
NEI CANTIERI IN CUI E’ PREVISTA LA PRESENZA DI 
PIU’ IMPRESE ESECUTRICI, ANCHE NON 

CONTEMPORANEA 

Contestualmente all’affidamento dell’incarico di 

progettazione, il Committente DESIGNA il CSP 

(Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione), in possesso dei requisiti di cui all’art. 

98 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.  

N.B :  La suddetta nomina NON si applica ai lavori 

privati non soggetti a permesso di costruire in base 

alla normativa vigente e comunque di importo 

inferiore ad euro 100.000,00; in tal caso le funzioni 

del coordinatore per la progettazione sono svolte dal 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori, che pertanto 

dovrà essere individuato già in fase di progettazione. 

Contestualmente all’ affidamento dei lavori, il 

Committente  DESIGNA il CSE (Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione dei lavori),  in   

possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs 81/08 

e s.m.i.; 

 

PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI 

 Prende in considerazione (tramite firma) il PSC 

(Piano di Sicurezza e  Coordinamento) e il Fascicolo 

tecnico, predisposti dal Coordinatore (CSP); 

FIRMA il PSC prima di trasmetterlo alle ditte; 

RICHIEDE UNA DICHIARAZIONE AL CSE di aver 

verificato la presenza del/dei POS 

COMUNICA 

 alle Imprese (affidatarie ed 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. 

 

PER OPERE DI ENTITÀ INFERIORE A 200 UOMINI-
GIORNO (*) O CHE NON PRESENTANO RISCHI 

PARTICOLARI (**) 

VERIFICA 

l’idoneità tecnico-professionale delle imprese 
affidatarie e delle imprese esecutrici, tramite almeno 

la seguente documentazione: 

a) Certificato di ISCRIZIONE  alla CC.I.AA;  

b) D.U.R.C.; 

c) AUTOCERTIFICAZIONE di possesso di dichiarazione 

di non essere oggetto di provvedimenti interdittivi o 

di sospensione dell’attività imprenditoriale; 

d) AUTOCERTIFICAZIONE di possesso del DVR ; 

e) AUTOCERTIFICAZIONE relativa a Contratto 

collettivo applicato ai lavoratori dipendenti. 

VERIFICA 

l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori 
autonomi, tramite almeno la seguente 

documentazione: 

 a) iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed 

artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto; 

 b) D.U.R.C.; 

c)autocertificazione di possesso dei requisiti di 

conformità di macchine, attrezzature e opere 

provvisionali; 

 d) autocertificazione di dotazione dei dispositivi di 

protezione individuali in dotazione; 

 e) autocertificazione di possesso di attestazioni 

inerenti la propria formazione e la relativa idoneità 

sanitaria (ove prevista). 

 

PER OPERE DI ENTITÀ SUPERIORE O UGUALE A 200 
UOMINI-GIORNO (*)  O CHE PRESENTANO RISCHI 

PARTICOLARI (**) 

VERIFICA 

l’idoneità tecnico-professionale delle imprese 
affidatarie e delle imprese esecutrici, tramite almeno 

la seguente documentazione: 

a) Certificato di ISCRIZIONE ALLA CC.I.AA; 

 b) DVR , o  autocertificazione della avvenuta 

valutazione dei rischi nei casi ove prevista (ai sensi   

del comma 5, art. 29 del D.Lgs. 81/08, ammessa fino 

al 31.12.2012); 

 c) D.U.R.C.; 

 d) Dichiarazione di non essere oggetto di 

provvedimenti interdittivi o di sospensione 

dell’attività imprenditoriale; 

 e) Dichiarazione del Contratto collettivo applicato ai 

lavoratori dipendenti; 

 f ) Dichiarazione dell’Organico medio annuo distinto 

per qualifica corredato dei riferimenti INPS, INAIL e 

Cassa Edile.               

VERIFICA 

l’idoneità tecnico-professionale dei lavoratori 
autonomi, tramite almeno la seguente 

documentazione: 

a) ISCRIZIONE ALLA CC.I.AA; 

b) Specifica documentazione attestante la conformità 

di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

c) Elenco dei dispositivi di protezione individuali in 

dotazione; 

d) Attestati inerenti la propria formazione e la 

relativa idoneità sanitaria (ove prevista); 

e) D.U.R.C.; 

 

In ogni caso, per qualunque tipo di cantiere 

temporaneo o mobile TRASMETTE 

 



 all’Amministrazione concedente il titolo abilitativo,  
 prima dell’inizio dei lavori, quanto segue: 

 

a) COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui 

all’articolo 99 (Allegato XII), ove prevista; 

b) ATTESTAZIONE di aver verificato il DURC delle 

imprese e dei lavoratori autonomi, ai sensi della 

Legge 5/2012, secondo la quale nell'ambito dei lavori 

pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni 

pubbliche devono acquisire d'ufficio il documento 

unico di regolarità contributiva (DURC) con le 

modalità di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000; 

c) DICHIARAZIONE attestante l’avvenuta verifica 

dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese 

(affidatarie ed esecutrici) e dei lavoratori autonomi, 

dell’organico medio annuo e del Contratto collettivo 

applicato ai lavoratori dipendenti 

 

Inoltre, in caso si prevedano o comunque si realizzi 

la presenza di più imprese o le opere di entità 

superiore o uguale a 200 uomini-giorno 

TRASMETTE 

all’Azienda Unità Sanitaria Locale in modalità online; 

alla Direzione Territoriale del Lavoro anche tramite 

posta certificata a firma digitale; e all’ 

Amministrazione concedente il titolo abilitativo, la 
Notifica preliminare prima dell’avvio dei lavori e i 
relativi aggiornamenti in relazione all’evoluzione dei 
lavori e al subentro di altre aziende. 

DURANTE I LAVORI 

Il Committente VERIFICA l’attività svolta dal CSE in 

cantiere richiedendo copia dei verbali di sopralluogo 

del CSE, oppure un report periodico sulla suddetta 

attività, oppure effettuando direttamente un 

controllo in cantiere. SI CONSIGLIA CHE IL CSE e IL 

COMMITTENTE REDIGANO UN CONTRATTO 

ALL'INTERNO DEL QUALE ESPLICITARE ANCHE LE 

MODALITA’ DI VERIFICA. 

SI RICORDA CHE 
E’ SOSPESA L’EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO 

 IN ASSENZA DI : 
 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC); 

FASCICOLO TECNICO DELL’OPERA; 

NOTIFICA PRELIMINARE; 

D.U.R.C. REGOLARE DI IMPRESE E LAVORATORI 
AUTONOMI 

 

SI RICORDA INFINE CHE IL COMMITTENTE PUO’ 

NOMINARE UN RESPONSABILE DEI LAVORI CHE 

OTTEMPERI A TUTTI I SOVRADESCRITTI OBBLIGHI 

(che fanno capo al Committente stesso).  

 Il D.Lgs 81/08 NON  prescrive che l’eventuale 

Responsabile dei Lavori possegga determinati 

requisiti professionali, però stante la specificità degli 

adempimenti cui deve ottemperare un Committente, 

si ritiene opportuno che lo stesso nomini quale 

Responsabile dei Lavori una figura professionale 

qualificata, relativamente alla specifica natura delle 

funzioni assegnate, e che tale nomina avvenga 

tramite una DELEGA SCRITTA. 
 

NOTA:  

(*) UOMINI-GIORNO,U-G : entità presunta del cantiere 

rappresentata dalla somma delle giornate lavorative 

prestate dai lavoratori, anche autonomi, per la 

realizzazione dell’opera; ad es.: 60 giorni x 5 lavoratori = 

300 U-G; 

(**)RISCHI PARTICOLARI : sono quelli indicati 
nell'Allegato XI del D.Lgs 81/08 e s.m.i 

 

Il presente documento è aggiornato al mese di 
dicembre 2012  
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RUOLO E RESPONSABILITA' DEL 
COMMITTENTE/ RESPONSABILE DEI 

LAVORI 
 

IL COMMITTENTE 

E’ il soggetto per conto del quale viene realizzata 

l’intera opera, ovvero il proprietario o 

l’amministratore (anche il locatario) che decide di 

realizzare o ripristinare un’opera edile. 

GLI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE 

Durante la realizzazione del Progetto dell’opera, al 

fine di pianificare e determinare la durata dei vari 

lavori e di prevedere la sequenza delle varie fasi di 

lavoro, il Committente  SI ATTIENE  ai principi e alle 

misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del 

Decreto Legislativo n°81/2008 e s.m.i.  


