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Modello 1 

 

VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELL’IMPRESA 

Entita’ presunta del cantiere > 200 u/g e/o per cantieri con lavori che comportano rischi particolari 

di cui all’allegato XI 

( In riferimento all’Art.90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs 81/2008 aggiornato con D.Lgs 106/2009) 

 
 

Appalto: __________________________________________________________________________ 
 
Committente o Responsabile dei lavori:________________________________________________ 

 

Impresa affidataria:_________________________________________________________________ 

 

 
ART. 90 COMMA 9 LETTERA a) -verifica dell’idoneità tecnico-professionale-: 

 
 iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto; 

o Ragione sociale, P. IVA e/o Codice fiscale, n. di iscrizione 

o Oggetto sociale / Attività svolta inerente la tipologia dell’appalto 

o Data emissione – Validità 6 mesi 

 
 documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione (per 

imprese con meno di 10 dipendenti, valida fino al 31/05/2013) di cui all’articolo 29, comma 5, del Decreto 

Legislativo di cui sopra; 

o Nominativi del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST) e del medico 

competente; 

o Relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l’attività lavorativa, con 

specifica dei criteri di valutazione di tali rischi; 

o Misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati in 

relazione alle valutazioni effettuate nel punto precedente; 

o Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza (piano formativo dei lavoratori, miglioramento attrezzature, procedure organizzative, 

riunioni e relativi verbali, etc.); 

o Procedure per l’attuazione delle misure di emergenza e presenza di un organigramma aziendale in 

merito alle figure della sicurezza; 

o Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 

richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e 

addestramento (ad esempio gruista, scavatorista, ponteggiatore, etc.); 

o Documento in originale rilegato con data certa. 

 documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 
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o Rilasciato dalla Cassa Previdenziale su carta filigranata; 

o Ragione sociale, P. IVA e/o Codice fiscale; 

 

o Attestazione di regolarità; 

o Enti previdenziali di riferimento con relativo numero d’iscrizione (INAIL, INPS, Cassa); 

o Nominativo del responsabile del Procedimento con firma; 

o Data di rilascio – Validità 90 giorni. 

 
 dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del 

Decreto Legislativo di cui sopra; 

N.B. In caso di sub-appalto, la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori, da 
effettuare secondo le modalità sopra illustrate, spetta all'impresa affidataria di cui sopra. 

 

ART. 90 COMMA 9 LETTERA b) 

 
 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); 

o Organico distinto per qualifica; 

o Organico medio riferito all'anno solare precedente a quello dell'inizio dei lavori; 

o Copia del contratto collettivo nazionale 

 dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

 

 Si constatata l’esistenza di tutta la documentazione richiesta 

Si constatano le seguenti irregolarità/carenze relativamente ai seguenti 

documenti:  

 1) ___________________________________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________________ 

3) ___________________________________________________________________________ 

4) ___________________________________________________________________________ 

 Si richiede di integrare/modificare  entro e  non oltre ............ giorni dalla presente la documentazione 

fornita 

 Si ritiene l’impresa non idonea per l’esecuzione dei lavori in oggetto e si rescinde ogni eventuale 

accordo verbale finora intercorso 

 

Luogo:    Data:  /  /    

 Firma del Responsabile SeS: 
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Modello 2 

VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DEL LAVORATORE 

AUTONOMO 

Entita’ presunta del cantiere > 200 u/g e/o per cantieri con lavori che comportano rischi particolari 

di cui all’allegato XI 

( In riferimento all’Art.90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs 81/2008 aggiornato con D.Lgs 106/2009) 

 

 

Appalto:____________________________________________________________________________ 

Committente o Responsabile dei lavori:__________________________________________________ 

 

Il lavoratore autonomo:________________________________________________________________ 

 

 
ART. 90 COMMA 9 LETTERA a) -verifica dell’idoneità tecnico-professionale-: 

 
 iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto; 

o Ragione sociale, P. IVA e/o Codice fiscale, n. di iscrizione 

o Oggetto sociale / Attività svolta inerente la tipologia dell’appalto 

o Data emissione – Validità 6 mesi 

 
 Documentazione di conformità di macchine ed attrezzature: 

o Autocertificazione di rispondenza dei requisiti di cui all’allegato XVII delle macchine ed attrezzature per 

le quali è previsto l’utilizzo; 

 

 documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 

o Rilasciato dalla Cassa Previdenziale su carta filigranata; 

o Ragione sociale, P. IVA e/o Codice fiscale; 

o Attestazione di regolarità; 

o Enti previdenziali di riferimento con relativo numero d’iscrizione (INAIL, INPS, Cassa); 

o Nominativo del responsabile del Procedimento con firma; 

o Data di rilascio – Validità 90 giorni. 

 
 Elenco dei DPI in dotazione; 

 
 

 Attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove richiesto: 

o Attestato addetto antincendio; 

o Attestato addetto primo soccorso; 
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N.B. In caso di sub-appalto, la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei 
subappaltatori, da effettuare secondo le modalità sopra illustrate, spetta al lavoratore 
autonomo di cui sopra 

 

 Si constatata l’esistenza di tutta la documentazione richiesta 

Si constatano le seguenti irregolarità/carenze relativamente ai seguenti documenti:  

1)____________________________________________________________________________ 

2) ____________________________________________________________________________ 

3) ____________________________________________________________________________ 

4) ____________________________________________________________________________ 

5) ____________________________________________________________________________ 

 Si richiede di integrare/modificare  entro e  non oltre ............ giorni dalla presente la documentazione 

fornita 

 Si ritiene l’impresa non idonea per l’esecuzione dei lavori in oggetto e si rescinde ogni eventuale 

accordo verbale finora intercorso 

 

Luogo:    Data:  /  /    

 
 
 

 Firma del Responsabile SeS: 
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Modello 3 

VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DELL’IMPRESA 

Entita’ presunta del cantiere < 200 u/g e/o per cantieri con lavori che comportano rischi particolari 

di cui all’allegato XI 

(In riferimento all’Art.90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs 81/2008 aggiornato con D.Lgs 106/2009) 

 
 

Appalto:____________________________________________________________________________ 
 
Committente o Responsabile dei lavori:__________________________________________________ 

 

Impresa affidataria:___________________________________________________________________ 

 

 
ART. 90 COMMA 9 LETTERA a) -verifica dell’idoneità tecnico-professionale-: 

 
 iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto; 

o Ragione sociale, P. IVA e/o Codice fiscale, n. di iscrizione 

o Oggetto sociale / Attività svolta inerente la tipologia dell’appalto 

o Data emissione – Validità 6 mesi 

 Autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/08: 

o di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.14 del D.Lgs 81/08; 

o di avere redatto il Documento di valutazione dei rischi, dichiarandone almeno la data; 

 documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 

o Rilasciato dalla Cassa Previdenziale su carta filigranata; 

o Ragione sociale, P. IVA e/o Codice fiscale; 

o Attestazione di regolarità; 

o Enti previdenziali di riferimento con relativo numero d’iscrizione (INAIL, INPS, Cassa); 

o Nominativo del responsabile del Procedimento con firma; 

o Data di rilascio – Validità 90 giorni. 

 
N.B. In caso di sub-appalto, la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori, da 
effettuare secondo le modalità sopra illustrate, spetta all'impresa affidataria di cui sopra. 

 

ART. 90 COMMA 9 LETTERA b) 

 
 Autocertificazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni

sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; 

 

 

 

 



 

I.A.S. S.p.A. 
Check list idoneità tecnico professionale 

D.Lgs.81/08 e s.m.i. 
art.90 comma 9 

Pag. 7 di 9 

 

 

Allegato P alla PGS 8.6 rev.1 

 Si constatata l’esistenza di tutta la documentazione richiesta 

 

Si constatano le seguenti irregolarità/carenze relativamente ai seguenti documenti:  

1) _____________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________________________ 

 Si richiede di integrare/modificare  entro e  non oltre ...... giorni dalla presente la documentazione 

fornita 

 Si ritiene l’impresa non idonea per l’esecuzione dei lavori in oggetto e si rescinde ogni eventuale 

accordo verbale finora intercorso 

 

Luogo:    Data:  /  /    

 
 
 

 Firma del Responsabile SeS: 
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Modello 4 

VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE DEL LAVORATORE 

AUTONOMO 

Entita’ presunta del cantiere < 200 u/g e/o per cantieri con lavori che comportano rischi particolari 

di cui all’allegato XI 

( In riferimento all’Art.90 comma 9 lettere a) e b) del D.Lgs 81/2008 aggiornato con D.Lgs 106/2009) 

 

Appalto:____________________________________________________________________________ 
 
Committente o Responsabile dei lavori:__________________________________________________ 

 

Lavoratore autonomo:_________________________________________________________________ 

 
ART. 90 COMMA 9 LETTERA a) -verifica dell’idoneità tecnico-professionale-: 

 
 iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto; 

o Ragione sociale, P. IVA e/o Codice fiscale, n. di iscrizione 

o Oggetto sociale / Attività svolta inerente la tipologia dell’appalto 

o Data emissione – Validità 6 mesi 

 Autodichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 

 documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007; 

o Rilasciato dalla Cassa Previdenziale su carta filigranata; 

o Ragione sociale, P. IVA e/o Codice fiscale; 

o Attestazione di regolarità; 

o Enti previdenziali di riferimento con relativo numero d’iscrizione (INAIL, INPS, Cassa); 

o Nominativo del responsabile del Procedimento con firma; 

o Data di rilascio – Validità 90 giorni. 

 
N.B. In caso di sub-appalto, la verifica dell'idoneità tecnico professionale dei subappaltatori, da 
effettuare secondo le modalità sopra illustrate, spetta al lavoratore autonomo di cui sopra. 
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 Si constatata l’esistenza di tutta la documentazione richiesta 

 

Si constatano le seguenti irregolarità/carenze relativamente ai seguenti documenti:  

1) _____________________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________________________ 

4) _____________________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________________________ 

 Si richiede di integrare/modificare  entro e  non oltre ...... giorni dalla presente la documentazione 

fornita 

 Si ritiene l’impresa non idonea per l’esecuzione dei lavori in oggetto e si rescinde ogni eventuale 

accordo verbale finora intercorso 

 

Luogo:    Data:  /  /    

 
 
 

 Firma del Responsabile SeS: 
 


