Cantieri con entità presunta inferiore ai 200 uomini/giorno e senza rischi particolari di cui all’allegato XVII del
D.Lgs 81/2008 e smi

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COMMITTENTE
Ai fini dell’art. 90, comma 9, lett. C) del D.Lgs. 81/2008 e smi

_l_ sottoscritt__ _______________________________ nat_ a ________________________ in data
______________, residente a ____________ in Via ____________________________, n. _____,
in qualità di committente/responsabile dei lavori da eseguirsi a _________________ in via
______________________________, giusto P.diC./D.I.A. n.____________ del _______________,
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o
comunque non corrispondente al vero,
DICHIARA
di aver ricevuto e verificato la correttezza della seguente documentazione presentata dall’impresa
esecutrice

____________________________,

con

sede

a

________________,

via

____________________________, CF _____________________________:
-

Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria ed artigianato;

-

Documento Unico di Regolarità Contributiva;

-

Autocertificazione dell’impresa esecutrice in ordine al possesso dei requisiti previsti
dall’allegato XVII – Idoneità Tecnica Professionale - del D.Lgs 81/2008;

-

Autocertificazione del titolare dell’impresa relativa al contratto collettivo applicato.

Dichiaro infine di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96 che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Paese, li _________________
(firma) (1)
_____________________________________

(1) Allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità
Attenzione: si richiamano le sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:
1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono
considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione
o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008
Idoneità tecnico professionale

01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del
soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei
compiti di cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese
affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata,
dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a)

iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui
all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo;
c)

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

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del presente
decreto legislativo.
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a)

iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia
dell’appalto;

b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di
macchine, attrezzature e opere provvisionali;
c)

elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione:

d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente
decreto legislativo;
e)

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

3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub
appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al
precedente punto 2.

