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RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE PER APPALTI DIRETTI DI PRESTAZIONI D’OPERA O SERVIZI 

 

  
 

  Spett.le Ditta ............................................ 

 
 
 

 
.................. il ........................ 

 
oggetto: Adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro - D. Lgs. 81/08 
 

 
 

Come noto l’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro committente, in 
caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’interno della propria unità 
produttiva a: 

 verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori 
autonomi, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o 

mediante contratto d’opera o di somministrazione  
 fornire ai lavoratori delle ditte appaltatrici ed ai lavoratori autonomi dettagliate 

informazioni: sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad 

operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate 
 elaborare, un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non é possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenze 

 
Al fine di assolvere a tali obblighi e consentire l’avvio e lo svolgimento dell’attività 
oggetto dell’appalto/prestazione d’opera/somministrazione, Il Datore di lavoro della 

Ditta appaltatrice dovrà dichiarare, ai sensi dell’art. 26 c. 1a D. Lgs. 81/08: 



 di essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale per i lavori da eseguirsi 

tramite 
. certificato di iscrizione alla CCIA  

. autocertificazione di idoneità tecnico-professionale ex art.47 - DPR 
28.12.2000 n° 445 

 di assolvere regolarmente agli obblighi contributivi per i lavoratori operanti 
nell’ambito dell’appalto 

 di aver assolto a tutti gli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro ed in 

particolare di aver: 
 designato e formato i lavoratori addetti alle emergenze 

 fornito ai lavoratori la formazione e l’informazione di cui agli Art. 36-37 D. 
Lgs. 81/2008 

 fornito ai lavoratori eventuali dispositivi di protezione individuale 

 assicurato, qualora previsto dalla normativa, l’eventuale sorveglianza 
sanitaria 

 fornire l’elenco aggiornato del personale che opererà nell’Istituzione Scolastica 
 dotare il predetto personale dell’apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà 

essere tenuto in maniera visibile dai lavoratori 

Lo stesso Datore di lavoro della Ditta appaltatrice, ai sensi dell’art. 26 c. 2 lettere a,b 
del D. Lgs. 81/08, anche al fine di consentire la redazione dell’eventuale Documento di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze, dovrà:  
 fornire copia del proprio Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi 

dell’Art. 28 del D. Lgs. 81/08 o autocertificazione con indicati i rischi specifici propri 

dell’attività, 
 comunicare i nominativi dei soggetti con compiti di sicurezza sul luogo di lavoro ed 

in particolare quelli del : 
 Preposto per la sicurezza  
 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
 Lavoratori designati per le situazioni di emergenza 

 
In attesa di ricevere con la massima sollecitudine la documentazione e la dichiarazione 
richiesta, si inviano distinti saluti. 

 
                                                                               

Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                                  

................................................................ 
 

 

 


