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In relazione alle attività relative “all’opera” (titolo del cantiere o descrizione e luogo), il 

sottoscritto Committente _______________(nome e cognome), domiciliato per la funzione 

presso IAS SpA codice fiscale: __________, nomina, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e successive 

modifiche ed integrazioni, (nome e cognome), codice fiscale: _____________, quale 

Responsabile dei lavori in tutte le fasi della realizzazione dell’opera, a decorrere dalla data 

odierna. 

Al Responsabile dei Lavori, sopra nominato, competono: 

 tutti gli obblighi in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08 e 

successive modifiche ed integrazioni con conseguente esonero del Committente 

dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi medesimi, secondo 

un principio di miglioramento costante della Sicurezza. 

 tutti gli obblighi derivanti dalle procedure aziendali applicabili. 

In particolare il Responsabile dei Lavori deve ai fini del rispetto della normativa pertinente:  

 attenersi ai principi ed alle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 

81/08 e prevedere nella fase di progettazione dell’opera, ed in particolare al 

momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, la durata di 

realizzazione di lavori o le fasi di lavoro;  

 prendere in considerazione il PSC e il Fascicolo, nella fase della progettazione 

dell’opera;  

 nominare, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, il 

Coordinatore per la progettazione di cui all’art. 90, comma 3 del D.Lgs. 81/08, 

previo accertamento dei requisiti professionali richiesti dall’art. 98 del D.Lgs. 

81/08;  

 nominare, prima dell’affidamento dei lavori, il Coordinatore per l’esecuzione di cui 

all’art. 90, comma 4 del D.Lgs. n. 81 del 2008, previo accertamento dei requisiti 

professionali richiesti dall’art. 98 del D.Lgs. n. 81 del 2008;  

 verificare che il Coordinatore per l’esecuzione adempia a tutti gli obblighi imposti 

dal D.Lgs. n. 81 del 2008; 

 comunicare alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici ed ai Lavoratori 

Autonomi, il nome del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per 

l’esecuzione; 

 indicare nel cartello di cantiere i nominativi del Coordinatore per la progettazione 

e del Coordinatore per l’esecuzione;  
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 verificare 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 previste dal D.Lgs. n. 81 del 2008;  

 chiedere alle imprese esecutrici la seguente documentazione: una dichiarazione 

dell’organico medio annuo, distinto per qualifica corredata dagli estremi delle 

denunce dei lavoratori effettuate all’INPS all’INAIL e alle casse edili, nonché una 

dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentativa, 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, in alternativa a quanto sopra è 

sufficiente la presentazione da parte delle imprese del documento unico di 

regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’art. 16-bis, comma 10, del 

Decreto Legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 2 del 

2009 e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;  

 trasmettere 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’art. 99 del D.Lgs. 81/08, il documento unico di regolarità 

contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 16-bis, comma 10, del Decreto Legge n. 185 del 2008, convertito con 

modificazioni, dalla Legge n. 2 del 2009, unitamente alla dichiarazione attestante 

l’avvenuta verifica della documentazione di cui ai due precedenti punti;  

 trasmettere all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro 

territorialmente competenti, prima dell’inizio dei lavori, la notifica preliminare 

elaborata conformemente all’Allegato XII del D.Lgs. 81/08;  

 verificare che copia della notifica preliminare e suoi eventuali aggiornamenti siano 

affissi in cantiere e custoditi a disposizione dell’organo di vigilanza;  

 decidere sulle proposte del Coordinatore per l'esecuzione in merito alla 

sospensione dei lavori, all’allontanamento delle imprese e/o dei Lavoratori 

Autonomi dal cantiere e/o alla risoluzione del Contratto di Appalto, in caso di 

inosservanza delle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 81/08 e/o di quanto 

contenuto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 98 del D. Lgs. 81/08, il Coordinatore per la progettazione e il 

Coordinatore per l’esecuzione; 
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 trasmettere alle imprese invitate a presentare l’offerta per l’esecuzione dei lavori il 

Piano di Sicurezza e di Coordinamento;  

 concordare con il Coordinatore per l’esecuzione la sospensione, in caso di pericolo 

grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla 

verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;  

 assicurare l’attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell’impresa   

affidataria previsti dall’art. 97, comma 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 81/08;  

 assicurare adeguata reportistica (in forma scritta con indicazione delle modalità e 

della tempistica delle attività) al Committente dell’avvenuto adempimento degli 

obblighi di cui al D.Lgs. 81/08.   

  

 

Priolo Gargallo, lì_____________ 

 

  Il Committente  Il Responsabile dei Lavori 

  Firma Firma per accettazione 

    

  …………………………………………… …………………………………………… 
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OGGETTO: Dichiarazione anticorruzione del Responsabile dei Lavori 

 

Io sottoscritto ……………………… nato a ………………. il………………, residente in ……..….., via 

…………………………………., CF ……………..………………., Partita IVA …………………  

confermo 

 

che la conduzione della mia attività è ispirata a principi di lealtà, correttezza, trasparenza, 

onestà e viene svolta nel rispetto delle leggi anti-corruzione applicabili a IAS SpA (incluso il 

Codice Penale, il Decreto Legislativo italiano n. 231 del 2001, le altre leggi di diritto pubblico e 

commerciale contro la corruzione attualmente vigenti) e dichiaro, anche per conto dei miei 

eventuali dipendenti e/o collaboratori, di astenermi dall’offrire, promettere, elargire o pagare, 

direttamente o indirettamente, alcuna somma di denaro, utilità, beneficio, vantaggio di sorta o 

alcunché di valore a un Pubblico Ufficiale o a qualsivoglia  terza parte, e dal sollecitare o 

dall’accettare, direttamente o indirettamente, qualsiasi richiesta o offerta di denaro, utilità, 

beneficio, vantaggio di sorta o alcunché di valore da un Pubblico Ufficiale o da qualsivoglia 

terza parte, in violazione delle Leggi Anti-Corruzione sopra indicate. 

 

In particolare, affermo e dichiaro che: 

 

a) ho preso conoscenza dei contenuti del Modello 231 di IAS SpA e del Codice Etico, e di 

condividerne i principi e le regole di condotta; 

b) nè io, né i miei familiari1 siamo stati in passato/siamo attualmente Pubblici Ufficiali collegati, 

direttamente o indirettamente, all’attività oggetto dell’incarico di Responsabile dei Lavori o al 

settore professionale nel quale operiamo [in caso contrario, specificare il nome della persona 

che ricopre la carica, la posizione e il grado ricoperto, l’ente pubblico di riferimento, l’eventuale 

data di interruzione del rapporto 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________]; 

c) non sono stato sospeso o revocato dalla facoltà di contrattare in qualunque forma, 

sottoposto a indagini, rinviato a giudizio o condannato per condotte penalmente rilevanti, o 

sottoposto ad accuse di frode, falsa dichiarazione, concussione, corruzione, evasione fiscale o 

altre attività collegate [in caso contrario, indicare i dettagli e lo stato dell’evento/procedimento 

ostativo alla sottoscrizione della dichiarazione 

___________________________________________________________________________

______________________________________________________]; 

d) non svolgo, né svolgerò attività in conflitto di interessi con quella oggetto dell’incarico di 

Responsabile dei Lavori; 

e) informerò tempestivamente l’organizzazione di ogni cambiamento intervenuto in riferimento 

alle informazioni fornite a IAS SpA durante la fase di selezione e/o in riferimento alle 

dichiarazioni di cui alle lettere da b) a d) di cui sopra e/o in riferimento a qualsiasi evento che 

                                                           
1
 familiari: intesi quali il coniuge del sottoscrivente/Titolare della società; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, 

zii e i primi cugini del sottoscrivente/Titolare della società e del suo coniuge; il coniuge di ognuna di tali persone; e 
ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l’abitazione. 
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possa avere un impatto sullo svolgimento dell’attività oggetto dell’incarico di Responsabile dei 

Lavori e sul rispetto degli impegni di compliance assunti mediante tale dichiarazione. 

 

 

In fede, 

__________________________ 

 

Allegato: copia documento di identità 

 

 

    _________________________  

 


