
Allegato n. 4/appalto 

1 

 

                                                                                                    
UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA - FONDAZIONE UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI 

 Commissione di certificazione 

 

CHECK LIST APPALTO1 
Copia dei documenti di seguito indicati devono essere inviati (via mail) alla Commissione 

Committente Documento inviato  
(barrare in caso 
affermativo) 

01 - Copia del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da Interferenze) 
predisposto dal committente; o in alternativa del Piano di sicurezza e 
coordinamento (PSC) nel caso si tratti di lavori edili e di ingegneria civile rientranti 
tra quelli disciplinati dal Titolo IV del d.lgs.81/2008 (cantieri temporanei o mobili) 

 

02- Copia  di certificati che attestino la reale effettuazione dell'attività informativa 
preventiva, ai sensi dell'art 3, comma 1 del DPR 177/2011, di durata non inferiore 
ad una giornata, effettuata dal datore di lavoro Committente e rivolta a tutti i 
lavoratori impiegati dall’impresa subappaltatrice, riguardante le caratteristiche ed i 
rischi dei luoghi in cui i dipendenti dell’impresa subappaltatrice andranno ad 
operare, compresi i rischi derivanti dai precedenti utilizzi degli  ambienti di lavoro, 
e sulle misure di  prevenzione  e  emergenza  adottate  in relazione alla propria 
attività 

 

03 - Copia della nomina da parte del committente di un proprio rappresentante, in 
possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del DPR 177/2011, che vigili in funzione di indirizzo e 
coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla  impresa  
subappaltatrice  per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle 
del personale impiegato dal datore  di  lavoro committente 

 

 

04 - Copia del contratto sottoscritto dalle parti di cui si richiede la certificazione 
(ed eventuali ulteriori allegati richiamati nel medesimo, quali ad es. Capitolato 
generale o speciale d’appalto; elenco prezzi/tariffe; ecc.) 

 

05 - Copia dei documenti di identità di entrambe le parti;   

06 - Codice fiscale/Partita IVA delle ditte coinvolte nei lavori;   

07 - Durc (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità 
relativo al committente;  

 

 

Appaltatore  

08 - Copia della visura camerale dell’appaltatore;  

09 - Copia del Piano operativo per la sicurezza (POS) con particolare riferimento 
alla procedura per la gestione delle emergenze relative allo specifico 
cantiere/attività; 

 

10 - Copia dei modelli Unilav di comunicazione di assunzione relativi ai lavoratori 
impiegati nei lavori oggetto del contratto di appalto  

 

11 - Durc (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità 
relativo all’appaltatore; 

 

12 - Copia del Documento di valutazione dei rischi (DVR) predisposto 
dall’appaltatore  

 

13 - Copia della documentazione che attesti l’effettiva consegna ai lavoratori di 
tutti i DPI necessari allo svolgimento dei lavori in ambienti confinati o sospetti di 

 

 
1 Check list da completare e documenti da consegnare nel caso di certificazione di contratto di appalto 
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inquinamento controfirmati per accettazione da ciascuno dei lavoratori 

14 - Certificato aggiornato di idoneità alle mansioni dei dipendenti dell’appaltatore 
che saranno adibiti a lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento; 

 

15 - Copia di certificati che attestino l'avvenuta formazione e informazione dei 
lavoratori adibiti a lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento sui 
rischi specifici che comportano le lavorazioni nei suddetti ambienti attestanti 
anche l’avvenuta effettuazione di attività di addestramento dei suddetti lavoratori 
all’utilizzo dei DPI necessari, con particolare riferimento a quelli di III categoria  

 

16 - Copia di certificati di nomina e che attestino l'avvenuta formazione e 
l'aggiornamento periodico per preposti (ai sensi dell’art.37 d.lgs.81/2008);  

 

17 -  corsi di formazione e aggiornamento periodico per RLS (rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza) ai sensi dell’art.37 d.lgs.81/2008; 

 

18 - corsi di formazione e aggiornamento periodico per RSPP (Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione) ai sensi dell’art.32 d.lgs.81/2008 e 
dell’Accordo Stato-Regioni n.128 del 7/07/2016; 

 

19 - Copia di certificati che attestino l'avvenuta partecipazione dei lavoratori 
impiegati dal subappaltatore ai seguenti corsi di formazione ed ai relativi corsi di 
aggiornamento:   

 

20 - corsi di formazione per addetti alla prevenzione incendi (ai sensi del D.M.10 
Marzo 1998, Allegato IX); 

 

21 - corsi di formazione e aggiornamento periodico per addetti al primo soccorso 
(ai sensi del D.M. 388/2003); 

 

22 - corsi di aggiornamento periodico dei lavoratori sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro ai sensi dell’art.37 d.lgs. 81/2008; 

 

23 - corsi di formazione e addestramento dei lavoratori all’utilizzo dei DPI di III 
categoria. 

 

AUTODICHIARAZIONE contenente:  

24 - dichiarazione sostitutiva, resa  dal subappaltatore ai sensi del DPR 445/2000 
contenente l'elenco di tutti i lavoratori che opereranno all'interno degli spazi 
confinati, contenente anche per ciascun lavoratore la tipologia contrattuale con 
cui è assunto/ documentazione da cui emerga  

 

25-dichiarazione sostitutiva, resa dall’appaltatore ai sensi del DPR 445/2000 e con 
allegata  copia del documento d’identità del dichiarante, che attesti l’esperienza, di 
durata almeno triennale, del 30% dei lavoratori adibiti a lavori in ambienti 
confinati o sospetti di inquinamento maturata in tali lavorazioni/documentazione 
che ne attesti il possesso  

 

26-dichiarazione sostitutiva, resa  dall’appaltatore ai sensi del DPR 445/2000 e 
con allegata  copia del documento d’identità del dichiarante, attestante l'integrale 
applicazione del trattamento  economico e normativo previsto dalla 
contrattazione collettiva di settore, compreso il versamento della contribuzione 
all'eventuale ente bilaterale di riferimento, ai lavoratori in forza adibiti ai lavori in 
ambienti confinati o sospetti di inquinamento oggetto del contratto di appalto di 
cui si richiede la certificazione 

 

 


