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Spett.le…………..
A fronte dell’intervento presso la nostra sede in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 del
D.Lgs 81/08 sugli Appalti, ai fini di promuovere il coordinamento, la cooperazione ed individuare gli
eventuali potenziali rischi di interferenza, Le inoltro tutta la documentazione allegata che le chiedo
di visionare, compilare e rendere disponibile in tutte le sue parti. Si sottolinea che ad integrazione
di quanto previsto si richiede di allegare un estratto della Valutazione dei rischi redatta e
sottoscritta dal Vs. Datore di lavoro in merito ai rischi derivanti dalla vs. attività oggetto dell’incarico
presso il Nostro stabilimento.
Tale documentazione sarà visionata dalla scrivente al fine di redigere i documenti di sicurezza
necessari in funzione del tipo di intervento definito (DUVRI o Permesso di Lavoro).
Si evidenzia che prima dell’accesso dovranno pervenire all’Ufficio EHS della BCUBE Spa i
documenti indicati dalla colonna con A (Applicabile):
N.

Documento

Note

A / NA

Iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato

1

A

ed Agricoltura, con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto, con nulla osta antimafia.

2

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Validità trimestrale

A

Autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico

3

professionale, ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del

Compilare
autocertificazione es.

A

pag.5

Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445

4
C1

Copia polizza di assicurazione RC conto terzi e ultimo

A

versamento fatto
Dati anagrafici dell’Impresa e relativo organigramma

Vedi pag.7

A

Estratto del Documento di Valutazione dei Rischi della ditta

C2

appaltatrice, e/o Piano di Sicurezza, con riferimento ai lavori
da eseguire

A
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Specifica documentazione attestante la conformità alle
disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, di macchine,
attrezzature e opere provvisionali.


Elenco

Macchine/

Mezzi

/

Attrezzature

da

utilizzarsi;


C3

Copia

Dichiarazione

di

Conformità

CE

delle

macchine/mezzi/attrezzature;


A

Copia libretti di circolazione ed assicurazioni
Automezzi;



Copia libretto d’omologazione degli apparecchi di
sollevamento aggiornato con verifiche periodiche.



Copia della dichiarazione rilasciata dal noleggiatore
per tutte le attrezzature noleggiate (nolo a freddo e
nolo a caldo), ai sensi dell’art. 71, commi 1 e 2

C4

C5

Compilare elenco

Elenco dei lavoratori impiegati nell’appalto risultanti dal libro

Personale es. pag 6

unico del lavoro
Copia schede di sicurezza prodotti chimici in 16 punti

A

ove necessario

conforme al regolamento REACH/CLP e s.m.i.

Personale:
Per ogni dipendente per il quale è richiesto l’accesso allo stabilimento dovrà essere presentato in
relazione alla mansione:
N.
P1

P2

P3

P4
P5

Documento

Note

A / NA

di

A

Tesserino di riconoscimento (Foto, dati anagrafici lavoratore,

A

Modello

unificato

di

comunicazione

obbligatoria

assunzione

ragione sociale dell’azienda)

CertificatO idoneità sanitaria previsti dal decreto legislativo

A

81/2008
Modulo di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale

A

forniti al lavoratore
Documentazione attestante l’informazione e formazione del

A
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personale in relazione ai rischi di mansione

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

Documentazione attestante l’informazione e formazione del
personale per i lavori in quota
Documentazione attestante l’informazione e formazione del
personale per i lavori elettrici (Nomina PES, PAV)
Documentazione attestante l’informazione e formazione del
personale all’uso del muletto
Documentazione attestante l’informazione, formazione e
addestramento del personale all’uso delle PLE
Documentazione

attestante

corso

d’informazione

e

attestante

corso

ove necessario

ove necessario

A

ove necessario

A

Solo addetti

A

antincendio

formazione per addetti antincendio
Documentazione

ove necessario

d’informazione

e

formazione per addetti al primo soccorso
Documentazione attestante l’informazione, formazione e
addestramento per i DPI di 3° categoria
Documentazione attestante l’informazione, formazione e
addestramento per i lavori in spazi confinati

Solo addetti PS

A

ove necessario

ove necessario

Autocertificazione che attesti la presenza di personale, in
percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro,
con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti
sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con

P14

altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione. in

ove necessario

questa seconda ipotesi, deve essere dimostrato che i relativi
contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del
Titolo VIII, Capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276. Tale esperienza deve essere necessariamente in
possesso dei lavoratori che svolgono le funzioni di preposto

P15

Piano di recupero per persone colte da malore all’interno
degli spazi confinati

Qualora,

nel

corso

dell’appalto

l’Appaltatore

e,

quando

ove necessario

presente

ed

autorizzato,

il

Subappaltatore, decidesse di inserire nell’attività appaltata nuovo personale, in aggiunta o in
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sostituzione di quello inizialmente comunicato, dovrà essere predisposta, prima dell’ingresso di
ogni nuovo lavoratore, idonea documentazione tra quella dettagliata ai precedenti Paragrafi.
Qualora,

nel

corso

dell’appalto

l’Appaltatore

e,

quando

presente

ed

autorizzato,

il

Subappaltatore, decidesse di subappaltare parte delle attività ad una ditta non notificata, questi
dovranno presentare domanda di autorizzazione al subappalto debitamente corredata di idonea
documentazione tra quella dettagliata ai precedenti Paragrafi.
Qualora, nel corso dell’appalto, l’Appaltatore e il Subappaltatore (quando presente ed
autorizzato) dovessero aggiornare tutti i documenti soggetti a rinnovo entro la data di scadenza
(DURC, CCIAA, Idoneità Sanitarie, Verifiche periodiche macchine ed attrezzature ecc..), sono
tenuti a darne comunicazione alla Committente e ritrasmetterli alla stessa aggiornati.
Perché BCUBE SpA possa dar seguito al pagamento delle fatture, gli aggiornamenti ai
documenti dovranno essere forniti secondo la validità su indicata per tutta la durata del
contratto.
Si sottolinea inoltre che il personale dell’impresa / lavoratori autonomi, al fine di poter accedere in
stabilimento nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, deve essere
munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l’indicazione del Datore di lavoro.
Per ciò che riguarda eventuali chiarimenti, la preghiamo di non esitare a contattarci.
Riferimenti mail:
fabio.buffa@bcube.net
paolo.cardona@bcube.net
Restiamo in attesa di ricevere quanto richiesto per poter autorizzare l’ingresso.
Saluti

Ufficio EHS
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Spett.le………
Oggetto: Contratto d’opera – Contratto d’appalto – Contratto di somministrazione
In conformità a quanto previsto dal Testo Unico Sicurezza (Art. 26 D.Lgs 81/2008) ed art.47 D.P.R.
28 dicembre 2000, n.445), Vi informiamo che, l’Ufficio Acquisti in collaborazione con il Servizio di
Prevenzione e Protezione, richiede la verifica dei requisiti di idoneità tecnico professionale:
Il/La

sottoscritto/a…………………………………………………………………………

a……………………………………………….(……….)
………………………….

(…….)

in

via

il………………………

………………………………

n.

…

nato/a

residente

a

domiciliato/a

in

………………………(……) in via ……………………………… n. …
in qualità di Datore di Lavoro della Società …………………., con sede in ………………………….
(…….) via ………………………………………………….. n. …
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
DICHIARA QUANTO SEGUE:
a)

la valutazione dei rischi è stata effettuata in conformità alla normativa vigente;

b)

le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate sono conformi alla normativa vigente;

c)

i lavoratori sono dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale evidenziati dalla valutazione dei rischi;

d)

gli addetti all’emergenza e al primo soccorso sono stati designati in numero sufficiente ed hanno ricevuto la
formazione prevista dalla normativa vigente;

e)

i lavoratori hanno ricevuto un’adeguata informazione, formazione e (ove richiesto) addestramento e sono
sottoposti a sorveglianza sanitaria (ove necessaria);

f)

i lavoratori hanno ricevuto un’adeguata informazione, formazione e addestramento nel caso di rischi specifici
(es. spazio confinati, lavoro in quota);

g)

i lavoratori sono muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le loro
generalità;

h)

di essere in regola con gli obblighi contributivi ed assicurativi;

i)

di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs. 81/08.

j)

presenza di sistema di gestione aziendale: SI

Luogo e data………………………………..

NO. Se SI, quale:…………………………………………..

Lì …………………………………………………..

Si allega: - Fotocopia del Documento di Identità del dichiarante.
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Elenco del personale presente in cantiere regolarmente registrato sul Libro Unico del lavoro
(art. 39 D.Lgs. 112/2008)

Ai sensi dell’allegato XVII lettera h) D.Lgs. 81/2008, di seguito si riportano i nominativi dei
lavoratori dell’impresa ............................................................ per i quali si richiedere l’autorizzazione
di accesso in cantiere.

N.

Cognome

Nome

Mansione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Nota:la richiesta di autorizzazione sarà rilasciata solo se debitamente corredata dai certificati di idoneità sanitaria in relazione alla
mansione

Luogo e data

Firma del rappresentante legale dell’appaltatore

lì,

______________________________________
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Appaltatore
Legale Rappresentante
Indirizzo (sede legale)
Indirizzo (sede operativa)
Partita IVA e C.F.
Telefono (sede operativa)
FAX
Sito Web
Num. Iscrizione CCIAA
Posizione INPS
Datore di Lavoro
Coordinatore dei Lavori
Telefono
e-mail
Nominativo ref. Sicurezza
Eventuale sub appaltatore

Sub - Appaltatore
Legale Rappresentante
Indirizzo (sede legale)
Indirizzo (sede operativa)
Partita IVA e C.F.
Telefono (sede operativa)
FAX
Sito Web
Num. Iscrizione CCIAA
Posizione INPS
Datore di Lavoro
Coordinatore dei Lavori
Telefono
e-mail
Nominativo ref. Sicurezza
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