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VERIFICA IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE PER LE IMPRESE APPALTATRICI 
Art. 26 comma 1 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

DOCUMENTI RICHIESTI: 
 
 
Documenti Aziendali 

a) Iscrizione alla CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto. 

b) Autocertificazione su carta intestata, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 

2000, in cui si dichiara di: 

• Non essere attualmente oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 

del D. Lgs. 81/2008. 

• Utilizzare esclusivamente macchine ed attrezzature di lavoro idonee ai fini della salute e 

sicurezza e conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle normative vigenti. 

c) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 

2007. 

d) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a). 

e) Nomine e attestati di: 

• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). 

• Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione (RSPP). 

• Medico Competente (solo nomina). 

• Preposto. 

• Addetti all’antincendio. 

• Addetti primo soccorso. 

f) Dichiarazione Organico Medio Annuo, contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti, e 

posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile, etc. 

g) Copia CI del datore di lavoro. 

h) Cruscotto infortuni degli ultimi tre anni. 

 

Documenti dei lavoratori 

i) Attestati di formazione ed addestramento in materia di sicurezza dei lavoratori che svolgeranno 

le attività di cui in oggetto ed eventuali attestati di montaggio e smontaggio ponteggi o attestato 

macchine elevatrici. 

j) Verbali di consegna dei DPI ai lavoratori che svolgeranno le attività di cui in oggetto ed eventuali 

attestati di formazione per l'utilizzo di DPI di terza categoria (ad es. imbracature di sicurezza). 

k) Giudizi di idoneità alla mansione per i lavoratori che svolgeranno le attività di cui in oggetto e 

relativo contratto di assunzione (UNILAV). 

l) Copia della CI o Tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 

lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, co. 8). 
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Documenti relativi alle lavorazioni in cantiere 

m) Piano Operativo Sicurezza (POS). 

n) Pimus ed eventuale progetto del ponteggio. 

 

Polizze assicurative 

o) Copia polizze di Responsabilità civile verso terzi (RCVT) e responsabilità civile verso prestatori 

di lavoro (RCO), con evidenza dei massimali (conformi al contratto di subappalto), fascicolo 

informativo e quietanza di pagamento. 

p) Copia polizza indennitaria decennale a copertura di rischi di rovina totale o parziale dell’opera 

“Postuma Rimpiazzo Opere”, ovvero dei rischi derivanti a seguito di errata posa in opera o di 

difetto dei prodotti impiegati per le opere di isolamento a cappotto ed eventuali opere edili 

(queste ultime solo su richiesta). 

q) Eventuale Copia polizza di assicurazione "C.A.R." a copertura dei rischi e responsabilità 

assunte dallo stesso in contratto, ivi compresi gli eventi derivanti da causa di forza maggiore. 

 

 

Tutta la documentazione sopra elencata dovrà pervenirci prima della formalizzazione del contratto 

e comunque almeno 15 gg prima dell’inizio dell’attività. 

 

 

 


