
Spett. INSERIRE DITTA 

 

LATINA lì …………….. 
 

 

Oggetto: Lavori   di allestimento e disallestimento di strutture ed impianti temporanei per 

................................................................................ presso il Teatro G. d'Annunzio di Latina.  

Verifica dell' idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi. 

- Richiesta di documentazione inerente la sicurezza dei lavoratori. 
-  Comunicazione dei nominativi dei Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione 

dei lavori. 
 

 

Il sottoscritto … … … … … … … … … … … … … … .  in qualità di Legale Rappresentante della società 

… … … … … … … … … … … . .   committente dei lavori, ai sensi dell'allegato XVII del D.lgs. 81/08, con la 

presente comunicazione: 

 
 

RICHIEDE ALLE IMPRESE 

 
 

1. Copia del certificato iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in corso di 

validità (6 mesi); 

2. Documentazione attestante la regolarità contributiva (DURC) in corso di validità (120 giorni) 

3. Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del D.lgs. 81/08 secondo 

modulistica allegata (mod.2) 

4. In caso di impiego in cantiere di apparecchi di sollevamento si richiede di produrre: 

a) dichiarazione di conformità CE, 

b) denuncia INAIL (ex ISPESL), 

c) ultimo verbale di verifica periodica, 

d) atti di verifica periodica di funi e catene. 
5. Elenco dei lavoratori coinvolti nei lavori da aggiornare giornalmente; tutti i lavoratori dovranno essere dotati 

di tesserino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e del datore 

di lavoro 

6. La seguente documentazione per ogni singolo lavoratore: 

a) copia UNILAV; 

b) idoneità sanitaria alla mansione; 

c) attestati di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (secondo Accordo Stato Regioni); 

d) attestati di formazione specifici per Vs. personale con mansione di preposto; 
e) attestati di formazione per eventuali utilizzatori di carrelli elevatori a forcole, PLE, attività in quota, 

autogru, ecc.; 

7. Piano Operativo della Sicurezza aziendale (POS) relativamente ai lavori presso il cantiere in oggetto. 

8. Comunicazione delle generalità di imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi a cui 

eventualmente saranno affidati parte dei lavori di Vs. competenza. 

 

 
LE IMPRESE SUBAPPALTATRICI DOVRANNO FORNIRE LE MEDESIME 

DOCUMENTAZIONI ELENCATE AI PUNTI PRECEDENTI. 



RICHIEDE AI LAVORATORI AUTONOMI 

 

1. iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto 

2. DURC (documento unico di regolarità contributive) 

3. Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti previsti dall’allegato XVII del D.lgs. 81/08 (mod.3) 

 

 

Distinti saluti. 

 

Il Committente 


