  ο

L’Azienda sviluppa periodicamente momenti formativi del proprio personale

SI  ο NO          ο

          All’interno  ο All’esterno  ο

Azioni formative svolte negli ultimi tre anni:

- anno _____ azioni n. _______ persone coinvolte n. __________
- anno _____ azioni n. _______ persone coinvolte n. __________
- anno _____ azioni n. _______ persone coinvolte n. __________

Altre eventuali notizie atte a meglio illustrare l’organizzazione aziendale e l’attività di instal-
lazione dell’Impresa: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________



SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA AL RESPONSABILE TECNICO1

Cognome e nome _______________________________________________________________

Luogo e data di nascita __________________________________________________________

Residenza _____________________________________________________________________

Titolo di studio _________________________________________________________________

Funzione presso l’Impresa:

ο  Titolare ο  Socio ο  Dipendente

ο  Unico responsabile tecnico ο  Responsabile tecnico per il settore  _________________

Attribuzioni riconosciute all’interno dell’Impresa: 

ο  Persona Esperta (PES)  ο  Idonea ai lavori sotto tensione in BT 2

Formazione professionale:

Data d’inizio dell’attività di Responsabile Tecnico _________________
Posti occupati, periodi e relative mansioni:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Corsi professionali seguiti (indicare se possibile anche la durata dei corsi ):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Specializzazione in fatto di impianti elettrici (indicare la tipologia di impianti):

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1 La scheda va comunque compilata anche nel caso che tale figura coincida con il Titolare e/o Rappresentante Legale 
dell’Impresa. Nel caso che nell’ambito dell’Impresa operino più Responsabili Tecnici, dovrà essere compilata una sche-
da per ciascun interessato.
2 Qualora l’impresa richieda l’estensione della Qualificazione ai lavori sotto tensione in BT (Categoria E) il Responsabi-
le tecnico deve possedere le conoscenze teoriche e pratiche previste per i lavori sotto tensione al par. 7.2.2 della norma 
CEI 11-27. Tale dimostrazione può essere data dall’attestazione di partecipazione allo specifico  corso CEI – UNAE.

Allegato n.2.2



Prot. 

Oggetto: Certificato di qualificazione e di associazione all’Albo.

In relazione alla Vostra richiesta di qualificazione e di associazione all’UNAE …………… 
(Albo delle Imprese Installatrici Elettriche Qualificate del……………..) siamo lieti di informarVi 
che il Comitato per la Tenuta dell’Albo (C.T.A.), in relazione all’esito favorevole degli accertamen-
ti eseguiti e delle valutazioni operate, ha deliberato di riconoscere la qualificazione della Vs. Impre-
sa per le sotto indicate categorie di lavoro, nonché di associazione all’UNAE ……………….., a far 
data dal  …………., con il numero di iscrizione …..

Con riferimento a quanto previsto dall’art. 2 del Regolamento dell’Albo, la qualificazione ri-
guarda le seguenti categorie di lavoro:

“Impianti di categoria: “……………….”

L’iscrizione all’Albo comporta da parte Vostra:
• L’obbligo di eseguire gli impianti a regola d’arte, utilizzando allo scopo materiali parimenti co-

struiti a regola d’arte, intendendosi costruiti a regola d’arte gli impianti che vengono realizzati 
secondo le norme tecniche del CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano),  nonché nel rispetto di 
quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia;

• L’obbligo di osservare gli adempimenti previsti dal DM n. 37/08 (ex legge n.46 del 05/03/1990) 
sulla sicurezza degli impianti e, in particolare, quelli connessi al rilascio, a fine lavori, della Di-
chiarazione di Conformità dell’impianto elettrico alla regola dell’arte;

• L’impegno  a  rispettare  le  indicazioni  contenute  nello  Statuto  –  Regolamento  associativo 
dell’Albo;

• La  disponibilità  all’assoggettamento  alle  verifiche  periodiche,  annualmente  programmate 
dall’Albo, al fine di verificare nel tempo il mantenimento delle condizioni che hanno determina-
to il riconoscimento della qualificazione.

Qualora, in relazione ad eventuali future esigenze, la Vostra Impresa si trovasse nella neces-
sità di ampliare le categorie di qualificazione, per le categorie interessate dovrete avviare una speci-
fica pratica di qualificazione.

Ci è gradita l’occasione per inviare i nostri migliori saluti.

Per il Comitato Tenuta Albo UNAE ………….
        Il Presidente

        (………………………..)

Spett.le Impresa
………………………
………………………
………………………



SCHEDA REFERENZE SUI LAVORI PIU’ SIGNIFICATIVI ESEGUITI NEGLI ULTIMI TRE ANNI
(indicare almeno tre lavori per ogni categoria per la quale si richiede la qualificazione)

Tipologie degli impianti
Località del lavoro Committente

Data fine 
Lavori 4

Importo dei
lavori (Euro)

Rif.1 Categ.2 Nome o Descrizione 3

1

Contraddistinguere i lavori indicati con numerazione progressiva (1, 2, ecc.).
2 Riportare la sigla della categoria del lavoro di cui si chiede la qualificazione (esempio: A, B-BT, ecc.).

Non vanno invece citati impianti nel caso si chieda la Cat. E (lavori sotto tensione).
3 Per le categorie di lavoro di cui viene richiesta la “Qualificazione provvisoria” specificare l’indicazione sulla riga o righe
 interessate. Per dette categorie di lavoro l’Impresa dovrà documentare un numero adeguato di lavori eseguiti entro 18 mesi
dalla data di riconoscimento della “Qualificazione provvisoria”.

4 Per gli impianti già ultimati deve essere disponibile, se obbligatoria, la dichiarazione di conformità con i relativi allegati.
Per gli impianti in avanzato stato di avanzamento riportare l’indicazione “in corso di ultimazione”. 

Timbro e firma dell’Impresa

_________________________________

Allegato 2.3


