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Affidamento impresa 

 

DICHIARAZIONE DI AFFIDAMENTO DI INCARICO ALL’IMPRESA ESECUTRICE 

D. Lgs. n° 81 del 9/04/2008 coordinato con D. Lgs. n° 106 del 03/08/2009 

 

Il sottoscritto ______________________________________________ nato a _______________________ il ____________ 

residente a _______________________ in Via ____________________________ n° ____ 

 in qualità committente(1) intestatario del titolo abilitativo ________________________________________________ 

relativamente all’intervento nell’immobile posto in Via ________________________________ n° ________ 

 in qualità di Responsabile dei lavori(2) ________________________________________________________________ 

ordine/collegio professionale ________________________________ Prov. _________________ 

 

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA: 

 

- di aver verificato la documentazione prevista dall'art. 90 del D.Lgs 81/2008, comma 9, lettere a) e b)  (3) 

- di essere consapevole che il Documento Unico per la Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) sarà acquisito d'ufficio 

dal Comune di Coriano, nei termini di legge; 

- che l’intervento: 

 NON È SOGGETTO all’obbligo di redazione del 

Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all’art. 89 

del D.Lgs. 81/08 

 È SOGGETTO all’obbligo di redazione del Piano di 

Sicurezza e coordinamento di cui all’art. 89 del D.Lgs. 

81/08 

ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecuzione delle opere è 

__________________________________________ iscritto all’Albo/Ordine dei _________________________ della 

Provincia di ____________________ al n° ________ studio in __________________________________ Via/Piazza 

_________________________ n° ________ Codice Fiscale _________________________________ Telefono 

_______________________________ PEC ______________________________________________ 

- che per i lavori oggetto della presente comunicazione: 

 il cantiere NON È SOGGETTO alla presentazione 

della NOTIFICA PRELIMINARE 

 è avvenuta la trasmissione telematica dal PORTALE 

SICO della NOTIFICA PRELIMINARE trasmessa 

all'Azienda USL e alla Direzione Provinciale del Lavoro 

(art. 99 D. Lgs. 81/2008) 

- che l’importo dei lavori (IVA esclusa) affidati all’impresa è: 

 inferiore a 70.000 euro (IVA esclusa), pertanto 

ALLEGA AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA 

DELL’IMPRESA resa dall'imprenditore o dal legale 

rappresentante dell'impresa, sulla insussistenza delle 

cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 

67 del d.lgs. 159/2011 

 di euro: _________________________ (IVA esclusa), 

somma pari o superiore a 70.000 euro, e pertanto 

ALLEGA Copia Certificato di Iscrizione alla Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

(C.C.I.A.A.) o Autodichiarazione sostitutiva dello stesso 

e Dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi. 

 

DICHIARA inoltre: 

DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE L’EFFICACIA DEL TITOLO ABILITATIVO È SOSPESA e la violazione 

delle disposizioni previste comporta l’applicazione di sanzioni penali e amministrative IN CASO DI: 
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 In assenza della documentazione attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 D.lgs. 6/09/2011 n. 

159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 13/08/2010 n. 136” in relazione alle imprese esecutrici dei lavori 

oggetto del Permesso di Costruire; 

In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 D.lgs. 81/2008 o del fascicolo di cui 

all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando 

prevista 

in assenza del documento unico di regolarità contributiva (DURC) delle imprese o dei lavoratori autonomi;  

 

Coriano, lì ___________ 

________________________________________ 

(Responsabile dei lavori) (Committente) 

 

IMPORTANTE: Qualora la firma non sia apposta in presenza dell’Addetto alla ricezione è obbligatorio allegare 

copia di documento d’identità in corso di validità. 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, con strumenti cartacei e con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

Note: 

1. art. 89 comma 1 b) - committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti 

della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione 

dell'appalto. 

2. Art. 89 comma 1 c) - responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal 

presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il 

responsabile del procedimento. 

3. Art. 90 comma 9: Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore 

autonomo: 

a) - verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai 

lavori da affidare, con le modalità di cui all’allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non 

comportano rischi particolari di cui all’Allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte 

dell’impresa e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di 

regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’Allegato XVII; 

b) - chiede alle imprese esecutrici una 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, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, 

applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari 

di cui all’allegato XI il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da  parte delle imprese del documento 

unico di regolarità contributiva fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato. 

 Nota informativa: 

Permessi di Costruire con lavori di importo pari o superiore a € 70.000,00: alla comunicazione di inizio lavori il soggetto interessato, cioè il 

committente o il responsabile dei lavori, allega la documentazione antimafia che rilascia la prefettura attestante l’insussistenza delle condizioni di cui 

all’art. 10 della 575/65, oggi ai sensi del D.Lgs 159/11 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, ai sensi degli art. 1 e 2 della Legge 13/08/2010 n° 136. E’ il legale rappresentante dell’impresa esecutrice dei 

lavori che richiede alla prefettura la documentazione. (dal 13/02/2013 non è più possibile la certificazione o attestazione della Camera di Commercio, 

Industria Artigianato e Agricoltura C.C.I.A.A.) 

Permessi di Costruire con lavori di importo inferiori a € 70.000,00: alla comunicazione di inizio lavori del permesso di Costruire, va allegata 

un’autocertificazione nella quale l’imprenditore o il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice, attesti che nei propri confronti non sussistono 

le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della Legge 31/05/1965 e successive modificazioni, oggi art. 67 D.Lgs. 159/2011 

Attività di controllo: Nell’ambito dei controlli a campione previsti ai sensi della Legge regionale n. 31/2002 da parte del Comune, potrà essere 

effettuata anche la verifica di veridicità delle dichiarazioni sopraindicate. Tale verifica verrà espletata attraverso l’inoltro di una richiesta da parte del 

Comune stesso alla Prefettura-UTG competente per territorio, segnalando che la stessa è effettuata in attuazione del presente Protocollo. Qualora, 

anche a seguito di comunicazioni da parte della Prefettura-UTG, emergano a carico delle imprese esecutrici cause ostative al rilascio della 

certificazione antimafia (ai sensi dell’articolo 5 del DPR 252/1998), il Comune procederà all’immediata sospensione dell’efficacia del permesso di 

costruire e quindi dei lavori, fino alla presentazione da parte del committente della documentazione prevista dall’articolo 12, comma 3 della Legge 

regionale n. 11/2010. 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/#100
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