
 

Idoneità tecnico professionale ai sensi dell’Allegato XVII al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

e documenti da consegnare al committente o al responsabile dei lavori 
 

 Cantieri di entità presunta 
inferiore a 200 uomini-giorno(*) i 

cui lavori non comportino rischi 
particolari di cui all’allegato XI(**) 

Tutti gli altri cantieri 

 

SOGGETTI 

OBBLIGATI 
DOCUMENTO DOCUMENTO 

 

- Imprese 

esecutrici 

 

- Imprese 

affidatarie 

che utilizzino 

anche 

proprio 

personale, 

macchine, 

attrezzature 

per 

l’esecuzione 

dell’opera 

- iscrizione alla camera di 

commercio, industria ed artigianato con 

oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria 

ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell’appalto 
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- documento unico di regolarità 

contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 

2007 

b) documento unico di regolarità contributiva di 

cui al D.M. 24 ottobre 2007 

- autocertificazione in ordine al 

possesso degli altri requisiti previsti 

dall’allegato XVII (Nota: Compilare il 

modello 4 allegato) 

c) documento di valutazione dei rischi di cui 

all’articolo 17, comma 1, lettera a) 

d) dichiarazione di non essere oggetto di 

provvedimenti di sospensione o interdittivi di 

cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 (Nota: 

Compilare il modello 1 allegato e aggiungere 

copia della carta di identità del dichiarante) 

- Lavoratori 

autonomi 

- iscrizione alla camera di 

commercio, industria ed artigianato con 

oggetto sociale inerente alla tipologia 

dell’appalto 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria 

ed artigianato con oggetto sociale inerente alla 

tipologia dell’appalto 

- documento unico di regolarità 

contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 

2007 

b) documento unico di regolarità contributiva di 

cui al D.M. 24 ottobre 2007 

- autocertificazione in ordine al 

possesso degli altri requisiti previsti 

dall’allegato XVII (Nota: Compilare il 

modello 4 allegato) 

c) specifica documentazione attestante la 

conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 

81/08 di macchine, attrezzature e opere 

provvisionali (Nota: Compilare il modello 2 

allegato) 

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali 

in dotazione (Nota: Compilare il modello 3 

allegato) 

e) attestati inerenti la propria formazione e la 

relativa idoneità sanitaria ove espressamente 

previsto dal D.Lgs. 81/08 

- Imprese 

esecutrici 

- documento unico di regolarità 

contributiva di cui al D.M. 24 ottobre 

2007 

- 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 
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- autocertificazione relativa al 

contratto collettivo applicato 

- dichiarazione relativa al contratto collettivo 

stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato 

ai lavoratori dipendenti. 

- Imprese 

affidatarie 

 

devono indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o 

dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei 

compiti di cui all’art. 97(***) del D.Lgs. 81/08. 

 
IMPORTANTE: in caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica 

l’idoneità tecnico professionale di tutti i subappaltatori (imprese o lavoratori autonomi) con gli 

stessi criteri sopra esposti. 



 

 

 
(*)

 uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative 

prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. 

 
(**)

Allegato XI D.Lgs. 81/08 

ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA 

E LA SALUTE DEI LAVORATORI 
1. Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità 

superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla 

natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro 

o dell'opera. 

2. Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi 

particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di 

sorveglianza sanitaria. 

3. Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, 

quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni 

ionizzanti. 

4. Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione. 

5. Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. 

6. Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie. 

7. Lavori subacquei con respiratori. 

8. Lavori in cassoni ad aria compressa. 

9. Lavori comportanti l'impiego di esplosivi. 

10. Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. 

 
(**)

Art. 97 D.Lgs. 81/08 
L’articolo 97 del D-Lgs. 81/08 descrive gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria. 

In maniera non esaustiva, si richiamano in questa sede: 

- Coordinare gli interventi che riguardano: la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro; le 

condizioni di movimentazione dei vari materiali; la manutenzione, il controllo prima 

dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di 

lavoro, degli impianti e dei dispositivi; la delimitazione e l'allestimento delle zone di 

stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di 

sostanze pericolose; la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori 

autonomi, le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità 

del cantiere; 

- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici 

rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al 

coordinatore per l'esecuzione. 

 

 



 

MODELLO 1 

 

 

 

Allegato XVII punto 1 lettera d) D. Lgs. 81/2008 

 

Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________, nato a ______________________ il 

__________, residente a ______________________ in via ______________________, tel. 

_________________ Fax _______________ email ___________________________, in qualità di 

datore di lavoro dell’impresa __________________________________, a conoscenza delle 

sanzioni previste dall’art. 26 della L. 15/1968 e dall’art. 11 comma 3 del DPR 403/1998 in caso di 

dichiarazioni false e mendaci, vista la lettera d) del punto 1 dell’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008,  

 

DICHIARA 

 

di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui al comma 1, art. 14 del D. 

Lgs. 81/2008. 

 

Allegato: copia carta di identità del dichiarante 

 

________________ lì ______________ 

 

        Timbro e firma 

       ______________________ 

 



 

MODELLO 2 

 

 

 

Allegato XVII punto 2 lettera b) D. Lgs. 81/2008 

Dichiarazione di conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali 

 

 

 

Il sottoscritto ________________________________, nato a ______________________ il 

__________, residente a ______________________ in via ______________________, tel. 

_________________ Fax _______________ email ___________________________, in qualità di 

datore di lavoro dell’impresa __________________________________, vista la lettera b) del punto 

2 dell’allegato XVII del D. Lgs. 81/2008, consapevole della responsabilità penale a cui può andare 

incontro nel caso di affermazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 

DICHIARA 

 

che le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali sono conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 

81/2008 e dal D.Lgs. 17/2010 (direttiva 2006/42/CE), e che le macchine, le attrezzature e le opere 

provvisionali sono sottoposte a manutenzione periodica da personale competente. 

 

________________ lì ______________ 

 

        Timbro e firma 

       ______________________ 

 



 

MODELLO 3 

 

 

Allegato XVII punto 2 lettera c) D. Lgs. 81/2008 

Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione 

 

 

Tipo di protezione Tipo di DPI Fornito Mansione del lavoratore 

Protezione del capo Elmetto SI NO Manovale, muratore, capocantiere, gruista, 

impiantista, operatore macchine movimentazione 

terre, operaio polivalente pontista ponteggiatore, 

piastrellista, pittore verniciatore 

Protezione dell’udito Tappi 

Cuffie 

SI 

SI 

NO 

NO 

Manovale, muratore, capocantiere, gruista, 

impiantista, operatore macchine movimentazione 

terre, operaio polivalente pontista ponteggiatore, 

piastrellista, pittore verniciatore 

Protezione delle vie 

respiratorie 

Maschere antipolvere 

Maschere a filtro 

Autorespiratori 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

Manovale, muratore, capocantiere, gruista, 

impiantista, operatore macchine movimentazione 

terre, operaio polivalente pontista ponteggiatore, 

piastrellista, pittore verniciatore 

Protezione occhi e viso Occhiali 

Visiera 

Schermo per saldatura 

SI 

SI 

SI 

NO 

NO 

NO 

Manovale, muratore, capocantiere, gruista, 

impiantista, operatore macchine movimentazione 

terre, operaio polivalente pontista ponteggiatore, 

piastrellista, pittore verniciatore 

Protezione dei piedi Scarpe antinfortunistiche 

Stivali in gomma 

SI 

SI 

NO 

NO 

Manovale, muratore, capocantiere, gruista, 

impiantista, operatore macchine movimentazione 

terre, operaio polivalente pontista ponteggiatore, 

piastrellista, pittore verniciatore 

Protezione delle mani Guanti in pelle 

Guanti in gomma 

SI 

SI 

NO 

NO 

Manovale, muratore, capocantiere, gruista, 

impiantista, operatore macchine movimentazione 

terre, operaio polivalente pontista ponteggiatore, 

piastrellista, pittore verniciatore 

Protezione delle altre 

parti del corpo 

Ginocchiere SI NO Piastrellista 

Protezione contro le 

cadute dall’alto 

Cinture o imbraghi di 

sicurezza 

SI NO Operaio polivalente pontista ponteggiatore, 

addetti ad attività in quota 

Altro: 

 

 

 SI NO  

Altro: 

 

 

 SI NO  

 

________________ lì ______________ 

 

        Timbro e firma 

       ______________________ 

 

 

 



 

MODELLO 4 

   

 

  

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 

(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

 

OGGETTO: possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale ai sensi dell’art. 90, comma 9,lett. a) del 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto/a .................…………............................ nato/a a....…….................... il..…................... 

residente a..……………........................... prov. (.....) in via ………………………………....... n. ....... in 

qualità di legale rappresentante della ditta ………………..................…….................................... ai sensi e 

per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nonché dell'art. 90 comma 9 lettera a) del D.Lgs. 

9 aprile 2008 n. 81, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste 

dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali  

  

DICHIARA 

  

sotto la propria responsabilità di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti 

dall’Allegato XVII del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. 

 

 

Si allega fotocopia della carta d’identità 

 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data ……........................                                  In fede ............................………………………. 

  
  
  

  


