
DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALL’ART. 90 COMMA 9 LET.A DEL lgs 81/08 

In applicazione art.90 del D.Lgs. N°81/2008 in caso di affidamento di lavori privati anche a 

un'unica impresa a seguito di presentazione di richiesta di permesso di costruire, denuncia di 

inizio attività edilizia, segnalazione certificata di inizio attività edilizia, unitamente al 

nominativo dell'esecutore delle opere, occorre trasmettere, prima del rilascio del permesso di 

costruire o prima del decorso dei termini prescritti per le D.I.A. e per le S.C.I.A.,  la seguente 

documentazione: 

 

-in caso di lavori affidati ad impresa 

A) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto 

sociale inerente alla tipologia delle opere da eseguire; 

B) Documento Unico Regolarià Contributiva “DURC” 

C) Autocertificazione resa dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice in ordine al 

possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall'allegato XVII, punto 1, 

del citato D.Lgs. 

D) Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice relativa al contratto 

collettivo applicato; 

 

-in caso di lavori affidati a lavoratori autonomi 

A) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto 

sociale inerente alla tipologia delle opere da eseguire 

B) Documento Unico Regolarià Contributiva “DURC” 

C) Autocertificazione resa dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice in ordine al 

possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall'allegato XVII, punto 2, 

del citato D. Lgs. 

 

Alle autocertificazioni e alle dichiarazioni di cui sopra dovrà essere allegata una fotocopia di 

un  documento identità valido del dichiarante. 

 

In assenza del DURC, anche in caso di variazione dell'esecutore dei lavori, l'efficacia del 

provvedimento è sospesa, ai sensi dell'art.90, comma 10 del D.Lgs.81/08. 



 

ALLEGATO XVII 

Idoneità tecnico professionale 
 
1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese 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 16, comma 1, lettera b) o 
autocertifìcazione di cui all'articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo  

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

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali fomiti 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 presente 
decreto legislativo 

h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal 
presente decreto legislativo 

i) documento unico di regolarità contributiva  

1) 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 previsti dal presente 
decreto legislativo 

e) documento unico di regolarità contributiva 

 

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-
professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1. 



OGGETTO:  comunicazione del nominativo dell'impresa esecutrice delle opere e trasmissione 

della documentazione riguardante la verifica dell'idoneità' tecnico professionale 

ai sensi dell'art.90 comma 9 let. a) - D.Lgs. N°81/2008 e s.m.i.. 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________________ il 

______________ residente a _________________________ via _______________________, 

in qualità di:  committente  responsabile dei lavori, 

 in applicazione dell’art. 90  comma 9 let. a) del D.Lgs 9 aprile 2008  n. 81 e s.m.i.;

 in relazione ai lavori di _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

da eseguire nell’immobile sito a SARCONI                    , in via ____________________, 

contraddistinto in catasto al foglio n° _____ map n° _______________ sub. __________;

comunica che l'esecuzione delle opere è stata affidata all’impresa (indicare l’esatta denominazione) 

_________________________________________________________ con sede legale  in 

_________________________ Via ___________________ n ______, Sede Operativa in 

________________________ Via ______________________ tel _______________, fax n 

_______________, cell __________________, e-mail _____________________, Posta elettr. 

Certif. _____________________________ c.f./P.IVA ___________________, iscritta alla 

C.C.I.A.A. di ________________ al n ___________________;

Num. Codice ditta  di registrazione dell’azienda presso I.N.A.I.L ______________________;

Sede I.N.A.I.L di riferimento _____________________;

Num matricola di registrazione. dell’azienda presso I.N.P.S. __________________________;

Sede I.N.P.S.  di riferimento ___________________________________________________;

Numero codice ditta Cassa Edile ________________________________________________;

Sede Cassa Edile  di riferimento ________________________________________________;

Inoltre, avendo verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’esecutore ed in particolare dei

requisiti previsti dall’allegato XVII, ai sensi dell'art.90 comma 9 lett.a) - D.Lgs. N°81/2008,

trasmette in allegato:

1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto

sociale inerente alla tipologia delle opere da eseguire; 

2) Documento Unico Regolarità Contributiva “DURC”;

3) Autocertificazione resa dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice in ordine al

SPETT COMUNE DI  
SARCONI
SETTORE TECNICO 
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 



possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall'allegato XVII, punto 

1, del citato D.Lgs.; 

4) Dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa esecutrice relativa al contratto 

collettivo applicato. 

________________________, li ______________________ 

Il Committente/Responsabile dei lavori 

____________________________________ 

 

 



AUTOCERTIFICAZIONE DELL'IMPRESA ESECUTRICE IN ORDINE AL 
POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 
PREVISTI DALL'ALLEGATO XVII, PUNTO 1, DEL D.LGS. N°81/2008. 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________________ il 

______________ residente a _________________________ via _______________________, 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa edile ________________________________ 

_______________________ con sede legale in _____________________________, Via 

_________________________________, P.IVA ___________________________________, 

esecutrice dei lavori di _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________da 

eseguire nell’immobile sito a SARCONI                   , in via _________________________, 

contraddistinto in catasto al foglio n° _____ map n° _________________ sub. ___________; 

consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai 

sensi degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445; 

DICHIARA 

di essere in  possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall'allegato XVII, 

punto 1, del D.Lgs 9 aprile 2008  n. 81 e s.m.i.; 

Dichiara inoltre che il  contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti è: ........................ 

____________________ li _________________ 

Il Legale Rappresentante 

____________________ 

ALLEGA: fotocopia di documento di identità valido del dichiarante 

Requisiti di idoneità tecnico-professionale per le imprese previsti dall'allegato XVII, punto1: 

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
autocertifìcazione di cui all'articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo

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

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali fomiti 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 presente

decreto legislativo;
h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal

presente decreto legislativo;
i) documento unico di regolarità contributiva;
j) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui

all'art.14 del presente decreto legislativo



OGGETTO:  comunicazione del nominativo del lavoratore autonomo esecutore delle opere e 

trasmissione della documentazione riguardante la verifica dell'idoneità tecnico 

professionale ai sensi dell'art.90 comma 9 let. a) - D.Lgs. N°81/2008 e s.m.i.. 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________________ il 

______________ residente a _________________________ via _______________________, 

in qualità di:  committente  responsabile dei lavori, 

 in applicazione dell’art. 90  comma 9 let. a) del D.Lgs 9 aprile 2008  n. 81 e s.m.i.;

 in relazione ai lavori di _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

da eseguire nell’immobile sito a SARCONI                    , in via ____________________, 

contraddistinto in catasto al foglio n° _____ map n° ________________ sub. __________

comunica che l'esecuzione delle opere è stata affidata al lavoratore autonomo Sig. (indicare l’esatta

denominazione) ______________________________ con sede legale  in ____________________ 

Via ___________________ n ______, Sede Operativa in ________________________ Via 

___________________ tel ______________, fax n _____________, cell ________________, 

e-mail ________________________, Posta elettr. Certif. ____________________________

c.f./P.IVA ___________________, iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________ al n

___________________;

Num. Codice ditta  di registrazione dell’azienda presso I.N.A.I.L ______________________;

Sede I.N.A.I.L di riferimento _____________________;

Num matricola di registrazione. dell’azienda presso I.N.P.S. __________________________;

Sede I.N.P.S.  di riferimento ___________________________________________________;

Numero codice ditta Cassa Edile ________________________________________________;

Sede Cassa Edile  di riferimento ________________________________________________;

Inoltre, avendo verificato l’idoneità tecnico-professionale dell’esecutore ed in particolare dei

requisiti previsti dall’allegato XVII, ai sensi dell'art.90 comma 9 lett.a) - D.Lgs. N°81/2008,

trasmette in allegato:

1) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato con oggetto

sociale inerente alla tipologia delle opere da eseguire; 

2) Documento Unico Regolarià Contributiva “DURC”;

SPETT COMUNE DI  
SARCONI
 SETTORE TECNICO 
UFFICIO EDILIZIA PRIVATA 



3) Autocertificazione resa dal titolare della ditta esecutrice in ordine al possesso dei requisiti 

di idoneità tecnico-professionale previsti dall'allegato XVII, punto 2, del citato D.Lgs.; 

_____________________ li ____________________ 

Il Committente/Responsabile dei lavori 

____________________________________ 

 



AUTOCERTIFICAZIONE DEL LAVORATORE AUTONOMO IN ORDINE 
AL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-
PROFESSIONALE PREVISTI DALL'ALLEGATO XVII, PUNTO 2, DEL D.LGS. N
°81/2008. 

Il sottoscritto _____________________________ nato a ___________________________ il 

______________ residente a _________________________ via _______________________, 

in qualità di legale rappresentante dell’impresa edile ________________________________ 

_______________________ con sede legale in _____________________________, Via 

_________________________________, P.IVA ___________________________________, 

esecutrice dei lavori di _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________da 

eseguire nell’immobile sito a SARCONI in via _________________________, 

contraddistinto in catasto al foglio n° _____ map n° _________________ sub. ___________; 

consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, 

ai sensi degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445; 

DICHIARA 

ALLEGA: fotocopia di documento di identità valido del dichiarante
Requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall'allegato XVII, punto 2, del
D.Lgs.81/08.

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 previsti dal presente 
decreto legislativo;

e. documento unico di regolarità contributiva;

- di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall'allegato
XVII, punto 2, del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

- di non avere personale dipendente

____________________ li _________________                                 Il dichiarante
                



AUTOCERTIFICAZIONE ORGANICO MEDIO ANNUO 

Il sottoscritto ________________________________ nato a ___________________________ il 

______________ residente a _________________________ via _______________________, in 

qualità di legale rappresentante dell’impresa edile _________________________________________ 

__________________________ con sede legale in ___________________________________, Via 

_________________________________, P.IVA ___________________________________, 

esecutrice dei lavori di _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________da eseguire 

nell’immobile sito a SARCONI                     , in via _________________________, contraddistinto 

in catasto al foglio n° _____ map n° _________________ sub. ___________; 

 consapevole della responsabilità penale, in caso di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai

sensi degli articoli 48 e 76 del DPR 28/12/2000 n. 445;

AUTOCERTIFICA CHE L’ORGANICO MEDIO ANNUO DELL’AZIENDA DI CUI SOPRA 

E’ IL SEGUENTE 

Numero addetti 

 azienda fino a 15 addetti           azienda con oltre 15 addetti 
impiegati n° ___________ 

Quadri n° _____________ 

Dirigenti n° ___________ 

Operai n° _________ di cui 3° liv. ______ Di cui 2° liv. _______ di cui 1° liv. _______ 

Totale n. ____________ 

ORGANICO 

Organico medio annuo ___________ 

(riferito all’anno precedente  al rilascio della presente) 

organico medio previsto _____________ 

per il cantiere in oggetto 

Contratto collettivo nazionale applicato (CCNL) 

 Edilizia industria 

 Edilizia cooperative 

Edilizia piccola industria 

 Edilizia artigiani 

 altro specificare 

Note : ………………………………………….. 

Note : ………………………………………….. 

Note : ………………………………………….. 

Note : ………………………………………….. 

Note : ………………………………………….. 

Data _________________________ 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 28/12/2000 n. 445, alla presente autocertificazione viene 

allegata fotocopia (chiara e leggibile) di un documento di identità del sottoscrittore. 

firma 

_____________________________ 
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