Egr. Sig.
Provincia di Chieti
()

Oggetto:

Designazione del responsabile dei lavori di cui all'art. 89 lett. c del D.Lgs. 09 aprile 2008 , n. 81/08

L'anno ______ il giorno __________ del mese di ________ in _______________ il sottoscritto
_________________________ in qualità di __________________ del ______________, in seguito agli accordi intercorsi ed
ai sensi e per gli effetti dell'Art. 89 lett. c del D.Lgs. 81/08,
DESIGNA
Il __________________________ quale Responsabile dei lavori di _____________________________________
Nell'ambito delle funzioni previste dalla vigente normativa il Responsabile dei lavori deve espletare tra l'altro i seguenti
compiti:
1. Si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81/08;
2. Allo scopo di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si
devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro;
3. Valuta il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo delle manutenzioni redatto dal coordinatore per la
progettazione;
4. Comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere
5. Verifica l'idoneitàà tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
6. Chiede alle imprese esecutrici, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piùù rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
7. Prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro competenti
per territorio, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III;

, lì Firma: .......................... (il committente)
Per accettazione
Luogo e data: ............, li .................. Firma: .......................... (il responsabile dei lavori)

DETERMINAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO DURATA
(D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, art. 90 comma 1)

Il sottoscritto Provincia di Chieti, committente/i dei lavori relativi a LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE
N. 107 PELIGNA CASOLI - GESSOPALENA - 4^ LOTTO
, da eseguirsi in , CHIETI, individua le seguenti fasi lavorative e la rispettiva durata:
FASE
1)
2)
3)
4)

L'entità del cantiere è stimata in 2100 uomini-giorno.

, lì Firma: .......................... (il committente)

DURATA

DETERMINAZIONE DELLE FASI DI LAVORO E DELLA LORO DURATA
(D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, art. 90 comma 1)

Il sottoscritto Provincia di Chieti, responsabile dei lavori relativi a LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE
N. 107 PELIGNA CASOLI - GESSOPALENA - 4^ LOTTO
, da eseguirsi in , CHIETI, individua le seguenti fasi lavorative e la rispettiva durata:
FASE
1)
2)
3)
4)

L'entità del cantiere è stimata in 2100 uomini-giorno.

, lì Firma: .......................... (il responsabile dei lavori)

DURATA

Egr. Sig.
Ing. Antonio Montepara
()

Oggetto: Designazione da parte del Committente del "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
dell'opera" (D.Lgs 81/08, art. 90, comma 3)

Per il cantiere ubicato in , , il sottoscritto Provincia di Chieti, Committente, per conto del quale l'opera viene realizzata, visto
l'art. 90, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri, vista la documentazione riguardante i requisiti professionali di cui all'art. 98 del suddetto decreto,
La designa
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell'opera per il cantiere in oggetto.
Con l'accettazione della designazione quale "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell'opera" è tenuto
all'osservanza di quanto previsto all'art. 91, comma 1, lett. a) e b), ovvero alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento
di cui all'art. 100, del Fascicolo di cui alla lettera b) dell'art. 91 del citato decreto.
Cordiali saluti.

Luogo e data: ............, li .................. Firma: .......................... (il committente)
Per accettazione
Luogo e data: ............, li .................. Firma: .......................... (il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
dell'opera)

Egr. Sig.
Ing. Antonio Montepara
()

Oggetto: Designazione da parte del Responsabile dei lavori del "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
dell'opera" (D.Lgs 81/08, art. 90, comma 3)

Per il cantiere ubicato in , , il sottoscritto Provincia di Chieti, Responsabile dei lavori, incaricato dal Committente Provincia di
Chieti, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera c), per conto del quale l'opera viene realizzata, visto l'art. 90, comma 3, del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, vista la documentazione
riguardante i requisiti professionali di cui all'art. 98 del suddetto decreto,
La designa
quale "Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dell'opera" per il cantiere in oggetto.
con l'accettazione della designazione quale "Coordinatore per la progettazione" è tenuto all'osservanza di quanto previsto
all'art. 91, comma 1, lett. a) e b), ovvero alla redazione del Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, del Fascicolo
di cui alla lettera b) dell'art. 91 del citato decreto.
Cordiali saluti.
, lì Firma: .......................... (il responsabile dei lavori)
Per accettazione
Luogo e data: ............, li .................. Firma: .......................... (il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione
dell'opera)

Egr. Sig.
Provincia di Chieti
()

Oggetto: Svolgimento diretto delle funzioni di "Coordinatore per la progettazione dell'opera" da parte del
Responsabile dei lavori (D.Lgs. 81/08, art. 90, comma 6)

Per il cantiere ubicato in , , il sottoscritto Provincia di Chieti, Responsabile dei lavori, incaricato dal Committente ai sensi
dell'art. 89, comma 1, lettera c), visto l'art. 90, comma 6, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, essendo in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del suddetto decreto,
Dichiara
di svolgere direttamente le funzioni di "Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera" per
il cantiere in oggetto.
La presente costituisce autocertificazione per l'assolvimento diretto dell'incarico.
Cordiali saluti.
, lì Firma: .......................... (il responsabile dei lavori)

Egr. Sig.
Provincia di Chieti
()

Oggetto: Svolgimento diretto delle funzioni di "Coordinatore per l'esecuzione dell'opera" da parte del Responsabile
dei lavori (D.Lgs. 81/08, art. 90, comma 6)

Per il cantiere ubicato in a , il sottoscritto Provincia di Chieti, Responsabile dei lavori, incaricato dal Committente ai sensi
dell'art. 89, comma 1, lettera c), visto l'art. 90, comma 6, del 9 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, essendo in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 del suddetto decreto,
Dichiara
di svolgere direttamente le funzioni di "Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera" per il
cantiere in oggetto.
Con l'assolvimento diretto quale "Coordinatore per l'esecuzione" il sottoscritto si impegna all'osservanza di quanto previsto
all'art. 91 del citato decreto.
La presente costituisce autocertificazione per l'assolvimento diretto dell'incarico.
Cordiali saluti.
, lì Firma: .......................... (il responsabile dei lavori)

Egr. Sig.
Ing. Antonio Montepara
()

Oggetto: Designazione da parte del Committente del "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione" (D.Lgs 81
/08, art. 90, comma 4)

Per il cantiere ubicato in a , il sottoscritto Provincia di Chieti, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera b), per conto del quale
l'opera viene realizzata, visto l'art. 90 comma 4, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza
e di salute da attuare nei cantieri, vista la documentazione riguardante i requisiti professionali di cui all'art. 98 del suddetto
decreto,
La designa
quale "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera" per il cantiere in oggetto.
Con l'accettazione della designazione quale "Coordinatore per l'esecuzione" è tenuto all'osservanza di quanto previsto all'art. 92
del citato decreto.
Cordiali saluti.
, lì Firma: .......................... (il committente)
Per accettazione
Luogo e data: ............, li .................. Firma: .......................... (il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera)

Egr. Sig.
Ing. Antonio Montepara
()

Oggetto: Designazione da parte del Responsabile dei lavori del "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
dell'opera" (D.Lgs. 81/08, art. 90, comma 4)

Per il cantiere ubicato in a , il sottoscritto Provincia di Chieti, Responsabile dei lavori, incaricato dal Committente Provincia di
Chieti, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera c), per conto del quale l'opera viene realizzata, visto l'art. 90 comma 4, del D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, vista la documentazione
riguardante i requisiti professionali di cui all art. 98 del suddetto decreto,
La designa
quale "Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera" per il cantiere in oggetto.
Con l'accettazione della designazione quale "Coordinatore per l'esecuzione" è tenuto all'osservanza di quanto previsto all'art. 92
del citato decreto.
Cordiali saluti.
, lì Firma: .......................... (il responsabile dei lavori)
Per accettazione
Luogo e data: ............, li .................. Firma: .......................... (il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera)

Spett.le

Oggetto: Comunicazione alle imprese del nominativo del "Coordinatore per la progettazione" e del nominativo del
"Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" (D.Lgs. 81/08, art. 3, comma 7) e trasmissione del Piano (D.Lgs. 81
/08, art. 13)

Per il cantiere ubicato in a , il sottoscritto Provincia di Chieti, Responsabile dei lavori, incaricato dal Committente, ai sensi
dell'art. 89, comma 1, lettera c), per conto del quale l'opera viene realizzata, visto l'art. 90, comma 7, del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
Comunica
per il cantiere in oggetto i seguenti nominativi:
a) "Coordinatore/i in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera".
Il/I signor/i:
Ing. Antonio Montepara
b) "Coordinatore/i in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera".
Il/I signor/i:
Ing. Antonio Montepara
E trasmette
il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 per gli adempimenti previsti all'art. 96, comma 2.
Cordiali saluti.
, lì Firma: .......................... (il responsabile dei lavori)
, lì Firma: .......................... (il committente)

Egr. Sig.
Ing. Antonio Montepara
()

Oggetto: Indicazioni del nominativo del "Coordinatore per la progettazione" e del nominativo del "Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione" (D.Lgs. 81/08, art. 90, comma 6), da indicare nel cartello di cantiere

Per il cantiere ubicato in a , il sottoscritto Provincia di Chieti, Responsabile dei lavori, incaricato dal Committente, ai sensi
dell'art. 89, comma 1, lettera c), per conto del quale l'opera viene realizzata, visto l'art. 90, comma 7, del D.Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri,
Comunica
per il cantiere in oggetto i seguenti nominativi:
a) "Coordinatore/i in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera".
Il/I signor/i:
Ing. Antonio Montepara
b) "Coordinatore/i in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione dell'opera".
Il/I signor/i:
Ing. Antonio Montepara
Tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere e copia della presente deve essere allegata alla documentazione
del Piano di sicurezza e coordinamento.
Cordiali saluti.
, lì Firma: .......................... (il responsabile dei lavori)
, lì Firma: .......................... (il committente)

Spett.le

Oggetto: Richiesta all'impresa esecutrice dell'indicazione dei contratti collettivi applicati, dell'organico medio annuo, e
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi [D.Lgs. 81/08, art. 90, comma 9, lettera b)]

Relativa al cantiere ubicato in a , il sottoscritto Provincia di Chieti, committente dei lavori, visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri,
Richiede
in ottemperanza degli obblighi previsti dall'art. 90, comma 9, lettere a) e b):
a) dichiarazione con l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
c) estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili;
d) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
L'impresa dovrà far pervenire i documenti richiesti entro 5 giorni dal ricevimento della presente e comunque prima dell'inizio
dei lavori.
Cordiali saluti.
, lì Firma: .......................... (il committente)

Spett.le

Oggetto: Richiesta all'impresa esecutrice dell'indicazione dei contratti collettivi applicati, dell'organico medio annuo, e
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi [D.Lgs. 81/08, art. 90, comma 9, lettera b)]

Relativa al cantiere ubicato in a , il sottoscritto Provincia di Chieti, responsabile dei lavori incaricato dal committente
Provincia di Chieti, visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri,
Richiede
in ottemperanza degli obblighi previsti dall'art. 90, comma 9, lettere a) e b):
a) dichiarazione con l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
c) estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili;
d) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
L'impresa dovrà far pervenire i documenti richiesti entro 5 giorni dal ricevimento della presente e comunque prima dell'inizio
dei lavori.
Cordiali saluti.
, lì Firma: .......................... (il responsabile dei lavori)

Egr. Sig.
Provincia di Chieti
()

Oggetto: Trasmissione del Piano di sicurezza e coordinamento e del Fascicolo tecnico dell'opera (art. 91 D.Lgs. 81/08)

Per il cantiere ubicato in a , il sottoscritto Ing. Antonio Montepara, Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei
lavori, visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, in
ottemperanza degli obblighi derivanti dall'art. 91 del citato decreto,
trasmette
gli elaborati inerenti:
1.
2.

il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del citato decreto;
il Fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lettera b), del citato decreto.

Cordiali saluti.
, lì Firma: .......................... (il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione)
Firma di ricevuta del Committente
...........................................................

Provincia di CHIETI
O G G E T T O:

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE N. 107 PELIGNA CASOLI
- GESSOPALENA - 4^ LOTTO

C O M M I T T E N T E:
I M P R E S A:
CONTRATTO:

Provincia di Chieti
Contratto in data .............. nr. ....... reso esecutivo con visto del C.R.C. di ................. in data
................ nr. registrato a ..................... in data .................... al nr. ............... Vol. ............
Mod. ............
1° ATTO AGGIUNTIVO in data .........N. ........ registrato a ..................... il ............... al n. ...

VERBALE DI VISITA IN CANTIERE N. _
(Art. 92 D.Lgs 81/2008)
L'anno ______ il giorno _____ del mese di ___________ il sottoscritto Coordinatore in fase di esecuzione Ing.
Antonio Montepara ha effettuato una visita nel cantiere di a al fine di verificare l'applicazione delle disposizioni contenute nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento e delle relative procedure di lavoro.
Sono presenti:
Impresa : Geom. ____________________
Impresa : Sig. ______________________
·
·
·
·
·

Durante il sopralluogo si è potuto accertare che:
Ogni impresa e lavoratore autonomo presente in cantiere applica le disposizioni pertinenti contenute nel piano di sicurezza
e di coordinamento e applicazione correttamente le relative procedure di lavoro;
Non vige la necessità di adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in quanto non sono intervenute modifiche alle fasi
di lavoro;
Vige in cantiere un regime di cooperazione e coordinamento delle attività tra i datori di lavoro nonchè la loro reciproca
informazione;
Non ricorrono inosservanze degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008;
Non esistono situazioni di pericolo grave ed imminente;

(Oppure)
Sono state rilevate le seguenti inosservanze:
1) __________________________________________
2) __________________________________________
In relazione alle inosservanze riscontrate si dispone quanto segue:
1) _________________________________________
2) _________________________________________
(Oppure)
Sono state rilevate le seguenti modifiche delle fasi di lavoro per le quelli si rende necessario adeguare il piano di sicurezza e
coordinamento e il piano operativo di sicurezza redatto dall'impresa __________:
1) ________________________________________
2) ________________________________________
Osservazioni: _________________________________________________________________________________

,lì

IL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
(Ing. Antonio Montepara)

()

L'IMPRESA

______________________________

___________________________

Spett.le

Oggetto: Indicazioni ai lavoratori autonomi (D.Lgs. 81/08, art. 94)

Per il cantiere ubicato in a , il sottoscritto Ing. Antonio Montepara, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, ai
sensi dell'art. 94,
Dà indicazioni al lavoratore autonomo
Sig ......................con sede in .....................via ........................incaricato dell'esecuzione dei lavori di ...........................di
adeguarsi, ai fini della sicurezza, a quanto previsto nell'allegato Piano di sicurezza e coordinamento, ferma restando
l'osservanza di quanto previsto all'art. 94 in relazione al cantiere in oggetto.
La presente, unita alla relativa porzione di Piano, debitamente controfirmata, costituisce accettazione delle indicazioni fornite
dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
Cordiali saluti
, lì Firma: .......................... (il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione)
Firma di ricevuta del lavoratore autonomo
.....................................................................................

Spett.le

Oggetto: Richiesta all'impresa esecutrice dell'indicazione dei contratti collettivi applicati, dell'organico medio annuo, e
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi [D.Lgs. 81/08, art. 90, comma 9, lettera b)]

Relativamente al cantiere ubicato in a , il sottoscritto Ing. Antonio Montepara, coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri,
Richiede
in ottemperanza degli obblighi previsti dall'art. 90, comma 9, lettere a) e b):
a) dichiarazione con l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;
b) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
c) estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse Edili;
d) iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato
L'impresa dovrà far pervenire i documenti richiesti entro 5 giorni dal ricevimento della presente e comunque prima dell'inizio
dei lavori.
Cordiali saluti.
, lì Firma: .......................... (il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione)

Spett.le

Oggetto: Sospensione delle lavorazioni [D.Lgs. 81/81, art. 92, comma 1, lettera f)]

Per il cantiere ubicato in a , il sottoscritto Ing. Antonio Montepara, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri,
Sospende le lavorazioni
ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera f), in considerazione delle condizioni di pericolo grave ed imminente presenti nell'ambito
delle seguenti lavorazioni:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
effettuate dall'impresa:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
L'impresa potrà riprendere le lavorazioni solo dopo avere effettuato i necessari adeguamenti ed avere ottenuto autorizzazione
da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Cordiali saluti.
, lì Firma: .......................... (il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione)

Spett.le

Oggetto: Ripresa delle lavorazioni [D.Lgs. 81/08, art. 92, comma 1, lettera f)]

Per il cantiere ubicato in a , il sottoscritto Ing. Antonio Montepara, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri,
avendo verificato l'effettuazione da parte dell'impresa degli adeguamenti necessari per eliminare le condizioni di pericolo grave
ed imminente che hanno determinato la sospensione
consente la ripresa delle lavorazioni
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
da effettuarsi dall'impresa:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
già sospese in data ............................ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera f), in considerazione delle condizioni di pericolo
grave ed imminente presenti nell'ambito delle stesse.
Cordiali saluti.
, lì Firma: .......................... (il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione)

Spett.le

Oggetto: Proposta per i casi di grave inosservanza [D.Lgs. 81/08, art. 92, comma 1, lettera e)]

Per il cantiere ubicato in a , il sottoscritto Ing. Antonio Montepara, Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori, visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri,
Propone
ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), viste le gravi inosservanze delle norme di cui al citato decreto, consistenti in ....
·
·
·
·

la sospensione dei lavori
l'allontanamento dell'impresa esecutrice
l'allontanamento del lavoratore autonomo
la risoluzione del contratto

da attuarsi nei confronti di:
...............................
Cordiali saluti.
, lì Firma: .......................... (il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione)

Spett.le
ASL Azienda Sanitaria Locale Lanciano Chieti Vasto
Via Dei Martiri Lancianesi
66100 CHIETI ()
e
Spett.le
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
Via D. Speziali,42 - c/o Centro Theate Center
66100 CHIETI ()

Oggetto: Comunicazione dell'inadempienza del committente/responsabile dei lavori [D.Lgs. 81/08, art. 92, comma 1,
lettera e)]

Per il cantiere ubicato in a ; committenteProvincia di Chieti, residente in, ; responsabile dei lavori Provincia di Chieti,
residente in , .
Il sottoscritto Ing. Antonio Montepara, coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, visto il D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, ed in particolare l'art. 92, comma
1e)
avendo proposto al committente/responsabile dei lavori in data ...................la sospensione dei lavori/l'allontanamento/la
risoluzione del contratto, nei confronti dell'impresa/lavoratore autonomo ........................................................................con sede
in .............................................,
non avendo egli adottato alcun provvedimento in merito alla segnalazione, e non avendo, inoltre, fornito idonea motivazione
Comunica
alla S.V., ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), tale inadempienza.
Cordiali saluti.
, lì Firma: .......................... (il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione)

Spett.le
Provincia di Chieti
()
e pc al Responsabile dei lavori
Provincia di Chieti
()

Oggetto:

Dichiarazione ex art. 90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Mansioni("Datore di lavoro").Nome},
in qualità di datore di lavoro della ditta , esecutrice dei lavori di LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE N.
107 PELIGNA CASOLI - GESSOPALENA - 4^ LOTTO
,
DICHIARA
i seguenti dati.
...
...
dichiara inoltre di rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti di lavoro.
In fede
, lì Timbro e firma: ..........................

Spett.le
Provincia di Chieti
()

Oggetto:

Trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza redatto per il cantiere ubicato in a CHIETI [art. 89,
comma 1, h) D.Lgs. 81/08]

Il sottoscritto {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Mansioni("Datore di lavoro").Nome}, datore di lavoro dell'impresa ,
visto il D.Lgs. 96 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, in
ottemperanza degli obblighi derivanti dall'art. 96 del citato decreto,
Trasmette:
il Piano Operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, h) del citato decreto.

Cordiali saluti.
, lì Timbro e firma: .......................... (il datore di lavoro)
Firma di ricevuta del Committente
.....................................................................................

Al rappresentante dei lavoratori
...
...
..................................................................................................
e p.c. al Coordinatore per l'esecuzione
Ing. Antonio Montepara
()

Oggetto:

Trasmissione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo per la Sicurezza al Rappresentante
dei lavoratori.

Con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100, quarto comma del D.Lgs. 81/08, si consegna copia del Piano di
Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo per la Sicurezza, relativi al cantiere in oggetto.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto dal Coordinatore per la progettazione incaricato dal Committente, contiene
l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti
a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori nonché la stima dei relativi costi.
Il Piano Operativo per la Sicurezza, redatto dall'Impresa esecutrice in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi
dell'art. 89 comma 1 lettera h.
L'impresa può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano
di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sul piano di sicurezza e di coordinamento e sul
piano operativo.
Il Rappresentante dei Lavoratori ha diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani e di formulare proposte
al riguardo.
Distinti saluti
, lì Timbro e firma: .......................... (il datore di lavoro)

Al Coordinatore per l'esecuzione
Ing. Antonio Montepara
()

Oggetto:

Adempimenti sull'uso delle attrezzature e dei DPI per il cantiere ubicato in a CHIETI (D.Lgs. 81/08, art.
94)

Il sottoscritto ......................., lavoratore autonomo, visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di
sicurezza e di salute da attuare nei cantieri,
Dichiara
ai sensi dell'art. 94 del citato decreto di:
a) utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità a quanto previsto dal titolo III, Capo I del D.Lgs. n. 81/08;
b) utilizzare i DPI in conformità a quanto previsto dal titolo III, Capo II del D.Lgs. n. 81/08;
c) accettare, adeguandovisi, le disposizioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori e contenute nel piano di
sicurezza e coordinamento.
Cordiali saluti.
, lì Timbro e firma: .......................... (il lavoratore autonomo)

Al Coordinatore per l'esecuzione
Ing. Antonio Montepara
()
e p.c. al Responsabile dei lavori
Provincia di Chieti
()
e p.c. al Direttore dei lavori
Ing. Antonio Montepara
()

Oggetto:

Presentazione di proposte integrative del Piano di sicurezza e di coordinamento per il cantiere ubicato in
a CHIETI (D.Lgs. 81/08, art. 100, comma 5)

Il sottoscritto {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Mansioni("Datore di lavoro").Nome}, datore di lavoro dell'impresa
, esecutrice dei lavori di LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE N. 107 PELIGNA CASOLI
- GESSOPALENA - 4^ LOTTO
, presa visione del relativo piano di sicurezza e coordinamento, con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 comma
5 del D.Lgs. 81/08 e successive modifiche, propone di integrare al piano di sicurezza e di coordinamento medesimo come
appresso specificato.
Le modifiche si ritengono necessarie per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
Le modifiche sono state discusse in precedenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del succitato decreto con il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che hanno potuto visionare il piano prima dell'inizio dei lavori.
Ai sensi dell’Art. 100 comma 5 del D.Lgs. 81/08 si dà atto che le integrazioni proposte non possono giustificare modifiche
o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Le integrazioni proposte si riferiscono ai seguenti punti:
1.
................................................................................................................................................................................................
2.
................................................................................................................................................................................................
3.
................................................................................................................................................................................................
In attesa di un sollecito riscontro in merito alle proposte si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

, lì Firma: ............................. (l'Impresa)

Al Coordinatore per l'esecuzione
Ing. Antonio Montepara
()

Oggetto:

Dichiarazione sull'osservanza delle misure generali di tutela per il cantiere ubicato in a CHIETI (D.Lgs.
81/08, art. 95 comma 1)

Il sottoscritto {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Mansioni("Datore di lavoro").Nome}, datore di lavoro dell'impresa ,
visto l'art. 95, comma 1 del D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei
cantieri.
Dichiara
di osservare, durante l'esecuzione dell'opera, le misure generali di tutela, curando in particolare:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
b) l'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso, definendo le vie e le zone di spostamento e di
circolazione;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione ed il controllo degli impianti , attrezzature e dispositivi, al fine di eliminarne i difetti, che possono
pregiudicare la sicurezza dei lavoratori;
e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei materiali;
f) l'adeguamento della durata effettiva da attribuire ai vari tipi, o fasi, di lavoro;
g) la cooperazione tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi;
h) le integrazioni con le attività che si svolgono all'interno o in prossimità del cantiere.
La presente costituisce accettazione per gli adempimenti previsti dall'art. 8 del citato decreto.
Cordiali saluti.
, lì Timbro e firma: .......................... (il datore di lavoro)

Al Coordinatore per l'esecuzione
Ing. Antonio Montepara
()

Oggetto:

Dichiarazione sulle prescrizioni di sicurezza e salute per i cantieri e accettazione del Piano di sicurezza e di
coordinamento per il cantiere ubicato in a CHIETI (D.Lgs. 81/08, artt. 96, commi 1 e 2; 100, punto 3)

Il sottoscritto {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Mansioni("Datore di lavoro").Nome}, datore di lavoro dell'impresa ,
visto l'art. 95, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri ai sensi dell'art. 96, commi 1 e 2, del citato decreto,
Dichiara
a)
b)
c)
d)

di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del citato decreto;
di curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi;
di curare il corretto stoccaggio ed evacuazione dei detriti e delle macerie;
di accettare il piano di sicurezza e di coordinamento che, unito al Pinao Operativo di Sicurezza trasmesso al committente in
data ........................... costituisce adempimento delle norme previste dall'art. 89, commi 1, lettera h, D.Lgs. 81/08.

Cordiali saluti.
, lì Timbro e firma: .......................... (il datore di lavoro)

DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
DI PRESA VISIONE DEL PIANO

Al Coordinatore per l'esecuzione
Ing. Antonio Montepara
()

Oggetto: Dichiarazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di presa visione del Piano di sicurezza e
coordinamento (D.Lgs. n. 81/08, art. 100, comma 4)

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Mansioni("Rappresentante lavoratori
per la sicurezza (R.L.S.)").Nome} in qualità di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa .
DICHIARA
·
·
·
·

di aver ricevuto copia del Piano di sicurezza e coordinamento nei termini previsti;
di aver preso visione del Piano di sicurezza e coordinamento;
di non avere, nel merito, osservazioni e/o rilievi da proporre
oppure
di proporre le osservazioni e/o rilievi di cui si allega copia.

In fede
, lì Firma: .......................... (il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)

DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA PRIVA DI RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Al Coordinatore per l'esecuzione
Ing. Antonio Montepara
()

Oggetto:

Dichiarazione dell'impresa in merito alla presa visione del Piano di sicurezza e coordinamento (D.Lgs. n. 81
/08, art. 100, comma 4)

In relazione alla Vs. richiesta, il sottoscritto {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Mansioni("Datore di lavoro").Nome},
datore di lavoro dell'impresa ,
DICHIARA
·
·
·

che a tutt'oggi non risulta eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza interno o di bacino;
che il Piano di sicurezza e coordinamento relativo al cantiere LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE
N. 107 PELIGNA CASOLI - GESSOPALENA - 4^ LOTTO
ubicato in a CHIETI, è a disposizione dei lavoratori presso ........ a partire dal ............

In fede
, lì Firma: .......................... (il datore di lavoro)

Al Coordinatore per l'esecuzione
Ing. Antonio Montepara
()
e p.c. all'Egr. Sig.
...........

Oggetto:

Consultazione dei Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori per il cantiere ubicato in a CHIETI

Il sottoscritto {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Mansioni("Datore di lavoro").Nome}, datore di lavoro dell'impresa ,
visto il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri, in ordine a
quanto previsto dall'art. 104 e dall'art. 100, comma 5, trasmette con la presente l'allegata proposta di integrazione al Piano di
sicurezza e di coordinamento, relativa al cantiere in oggetto, in quanto ritiene di poter così meglio garantire la sicurezza del
cantiere, il tutto sulla base propria personale esperienza e dichiara di aver
Consultato preventivamente
i Rappresentanti per la sicurezza in ordine al Piano di sicurezza e coordinamento stesso, nonchè alle proposte di modifiche ed
integrazioni da avanzare dal sottoscritto al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell'opera, in assolvimento a
quanto previsto dal citato decreto.
Cordiali saluti.
, lì Firma: .......................... (il datore di lavoro)
Firma di ricevuta dei Rappresentanti
per la sicurezza dei lavoratori
........................................................

Al Coordinatore per l'esecuzione
Ing. Antonio Montepara
()

Oggetto:

Recepimento del Piano di Sicurezza e Coordinamento

Con riferimento agli artt. 95 e 100 del D. Lgs. 81/08, (Piano di Sicurezza e Coordinamento) il sottoscritto {Dati
Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Mansioni("Datore di lavoro").Nome}, legale rappresentante per l'impresa , , .
Appaltatrice delle opere di LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE N. 107 PELIGNA CASOLI
- GESSOPALENA - 4^ LOTTO
nel cantiere ubicato in a CHIETI.
DICHIARA
·
·
·

·
·
·
·
·
·

di designare come proprio Direttore Tecnico per il cantiere il Sig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
di avere esaminato attentamente, con il proprio Direttore Tecnico e di avere messo a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza il Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere in oggetto;
di accettare integralmente il contenuto del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con la sola eccezione delle seguenti
osservazioni (in sintesi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................................
.........................
di aver comunicato in dettaglio le proprie osservazioni al Coordinatore per l'esecuzione;
di aver trasmesso al committente il proprio Piano Operativo di Sicurezza in data ....................................;
di impegnarsi a rendere edotti i lavoratori che saranno impegnati in cantiere, compresi i propri subappaltatori, dei contenuti
e delle prescrizioni del Piano di Sicureza e Coordinamento;
di impegnarsi, tramite il proprio Direttore di Cantiere e Preposti, ad attuare tutte le misure di protezione e prevenzione
previste dal Piano e quelle che si rendessero necessarie per salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori e Terzi;
di accettare come interlocutore unico, per i problemi inerenti la sicurezza del cantiere, il Coordinatore per l'esecuzione
nominato dal Committente;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente ai Coordinatore per l'esecuzione ogni variazione, prevista o Imprevista, che
renda necessario l'aggiornamento del Piano di Sicurezza e la disposizione di diverse misure di prevenzione e protezione..

, lì Firma: .......................... (il datore di lavoro)

NOMINA DEL PREPOSTO DI CANTIERE PER LA SICUREZZA

Al Coordinatore per l'esecuzione
Ing. Antonio Montepara
()

Oggetto:

LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE N. 107 PELIGNA CASOLI - GESSOPALENA - 4^
LOTTO
Nomina del referente di cantiere per la sicurezza

Il sottoscritto {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Mansioni("Datore di lavoro").Nome}, datore di lavoro dell'impresa ,
nomina il sig. .................., rintracciabile al n. .......... quale preposto per la sicurezza del cantiere in oggetto, e dichiara di avergli
consegnato ed illustrato il piano di sicurezza e coordinamento.
, lì Firma: .......................... (il datore di lavoro)
per accettazione
Luogo e data: ............, li .................. Firma: .......................... (il preposto)

Al Coordinatore per l'esecuzione
Ing. Antonio Montepara
()
e p.c. al Responsabile dei lavori
Provincia di Chieti
()
e p.c. al Direttore dei lavori
Ing. Antonio Montepara
()

Oggetto: Nomina del Direttore tecnico di cantiere.

Il sottoscritto {Dati Generali.Soggetti Coinvolti.Imprese.Mansioni("Datore di lavoro").Nome}, datore di lavoro dell'impresa
, esecutrice dei lavori di LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE N. 107 PELIGNA CASOLI
- GESSOPALENA - 4^ LOTTO
, nomina il ................... ...........................................quale direttore tecnico di cantiere (o capocantiere). (Per il caso di
nomina del Direttore Tecnico)
Il Direttore Tecnico di Cantiere ha il compito dell'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo
di sicurezza. Il D.T. di cantiere ha totale autonomia decisionale per quanto riguarda le necessità inerenti la realizzazione del
piano.
In tale ambito dispone direttamente i provvedimenti da adottare, ne verifica la corretta attuazione e prende i provvedimenti
disciplinari che si rivelano necessari in caso di violazione da parte del personale dipendente.
Il direttore tecnico deve sensibilizzare e responsabilizzare gli operai ed i preposti all'osservanza attenta e scrupolosa delle
norme di prevenzione infortuni nonché a rendere edotti preventivamente tutti i lavoratori e le imprese del cantiere degli
specifici rischi esistenti che non abbiano alcuna attinenza con gli specifici lavori che devono eseguire ed esortare entrambi a
rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche anche in conformità a quanto è illustrato nei piani (Per il caso di nomina
del Capocantiere).
Assumono questa veste coloro che, in possesso di adeguata preparazione tecnica e d'esperienza, saranno stati incaricati
dell'attuazione dei provvedimenti stabiliti dal Direttore Tecnico di Cantiere, dal Coordinatore in fase di esecuzione o dal
proprio titolare stesso ed aventi come obiettivo la pratica realizzazione del presente piano.
Essi faranno capo direttamente al medesimo Direttore Tecnico di Cantiere, cui forniranno la massima collaborazione.
Toccano ai preposti i doveri e le responsabilità per loro previsti dall'articolo 19 del D.Lgs 81/08 ed in particolare avranno il
compito di informare i lavoratori dipendenti sulle modalità di attuazione degli interventi, sulle attrezzature da impiegare e
sull'obbligo dell'uso dei mezzi di protezione personale. Essi vigileranno sull'effettivo impiego dei mezzi di protezione stessi. In
caso di ripetuta violazione delle specifiche disposizioni, il preposto ne informerà il Direttore Tecnico di Cantiere.

Distinti saluti.

, lì Firma: ............................. (L'impresa)
Per accettazione
Luogo e data: ............, li ................... Firma: ............................. (L'incaricato)

Impresa:

Lavori:
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE N. 107 PELIGNA CASOLI
- GESSOPALENA - 4^ LOTTO

Oggetto:

Designazione del Responsabile delle misure antincendio (Artt. 43 comma 1 b) e 18, comma 1 b) del D.Lgs.
81/08)

L’anno ................ il giorno ................. del mese di ....................... n ...................... il sottoscritto {Dati Generali.Soggetti
Coinvolti.Imprese.Mansioni("Datore di lavoro").Nome}, in qualità di .................. dell'impresa , in seguito agli accordi
intercorsi ed ai sensi e per gli effetti Art.43 comma 1, lett. b) e Art.18 comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08,
DESIGNA
Il ................................................................................. quale Responsabile delle misure antincendio per i lavori di
.......................................................... .
Per la delega a lui affidata il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dichiara di avere eseguito la formazione e
l’informazione necessarie.
L’incaricato dichiara di assumere le mansioni esplicitate nel D.Lgs 81/08 e nei piani di sicurezza del cantiere.
L’incaricato dovrà altresì attuare le misure di prevenzione e di gestione dell’emergenza indicate nei piani di sicurezza del
cantiere.

, lì Firma: .......................................................................... (L'impresa)
, lì Firma: ....................................................................... (L'incaricato)
(Il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione)
Luogo e data: ............, li ................... Firma: ..............................................................................................

Impresa:

Lavori:
LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA PROVINCIALE N. 107 PELIGNA CASOLI
- GESSOPALENA - 4^ LOTTO

Oggetto:

Designazione del Responsabile del Primo Soccorso (Art.43, lett. b) e Art.18, lett. b), del D.Lgs. 81/08)

L’anno ................ il giorno ................. del mese di ....................... n ...................... il sottoscritto {Dati Generali.Soggetti
Coinvolti.Imprese.Mansioni("Datore di lavoro").Nome}, in qualità di .................. dell'impresa , in seguito agli accordi
intercorsi ed ai sensi e per gli effetti Art.43 comma 1 lett. b) e Art.18 comma 1 lett. b), del D.Lgs. 81/08,
DESIGNA
Il ................................................................................. quale Responsabile delle misure di primo soccorso per i lavori di
.......................................................... .
Per la delega a lui affidata il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dichiara di avere eseguito la formazione e
l’informazione necessarie.
L’incaricato dichiara di assumere le mansioni esplicitate nel D.Lgs 81/08 e nei piani di sicurezza del cantiere.
L’incaricato dovrà altresì attuare le misure di prevenzione e di gestione dell’emergenza indicate nei piani di sicurezza del
cantiere.

, lì Firma: .......................................................................... (L'impresa)
, lì Firma: ....................................................................... (L'incaricato)
(Il responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione)
Luogo e data: ............, li ................... Firma: ..............................................................................................

