Controlli sulle imprese da parte dell’ufficio Lavori Pubblici

I Controlli dell’Ufficio Lavori Pubblici prima della Consegna dei Lavori sono finalizzati alla verifica dei requisiti
che le imprese appaltatrici, le eventuali ulteriori imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che a qualsiasi
titolo concorrono alla realizzazione dell’opera, devono possedere nel rispetto del Dlgs 81/2008.
Deve pertanto essere verificata la sottoelencata documentazione:

1. iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;
2. documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a del Decreto 81/2008;
3. documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
4. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all. 14 del
Decreto 81/2008;
5. dichiarazione di avvenuta effettuazione dei seguenti adempimenti obbligatori ai sensi del D.Lgs.
81/2008;
a) informazione e formazione dei propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori in particolare su quelli indicati nel piano operativo di sicurezza;
b) designazione, prima dell'inizio dei lavori, del direttore di cantiere e/o capo cantiere
nonché dei lavoratori incaricati del servizio di gestione delle emergenze e di pronto
soccorso;
c) nomina del Medico competente;
6. organigramma ai fini della sicurezza dei recapiti dell'impresa e nominativi del direttore di cantiere e/o
capo cantiere e dei dipendenti utilizzati nel cantiere;
7. copia del documento di valutazione dei rischi derivanti da esposizione al rumore;
8. piano operativo per la sicurezza ai sensi dell'art. 86 comma 1 lettera h) del D.Lgs 81/2008;
9. estratto del registro infortuni relativamente agli ultimi 3 anni;
10. estratto del libro matricola relativamente agli addetti per i quali è previsto l'impiego in cantiere;

11. elenco dei mezzi d'opera da impiegare nello specifico cantiere;
12. eventuali schede di sicurezza delle sostanze che saranno utilizzate in cantiere (in visione);
13. libretti e verbali delle ultime verifiche periodiche per impianti a pressione, impianti di sollevamento,
ponteggi, trabatelli, attrezzature e impianti che saranno utilizzati in cantiere (in visione);
14. lettera di trasmissione del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell'appaltatore alle altre
eventuali imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi corredata dalle relative firme per ricevuta.

