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DOCUMENTAZIONE PER IL PERFEZIONAMENTO DEL 

CONTRATTO – IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 

Data ultimo 

aggiornamento 

e validazione 
28/02/2011 

 

 

 Documento da restituire compilato e firmato al Referente Aziendale (RA)(ufficio Acquisti- 

Appalti o Responsabile Lavori  o Resp. Coordinamento Lavori) 
 

Il sottoscritto ________________________________ in qualità di DL o suo delegato della ditta  

_________________________________________________________________________________ 

con riferimento al contratto d’appalto /commessa /ordine:  

n.:_______________ del:_________________  con scadenza: _______________________ 

con oggetto: ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Consegno o mi impegno a consegnare al perfezionamento del contratto con modalità sotto indicate, la seguente documentazione 

(segnare/cerchiare i documenti consegnata in allegata al presente):   

ARGOMENTO/documento 
unzione: 

Acquisti 

appalti 

RL 

/RCL 

Iscrizione alla CCIA con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto X  

Copia della ricevuta della trasmissione telematica UNIMENS (ex DM10) (2) X  

Documento unico di regolarità contributiva DURC (con validità mensile in ambito di 

applicazione del D.Lgs. 163/’06 oppure trimestrale) 
X X 

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui 

all’art. 14 del D.Lgs. 81/’08 (2) 
X  

Eventuali certificazioni dei sistemi di gestione (qualità, sicurezza e ambiente) (2) O O 

Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori o POS ove previsto, redatto sulla 

base delle informative trasmesse sui rischi (M741.12 A e C) o indicato nel PSC,  e PSS se 

previsto. Per i casi in cui non è previsto il POS dovrà essere consegnato il DVR di cui 

all’art.17 comma1.a) del D.Lgs. 81/’08, o autocertificazione (art.29, com.5)  per la parte 

relativa alle attività previste dal presente appalto. POS, PSS o DVR specifici per le 

attività del presente appalto dovranno contenere oltre a quanto previsto da D. Lgs 81/08:  
• Conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/’08, di macchine, attrezzature e opere provvisionali; 

• Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori 

• Nomina RSPP; Medico, RLS, Addetti Primo Soccorso e Antincendio(eventuali attestati di formazione specifica) 

• Identificazione del Direttore tecnico di Cantiere/Responsabile della sicurezza o Preposto con compito specifico di 

attuazione dei Piani di Sicurezza, o delle misure di prevenzione e protezione . 

• Elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola con adeguata idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/’08 

• Moduli che attestino l’avvenuta formazione/informazione effettuata ai lavoratori destinati a lavorare in aree 

confinate, in ambiente Atex e per lavori in quota. 

X  

Schede di sicurezza delle sostanze pericolose utilizzate  O 

Copia di idonea Assicurazione per danni da terzi (RCT) X  

Elenco automezzi operativi (con eventuali specifiche autorizzazioni) X(1) O 

Attestazione di competenze e requisiti tecnico/professionali per liberi professionisti anche 

per mansioni specifiche quali saldatori, elettricisti (nomine di PES/PAV). 
X(1)  

Registro riepilogativo degli infortuni occorsi in lavori per il committente (M741.14)  O 

Norme generali di comportamento sulla sicurezza per lavori a committenza MMS (M741.1) X  

Documento Unico Di Valutazione rischi Interferenziali (DUVRI M741.12C) o in assenza di 

interferenza Nota informativa (M741.12 A) sottoscritti da datore di lavoro o delegato 
 X 

X: Obbligo di Consegna alla stipula del contratto          

O: Tenere a Disposiz. e Consegnare su richiesta del Referente Aziendale o capitolato 
(1) se previsto per tipo servizio lavoro o indicato in bando di gara             (2)solo per imprese e non per lavoratori autonomi 

 

Mi impegno altresì a consegnare ogni tipo di documentazione relativa al lavoro in oggetto e fornisco la mia disponibilità ad eventuali 

controlli futuri, visite ispettive (anche secondo gli standard della Norma UNI EN ISO 19011:03) da parte di Marche Multiservizi o 

ispettori da essa incaricati, relativamente alla documentazione e/o a qualsiasi fase/attività lavorativa inerenti il contratto di fornitura in 

oggetto. 
                                                                                                            

Data__________________                                           il Responsabile dell’Impresa_______________________ 
 


