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Spett.bile Impresa 
 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI :………………………………. 
UBICAZIONE:  

AUTORIZZAZIONE: 
COMMITTENTE: 
 

RICHIESTA DOCUMENTI PER la verifica DELL’IDONEITA’ 
TECNICO-PROFESSIONALE DELL’IMPRESA AFFIDATARIA. 

 (art.90 comma 9 lettera a) del D.lgs n.81/2008). 
 

 

Il sottoscritto ……………………. libero professionista con Studio in Futani (SA) al Corso Umberto I° n°.201, in 
qualità di Direttore dei lavori/Responsabile dei Lavori dell’intervento in oggetto e per nome e per conto 
del Sig. Committente _____________________________, in ossequio a quanto disposto dall’art.90 
comma 9 lett. a) del D.lgs n.81/2008, 

CHIEDE 
Alla spett.bile Impresa per la verifica dell’Idoneità Tecnico-Professionale l’esibizione di: 
 

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto inerente alla tipologia dell'appalto;  
2. documento di valutazione dei rischi o autocertificazione;  

3. documentazione di conformità di macchine, attrezzature, etc. ; 
4. elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori ; 

5. nomine di R.S.P.P., addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente; 

6. nominativo del R.L.S. ; 
7. attestati di formazione delle suddette figure ; 

8. libro matricola e idoneità sanitaria ; 
9. D.U.R.C. ; 

10. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi (art. 14 del T.U. 
della Sicurezza D.lgs n.81/2008)  

(meglio indicati nell’Allegato XVII del D.lgs n.81/2008) 
 

Nonché  

 Dichiarazione dell’organico medio annuo (DOMA) art.90 comma 9 lettera b) del D.lgs n.81/2008. 
 
si rammenta che 
 

Esaminando congiuntamente l’Allegato XV (piani di sicurezza) e l’Allegato XVII (idoneità 

tecnico-professionale) del T.U.S.L., si riscontra quanto segue:  

 i documenti e le informazioni che l’impresa deve presentare all’esame del committente 

ai fini della valutazione di idoneità sono per la gran parte contenuti nel POS (piano 
operativo di sicurezza);  

 la valutazione di idoneità dell’impresa e l’accettazione del POS possono essere oggetto 

di un’unica procedura, purchè il POS (i cui contenuti sono elencati al punto 3.2.1 

dell’Allegato XV) sia adeguatamente integrato con gli ulteriori contenuti previsti 
dall’Allegato XVII.  

Affinchè il POS serva anche per la valutazione di idoneità (prassi consigliabile) l’impresa lo 

integrerà con questi allegati:  

 certificato di iscrizione alla CCIAA;  

 fotocopia delle dichiarazioni di conformità CE delle macchine e attrezzature; fotocopia 

delle autorizzazioni ministeriali dei ponteggi;  



( carta intestata del D.L. o Responsabile dei lavori ecc….) 

 

 
 

Pagina 2 di 2 

 

 fotocopia degli atti di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente;  

 fotocopia del libro matricola;  

 fotocopia dei certificati di idoneità medico-sanitaria in riferimento alla mansione;  

 DURC (documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità;  

 dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 

all’art. 14 (possibilmente seguita da fotocopia di documento di identità del datore di 
lavoro, in corso di validità).  

 
 

In caso di sub-appalto, la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei 

subappaltatori, da effettuare sempre secondo le modalità indicate dall'Allegato XVII 

come sopra illustrate, spetta all'impresa affidataria.  
 

 

L’impresa dovrà far pervenire i documenti richiesti entro 5 giorni dal ricevimento 

della presente e comunque  prima dell’inizio dei lavori. 

 
 
 

 
                                                                                IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 


