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VERIFICA E VALIDAZIONE

La verifica e la validazione del progetto ai sensi del Dlg 50 2016, rappresenta un’opportunità per le 
amministrazioni e per le imprese.

SAF & P da anni verifica progetti ai fini della validazione per importo minore a 20.000.000 di euro, 
per amministrazioni e per imprese essendo dotata di sistema qualità ISO 9001-RT21.

SAF & P grazie ai suoi tecnici sarà in grado di verificare i progetti ai sensi dell’art. 26, curando in 
collaborazione con la stazione appaltante i rapporti con il team di progettazione.

AL FIANCO DELLE 
AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE E DELLE IMPRESE



METODO

PROPOSTA

INFO

VERIFICA E VALIDAZIONE Individuiamo il budget di spesa a cui far riferimento 
per la specifica validazione 

Emettiamo un’offerta per il cliente 

Verifichiamo i documenti di progetto in un rapporto 
preliminare

Scegliamo eventuali partner al fine di valutare le 
implicazioni di carattere legale 

Tutto il progetto sarà Verificato Riesaminato e 
Validato ai sensi della ISO 9001-RT21

I nostri clienti sono :  

• Amministrazioni pubbliche 
• Imprese che hanno aggiudicato un lavoro 
• Imprese che vogliono far valutare preliminarmente 

un lavoro. 

la gestione della commessa è gestita sul portale 
tramite cartelle in cloud condivise con il cliente in 
modo che possa accedere alla documentazione del 
lavoro quotidianamente.

Realizziamo la verifica e la validazione del progetto e 
predisponiamo la seguente documentazione:

• Rapporto tecnico di verifica del progetto 
• Computo metrico di confronto e riserve 
• Risk analysis model
• Varianti in corso d’opera (ante/post consegna)
• Assistenza in fase di contratto (ante consegna) 
• Assistenza in fase di esecuzione (post consegna)


