
Premessa

Questo vademecum si rivolge a chi vive e/o opera a Venezia e si trova nella situazione
di dover scegliere l’impresa a cui affidare i lavori di restauro della propria abitazione
o dei locali in cui ha sede la propria attività imprenditoriale.
L’affidamento dei lavori, anche in ambito privato, non può più limitarsi al solo criterio
di economicità. Scegliere l’impresa o il singolo artigiano per un intervento di ristruttu-
razione, guardando solo a chi fa il preventivo più basso, oltre che rischioso in termini
di qualità dell’intervento non assicura comunque il rispetto della legge.
Il Decreto Legislativo 81/2008 successivamente “corretto” con il Decreto n. 106 dell’8
agosto 2009, meglio noto come Testo Unico sulla Sicurezza, impone infatti a carico del
committente una serie di obblighi.

In buona sostanza la nuova normativa va a rafforzare il ruolo del committente fa-
cendone a tutti gli effetti il perno centrale del sistema di sicurezza del cantiere
dal quale discendono tutte le scelte fondamentali.
Proprietari di immobili, amministratori di condominio, legali rappresentanti di società che
gestiscono bar, ristoranti, alberghi, ecc., dovranno verificare, prima di scegliere l’im-
presa chiamata ad eseguire i lavori, se quest’ultima è in possesso della idoneità
tecnico-professionale, intesa non come generica capacità imprenditoriale, ma come
il possesso di specifici requisiti professionali riguardanti la sicurezza in relazione a quel
particolare lavoro oggetto dell’appalto. Per orientare al meglio il cittadino/committente
nella delicata ricerca delle imprese affidabili a tutto tondo, Confartigianato Venezia ha
selezionato un pool di imprese “eccellenti” riconoscibili con il marchio QSA edilizia_
Qualità, Sicurezza, Affidabilità.

L’elenco delle aziende è riportato nel sito www.artigianivenezia.it (banner QSA edilizia);
le imprese che vi fanno parte, oltre ad operare storicamente a Venezia, hanno sottoscritto
un codice deontologico che le impegna a garantire non solo il rispetto dei requisiti di
sicurezza, ma anche elevati standard qualitativi nel rispetto delle tecniche di restauro e
dei materiali richiesti dalla Città storica, condizioni contrattuali certe e trasparenti, ri-
spetto dei requisiti di sicurezza. Queste sono le imprese con il marchio QSA, delle
vere e proprie “Imprese 10 & lode!”.

A questo punto non resta che augurare una buona consultazione!

Venezia, ottobre 2011.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Gianni De Checchi Gilberto Dal Corso

I DIRIGENTI SETTORE EDILIZIA
Sergio Spolador
Francesco Busato
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LE PAROLE DEL “TESTO UNICO”**

Cantiere: qualunque luogo in cui si eseguono lavori edili o di ingegneria civile (art. 89,
comma 1, lett. a).

Committente: è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata indi-
pendentemente da eventuali frazionamenti nella sua realizzazione. Nel caso di appalto
di opera pubblica è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla ge-
stione dell’appalto (art. 89, comma 1, lett. b).

Idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché di-
sponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da rea-
lizzare (art. 89, comma 1, lett. l).

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto d’appalto con il committente che,
nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di la-
voratori autonomi (art. 89, comma 1, lett. i).

Impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando le
proprie risorse umane e materiali (art. 89, comma 1, lett i-bis).

Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla
realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione (art. 89, comma 1, lett. d).

Uomini-giorno (u/g): entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle
giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione
dell’opera (art. 89, comma 1, lett. g).
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COME SCEGLIERE BENE L’IMPRESA**

La prima cosa da fare, per avere un cantiere sicuro, è scegliere bene l’impresa e/o
il lavoratore autonomo che eseguiranno i lavori.

Scegliere bene significa scegliere un’impresa che:
• conosca e rispetti gli adempimenti in materia di sicurezza;
• i cui lavoratori siano “in regola” ed abbiano ricevuto la necessaria formazione ed

informazione sulla sicurezza del lavoro;
• che utilizzi macchine e attrezzature a norma;
• che si avvalga a sua volta di subappaltatori e prestatori d’opera idonei.

Scegliere bene spetta al comittente, anzi, è il primo e fondamentale obbligo
di tutti i committenti di lavori edili:
• di qualsiasi committente (pubblico o privato; persona fisica o società; professioni-

sta/imprenditore o privato cittadino/consumatore);
• per qualsiasi lavoro edile (grandi interventi infrastrutture/immobiliari o piccole ristrut-

turazioni/riparazioni; lavori con permessi di costruire, con denuncia di inizio attività
o senza nessun altro titolo abilitativo; lavori di lunga durata o interventi di poche ore).

In questi pochi principi è racchiuso il significato profondo di una delle principali inno-
vazioni del Decreto Legislativo n. 81/2008, il (cosiddetto) Testo Unico sulla Sicurezza
del Lavoro: la verifica dell’idoneità tecnico professionale.

COSA PREVEDE LA NUOVA DISCIPLINA?**

L’art. 90 del Decreto 81 obbliga il committente, prima di affidare i lavori, a verifi-
care l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa affidataria, delle imprese esecutrici e
dei lavoratori autonomi.

L’art. 90 disciplina in maniera dettagliata le modalità con cui questa verifica deve essere
eseguita: tali modalità consistono, sostanzialmente, nell’acquisizione da parte del com-
mittente di documenti dell’impresa e del lavoratore autonomo.

L’elenco dei documenti è contenuto nell’allegato XVII del Decreto e riportato in appendice.

Il committente che non adempie all’obbligo di verifica è punito con la sanzione del-
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l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro; inoltre, e
soprattutto, la violazione dell’obbligo potrebbe integrare la colpa ai fini della conte-
stazione dei reati di omicidio colposo o lesioni personali colpose, se si verifica un in-
fortunio e il processo accerta che esso è stato causato (anche) da una mancata verifica
dell’idoneità dell’impresa cui appartiene il lavoratore infortunato.

Se i lavori sono soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, gli ob-
blighi del committente non si esauriscono con l’acquisizione dei documenti: il com-
mittente deve anche trasmettere all’amministrazione concedente (di norma, il
Comune) una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica, assieme alla copia della
notifica preliminare e al DURC.

Se non provvede, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a
1.800 euro.

Inoltre, la mancanza del DURC comporta la sospensione dell’efficacia del titolo
abilitativo: vale a dire, i lavori non possono essere eseguiti e il cantiere viene fer-
mato.

Lo stesso provvedimento viene applicato anche in assenza del piano di sicurezza e
coordinamento o del fascicolo quando previsti, oppure in assenza di notifica preli-
minare, quando prevista.

COSA FARE PRIMA DI AFFIDARE I LAVORI?

Le recenti modifiche in materia di appalti assegnano nuovi obblighi al committente
anche privato. Questi dovrà richiedere e farsi consegnare dall’imprenditore una serie
di documenti il cui elenco completo è riportato in appendice.

La documentazione da acquisire non è sempre la stessa per tutti i cantieri e per tutti i
tipi di intervento, né è identica per la verifica dell’impresa e per la verifica del lavo-
ratore autonomo. A volte, poi, essa può essere sostituita da autocertificazioni.
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Questo manuale contiene:
• descrizione delle diverse casistiche che il legislatore ha previsto (entità del can-

tiere, pericolosità, titolo abilitativo);
• modelli di documento di utilizzo più frequente ai fini della verifica.

Se non troverà i documenti previsti dall’allegato XVII (pag. 14), l’impresa non potrà
essere considerata idonea.
Il committente che commissiona opere ad imprese non qualificate ed idonee, omet-
tendo di richiedere anche le relative autorizzazioni edilizie, e non incaricando quindi
quando necessario un Tecnico Professionista abilitato, non ha alcun tipo di garanzia
e non può godere di alcuna assicurazione e sgravio fiscale commettendo di conse-
guenza degli illeciti sia fiscali che penali e civili. Affidarsi ad imprese idonee e qua-
lificate, eventualmente con l’ausilio di Tecnici Professionisti, è esempio di tutela a
garanzia del cittadino/committente.



8

IL COMMITTENTE:
SOLO UN “CENTRO DI RACCOLTA DELLE CARTE”?

No. il committente in nessun caso potrà limitarsi ad accertare l’esistenza delle docu-
mentazione prevista, ma dovrà anche e soprattutto verificarne preventivamente il con-
tenuto, eventualmente anche con l’aiuto di Tecnici Professionisti abilitati.
Ad esempio, il committente dovrà trovare:
• nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa, tra le lavorazioni elencate
come caratteristiche di quell’impresa, almeno quella oggetto dell’appalto;

• nella documentazione di conformità delle macchine, almeno quelle indi-
spensabili per l’esecuzione delle lavorazioni di appalto;

• negli attestati di partecipazione ai corsi in materia di sicurezza, il soddisfaci-
mento degli obblighi formativi relativi al personale aziendale che andrà effettivamente
ad operare in cantiere;
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AVVIO AI LAVORI: QUANDO?

Il committente che attende di ricevere la documentazione richiesta all’impresa, in nessun
caso potrà dare avvio ai lavori. Egli infatti dovrà verificare i contenuti della documen-
tazione prima di scegliere il contraente, quindi prima della stipula del contratto
d’appalto, vale a dire al momento dell’esame dell’offerta o del preventivo. Solo in que-
sto modo la verifica assume reale contenuto e non si riduce ad un’inutile raccolta di
carte.
In sostanza non possono più essere affidati lavori a quelle imprese non in grado di di-
mostrare la loro preparazione tecnico-professionale e incapaci di gestire la salute e la
sicurezza dei propri lavoratori nei cantieri.
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L’IMPRESA AFFIDATARIA QUALI MARGINI DI AUTONOMIA HA?
Può, ad esempio, subappaltare parte delle opere?
Può farlo senza il consenso del committente?

L’impresa affidataria, una volta giudicata idonea dal committente, potrà subaffidare parte
dei lavori, ma soltanto previo nulla osta da parte del committente stesso. La possibilità di ri-
correre al subappalto, è prevista infatti dal Codice Civile, ma va sempre inserita nel contratto
d’appalto che regola i rapporti tra committente e ditta affidataria. In sostanza il subappalto
deve sempre essere preventivamente autorizzato dal committente.

COME DEVE RAPPORTARSI IL COMMITTENTE
CON GLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI?

Il committente, una volta che ha dato il proprio consenso al subappalto, dovrà attuare una
nuova verifica preventiva, stavolta sul soggetto subappaltatore, richiedendo a quest’ultimo
tutta la documentazione già richiesta all’impresa appaltatrice. In questo caso la verifica del-
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l’idoneità tecnico professionale si configura come un’attività che si svolge in più fasi seguendo
lo svolgimento contrattuale dell’appalto.

IL COMMITTENTE PUÒ DELEGARE QUALCUNO
ALL’ASSOLVIMENTO DI TALI ADEMPIMENTI?

Il committente – lo ribadiamo - è il perno attorno al quale ruota la sicurezza nel cantiere edile;
pertanto può essere esonerato dalle responsabilità, civili e penali in merito alla sicurezza dei
lavoratori, soltanto con la nomina di un Responsabile dei Lavori e nei limiti dell’incarico a que-
sti conferito, così come specificato dall’art. 93, comma 1 ai sensi del quale “il committente è
esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’in-
carico conferito al responsabile dei lavori”. La nomina deve essere oggetto di un conferi-
mento formale (per iscritto), deve indicare i precisi compiti attribuiti e deve assegnare al
delegato i poteri decisionali e di spesa necessari per la gestione dell’appalto, rientrando nel-
l'ambito della delega di funzioni.
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ATTENZIONE!!!**

La verifica dell’idoneità tecnico-professionale non esaurisce, naturalmente, gli obblighi
del committente di un cantiere temporaneo o mobile.

Il committente deve:
• in tutti i casi previsti, prima dell’inizio dei lavori, inviare allo SPISAL e alla Direzione

Provinciale del Lavoro la notifica preliminare contenente i dati significativi del can-
tiere;

• nei casi in cui è prevista la presenza di più imprese nel cantiere, ai fini della re-
dazione dle Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Fascicolo dell’opera, de-
signare contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione il
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e designare prima dell’af-
fidamento dei lavori il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

• inoltre, il committente deve sempre svolgere il proprio ruolo, che è quello di sog-
getto “titolare del potere di gestione dell’appalto”: egli deve quindi attenersi alle
misure generali di tutela in tutte le fasi dell’opera, in particolare al momento delle
scelte progettuali ed organizzative e all’atto della previsione della durata dei la-
vori, e prendere in considerazione il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e il
Fascicolo dell’opera.

Di tutti questi adempimenti non si occupa il manuale; ma naturalmente ne va sottoli-
neata anche in questa sede la fondamentale importanza, ai fini della realizzazione
di un cantiere davvero sicuro.
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APPENDICE

Idoneità tecnico professionale
ai sensi dell’Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008

Elenco documenti

Imprese e lavoratori autonomi, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale, do-
vranno esibire al committente o al responsabile dei lavori idonea documentazione. In caso
di subappalto il datore di lavoro committente verifica l’idoneità tecnico-professionale dei
subappaltatori con i medesimi criteri.

Per quanto riguarda le imprese, queste dovranno esibire al committente o al responsa-
bile dei lavori almeno:

1) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale
inerente alla tipologia dell’appalto
(Nota: allegare la visura camerale)

2) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o au-
tocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008
(Nota: allegare la copia della valutazione dei rischi per imprese con più
di 10 dipendenti oppure copia dell’autocertificazione nel caso di im-
prese fino a 10 dipendenti)

3) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.
81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali

4) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori

5) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati del-
l’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione,
di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente quando ne-
cessario
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6) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

7) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs.
81/2008
(Nota: allegare la copia degli attestati dei corsi effettuati per:

• RSPP e gestione emergenze e aggiornamenti;
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza se eletto all’interno del-

l’impresa;
• Primo soccorso e aggiornamenti
• Antincendio e aggiornamenti)

8) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria previ-
sta dal D.Lgs. 81/2008
(Nota: allegare la copia dei certificati di idoneità dei lavoratori)

9) documento unico di regolarità contributiva
(Nota: allegare un DURC in corso di validità)

10) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di
cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008

11) dichiarazione sull'organico medio annuo, sul contratto collettivo applicato, sulle de-
nunce dei lavoratori fatti a Inps, Inail e Casse Edili
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ACQUISIZIONE
DOCUMENTAZIONE
In base all’entità

e pericolosità del cantiere

> 200 uomini/giorno
(u/g) o rischi
particolari

Entità e pericolosità
del cantiere

< 200 uomini/giorno
(u/g) e senza rischi
particolari

ACQUISIZIONE
DOCUMENTAZIONE

in base al
soggetto interpellato

IMPRESA

LAVORATORE
AUTONOMO

ACQUISIZIONE
DOCUMENTAZIONE

in base al
soggetto interpellato

IMPRESA

LAVORATORE
AUTONOMO

N.B.: in caso di esito negativo delle ve-
rifiche d’idoneità tecnico-professionale
non si possono affidare i lavori alle im-
prese e/o ai lavoratori autonomi.

LE VERIFICHE DEL COMMITTENTE PER I CANTIERI
SECONDO LA NUOVA NORMATIVA SULLA SICUREZZA**

Prima di affidare
i lavori

Acquisizione
documentazione

Verifica
completezza
e idoneità della
documentazione

ricevuta

Dopo l’affidamento
dell’incarico e

prima dell’inizio
dei lavori

Trasmissione
documentazione

all’Amministrazione
concedente

(dove previsto)

Inizio lavori

Affidamento
dei lavori

Non affidamento
dei lavori all’impresa

SI

NO
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TRASMISSIONE
DOCUMENTAZIONE

AMMINISTRAZIONE
CONCEDENTE

• copia della notifica
preliminare di cui al-
l’articolo 99 del D.
Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

• documento unico di re-
golarità contributiva
delle imprese e dei la-
voratori autonomi;

• dichiarazione atte-
stante l’avvenuta veri-
fica della ulteriore
documentazione ana-
lizzata precedente-
mente

se l’intervento
è soggetto
alla richiesta di

un titolo abilitativo

se l’intervento
non è soggetto
alla richiesta di

un titolo abilitativo
non è prevista

la trasmissione di
documentazione

all’amministrazione
concedente

VERIFICA DOCUMENTAZIONE
Per le sole imprese affidatarie
Nominativo o nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifi-
che mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’art. 97 del
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Per tutte le imprese
• iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia del-
l’appalto;

• documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, let-
tera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.;

• documento unico di regolarità contributiva (DURC);
• dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o
interdittivi (art. 14 D.Lgs 81/2008 e s.m.i.).

Inoltre
• dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corre-
data dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuati all’INPS, al-
l’INAIL e alle casse edili;

• dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizza-
zioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai la-
voratori dipendenti.

VERIFICA DOCUMENTAZIONE
• iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia del-
l’appalto;

• specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui
al D. Lgs. 81/2008 di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

• elenco dispositivi di protezione individuali in dotazione;
• attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove
espressamente previsti dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;

• documento unico di regolarità contributiva (DURC).

VERIFICA DOCUMENTAZIONE
• iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia del-
l’appalto;

• documento unico di regolarità contributiva (DURC);
• autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dal-
l’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

• autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

VERIFICA DOCUMENTAZIONE
• iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto sociale inerente alla tipologia del-
l’appalto;

• documento unico di regolarità contributiva (DURC);
• autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dal-
l’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
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(<200 u/g E SENZA RISCHI PARTICOLARI)**

Mod. 1: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE ALL’IMPRESA AFFIDATARIA ART. 90
COMMA 9 LETTERA a) e b) DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.

(PER TUTTE LE IMPRESE AFFIDATARIE)

Spett.le Impresa

OGGETTO: lavori di (1)
Richiesta documentazione prevista dall’art. 90, comma 9, lettere a) e b) del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.

Il sottoscritto

ai fini dell’affidamento delle lavorazioni di (2)

RICHIEDE
la seguente documentazione richiesta dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ai fini delle verifica dell’idoneità tec-
nico professionale:

a) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto;

b) autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008
e s.m.i.;

Si richiede inoltre:
c) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
d) autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti (rif. Art. 90, comma
9, lettera b) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

In caso di eventuali subappalti, la documentazione di legge dovrà essere a noi trasmessa con riferimento
a ciascun subappaltatore.

, lì / / firma

(1) Specificare i lavori oggetto dell’intervento.
(2) Specificare le lavorazioni che si intendono affidare all’impresa oggetto della verifica.
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(<200 u/g E SENZA RISCHI PARTICOLARI)**

Mod. 2: RICHIESTA DOCUMENTAZIONE AL LAVORATORE AUTONOMO ART. 90
COMMA 9 LETTERA a) DEL D.LGS 81/2008 e s.m.i.

(PER TUTTI I LAVORATORI AUTONOMI)

Egr. Sig.

OGGETTO: lavori di (1)
Richiesta documentazione prevista dall’art. 90, comma 9, lettere a) del D.Lgs 81/2008
e s.m.i.

Il sottoscritto

ai fini dell’affidamento delle lavorazioni di (2)

RICHIEDE
la seguente documentazione richiesta dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ai fini delle verifica dell’idoneità tec-
nico professionale:

a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipo-
logia dell’appalto;

b) documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
c) autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008
e s.m.i.

, lì / / firma

(1) Specificare i lavori oggetto dell’intervento.
(2) Specificare le lavorazioni che si intendono affidare al lavoratore autonomo oggetto della verifica.
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(PER LAVORATORI SOGGETTI A TITOLO ABILITATIVO:
PERMESSO DI COSTRUIRE O DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ)**

Mod. 3: TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE
ART. 90 COMMA 9 LETTERA c) DEL D.LGS. 81/2008 e s.m.i.

(A CURA DEL COMMITTENTE)

Spett.le Comune di

OGGETTO: lavori di (1)
Trasmissione documentazione prevista dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008

Il sottoscritto
in qualità di Committente dell’opera in oggetto

TRASMETTE
la seguente documentazione:

copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
i documenti unici di regolarità contributiva delle seguenti imprese e lavoratori autonomi (2):

E DICHIARA
di aver effettuato la verifica di idoneità tecnico-profesionale dei soggetti sopra elencati mediante l’ulteriore
documentazione di cui alle lettere a) e b) dell’art. 90, comma 9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento con l’occasione si porgono cordiali saluti.

, lì / / firma

(1) Specificare l’oggetto dei lavori.
(2) Specificare il nominativo delle imprese o dei lavoratori autonomi affidatari dei lavori.
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