Smaltimento, bonifica, rifacimento coperture in cemento amianto
per la salvaguardia della salute ed il risparmio energetico

Richiesta di Autorizzazione al Sub-appalto

Gentile Cliente :
In riferimento ai lavori di ____________________________________________, riferimento Conferma
d’Ordine n. _______________ del ________________, si richiede autorizzazione a sub-appaltare i lavori ad
azienda specializzata esterna.
Nei prossimi giorni a mezzo e-mail verranno comunicati alla direzione lavori / coordinamento per la sicurezza, i
nominativi delle imprese di subappalto che saranno presenti in cantiere e le lavorazioni che andranno ad
eseguire.
A tal fine si precisa che è stata da noi verificata l’idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 26 comma 1
lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e prima dell’inizio dei lavori verranno trasmessi i seguenti documenti di ciascuna
impresa :
•
•
•
•

Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato (CCIAA) con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell’appalto riportante data non anteriore a 60 gg.
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al D.M. 24 ottobre 2007
Autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di
idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.
Elenco del personale che verrà impiegato nella realizzazione del lavoro.

Sarà nostra responsabilità cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro necessari per l’espletamento delle attività lavorative oggetto dell’appalto e coordinare gli interventi di
protezione e prevenzione dai rischi a cui saranno esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al
fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione
dell’opera appaltata nel caso in cui si verifichi tale condizione.
Distinti saluti.
Luogo e data : ………………………………………
Per autorizzazione al Sub-appalto

Il Committente
(timbro e firma)
………………………………………..
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