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VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(art. 26 comma 2 D.Lgs. 09/04/08 n.81)
In relazione all'incarico che l'impresa appaltatrice
______________________
ha ricevuto dal Committente
Comune di Guastalla
in data____________
si sono riuniti i Signori:
(per il Committente) RSPP Andrea Muzzioli

(per l'impresa appaltatrice)

allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e
di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro, nonché alle reciproche
interferenze tra le due attività precedenti.
I servizi affidati, consistono nelle seguenti attività:
Esecuzione dei servizi relativi alla manutenzione di alberature, arbusti, verde pubblico e dello sfalcio
erba Manutenzione spazi a verde estensivo e pertinenze stradali Potatura di alberi e siepi, Servizi di
diserbatura, Potatura di alberi, Servizi di taglio alberi, Servizi di manutenzione alberi, secondo le
norme tecniche.
Le parti concordano circa la non necessità di predisporre il DUVRI ai sensi dell’art. 26 comma 3 del
D.Lgs. 81/08 per il seguente motivo:
 Non si rilevano rischi interferenziali fra le lavorazioni del Committente e le lavorazioni
dell’appaltatore
E fatto salvo l’obbligo in capo alla ditta di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D,Lgs.
81/08 e di garantire sempre durante l’attività la presenza di almeno un addetto antincendio e primo
soccorso. (vedi allegato certificazione requisiti tecnico professionale)
Firma (per Committente)

Firma (per Appaltatore)
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AUTOCERTIFICAZIONE IN ORDINE AL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI
DALL’ALLEGATO XVII AL D.LGS. N. 81/2008
(dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)
Il sottoscritto _________________ nato/a a ______ (__) il __/__/____ e residente a ______ (__) in _______________ n°
___ C.F. ________________ in qualità di TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE/AMMINISTRATORE dell’impresa
________________________ con sede a ______ (__) in Via ___________________________ P. IVA ______________,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, in caso di dichiarazioni
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui
all’articolo 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’Allegato XVII del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81:
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 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all’articolo
28, comma 5, del D.Lgs. sopra citato;

c)

specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. sopra citato, di macchine,
attrezzature e opere provvisionali;

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
e)

nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico
competente quando necessario;

f)

nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza;

g)

attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. sopra citato;

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. sopra citato;
i)

documento unico di regolarità contributiva;

j)

dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs.
sopra citato.

________, ____________
Timbro e Firma

Allega fotocopia del Documento d’Identità
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DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE FIGURE DEGLI
ADDETTI ALLA SICUREZZA ALL’INTERNO DELL’AZIENDA
Il sottoscritto ______________, nato a ______________________ il ___________ in qualità di
Titolare della ditta ________________. con sede in __________________________________, Via
________________________________, con codice fiscale e numero d’iscrizione presso la Camera di
Commercio
Industria
Artigianato
ed
Agricoltura
di
__________________
n.
______________________________________________________, domiciliato per la carica presso la
sotto indicata Sede Legale della ditta.,

visto quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, Allegato XVII, lettere e), f),

DICHIARA:
Che i nominativi delle figure della sicurezza all’interno dell’azienda sono i seguenti.
Datore di lavoro:

__________________________

Preposti:
Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione: __________________________
Addetti Prevenzione Incendi e lotta antincendio:

__________________________

Addetti evacuazione:

__________________________

Addetti al Primo soccorso e gestione emergenze:

__________________________

Medico Competente:

_______________________

Rappresentante dei lavori per la Sicurezza (RLS/RLST): __________________________
__________________________, ________________

Timbro e Firma ________________________
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