
 
 
 

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DELLA SPEZIA 

per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia 

______________________________________________________________________ 
 

CPT  della Spezia costituito da                                     

                    

   
 

 

 
 
 
Il Committente 
(o il Responsabile dei Lavori ) 
...................................................  

                                                                                                      
Spett. le Impresa  e/o  Lavoratore Autonomo  
……………………………………………………… 

 
 

Oggetto : Richiesta documentazione e dichiarazioni di cui all’Art. 90, comma 9, D.Lgs. 
81/08 e s.m.i. e Allegato XVII per cantieri la cui entità presunta è INFERIORE a 
200 UOMINI-GIORNO  

 
 
Con la presente il sottoscritto ……………………….…………………………. in qualità di 
Committente/Responsabile dei lavori di ………………………… da eseguirsi in Comune di 
………………….. , Via …………………. N° ………… fa richiesta dei seguenti documenti e 
dichiarazioni da fornirsi prima  della sottoscrizione del contratto di appalto per i suddetti 
lavori. 
 
Per le Imprese ESECUTRICI E AFFIDATARIE, copia di: 
 

1. certificato di iscrizione alla CC.I.AA con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto; 

 

2. D.U.R.C; 
 

3. AUTOCERTIFICAZIONE  di essere in  possesso degli altri requisiti previsti 
dall’Allegato XVII, ossia:  
 

a. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o  
interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

b. documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lettera a)  o 
autocertificazione (*) di cui all’art.29, comma 5, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i; 

c. dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti 
 
 
SOLO LE IMPRESE AFFIDATARIE   dovranno indicare il nominativo, o i nominativi,  dei 
soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei 
compiti di cui all’articolo 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 
 
 



 
 
 

COMITATO PARITETICO TERRITORIALE DELLA SPEZIA 

per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro in edilizia 

______________________________________________________________________ 
 

CPT  della Spezia costituito da                                     

                    

   
 

 

 
 
 
Per i  LAVORATORI AUTONOMI, copia di: 

 

1. certificato di iscrizione alla CC.I.AA con oggetto sociale inerente alla tipologia 
dell’appalto; 

 

2. D.U.R.C.; 
 

3. AUTOCERTIFICAZIONE  di essere in possesso degli altri requisiti previsti 
dall’Allegato XVII, ossia: 
 

� specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs.  
     81/2008 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 
� elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 
� attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal   
     D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

 
In merito all’eventuale subappalto di lavorazioni s i ricorda che:  
 
� in base all’Art. 1656 del c.c., per i lavori privati è necessaria l’autorizzazione al 

subappalto da parte del sottoscritto Committente; 
 

� in caso di subappalto anche  il datore di lavoro dell’impresa affidataria  deve 
verificare l’idoneità tecnico-professionale dei propri subappaltatori (imprese e 
lavoratori autonomi) con gli stessi criteri di cui sopra (art. 97 e allegato XVII comma 
3); 

 

� la data dell’effettivo ingresso in cantiere dei subappaltatori dovrà essere comunicata 
al Committente ed al Coordinatore per l’Esecuzione da parte dell’impresa affidataria 
con congruo preavviso. 

 
 
Luogo e data ………………….                     Il Committente (o il Responsabile dei Lavori) 

                                                                ..………………………………………………. 

 
                                                                     
 
(*)  L' Autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi è ammessa fino al 31.12.2012. 
 
 
 
 


