All’Ufficio Sportello Unico per l’Edilizia
del Comune di
ARSAGO SEPRIO

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI
INDICAZIONE DIRETTORE E ASSUNTORE LAVORI

Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nella sua qualità di _________________________________________________ con riferimento al progetto
N° _________________________________ del _____________________________, relativo all’intervento
______________________________________________________________ da realizzarsi in Arsago Seprio
Via___________________________________________
COMUNICA
che in data ___________ inizieranno i lavori di cui al progetto sopra citato e che:
• Il Direttore dei Lavori è il ______________________________, con studio in
_____________________________________,
telefono
________________,
iscritto
all’ordine/collegio ________________ della provincia di ____________ al n. _______;
• L’Assuntore delle opere è l’impresa ____________________________ con sede in ____________ via
_______________ telefono ______________________ P:IVA ____________________________
CF ______________________ legalmente rappresentata da _________________________________
INOLTRE
o Allega, ai sensi dell’art. 90, c. 9, lett. c) D.Lgs. 81/2008 (articolo così modificato dal D.Lgs 106/2009), la
seguente documentazione relativa all’impresa esecutrice:
1. copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs 81/2008 (o dichiarazione di non
assoggettamento).
2. documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavori autonomi e ai sensi
dell’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 Novembre 2008, n. 185, ovvero al fine della
richiesta all’ufficio è necessario fornire i dati di cui all’allegata scheda.
3. dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b)
dell’art. 90, c.9 del D.lgs. 81/2008.
o Dichiara che la documentazione prevista all’art. 90 del D. Lgs. 81/2008, in corso di validità al momento
indicato dell’inizio dei lavori, è già stata depositata presso questo comune in data
____________________
_____________ il _____________

FIRMA
_______________________________

ESTRATTI DEI RIFERIMENTI NORMATIVI
D.Lgs n° 81/2008 S. m. i.
Art. 90 - OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
…
(omiss.)
9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un
lavoratore autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in
relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è
inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al
periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del
certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti
previsti dall’allegato XVII;
;
b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei
cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle
imprese del documento unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia
di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle
imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante
l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).
ART. 99 - NOTIFICA PRELIMINARE
1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla
direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato
XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di
varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di
vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono chiedere copia dei dati
relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.
ALLEGATO XVII - IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o
i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui
all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove
utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al
committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29,
comma 5, del presente decreto legislativo;
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente decreto
legislativo.
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo 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 espressamente previsti dal presente decreto
legislativo;
e) documento unico di regolarità contributiva.
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori
con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.

