
 

 

 

 

 Spett.le  
 Ditta Appaltatrice 
 
Luogo, Data 1 
 
 
OGGETTO: Obblighi ai sensi del D. Lgs. 81/08 art. 26 e s.m.i. 
 
Ai sensi degli obblighi di informazione e coordinamento sanciti dall’articolo di legge citato in 

oggetto, Vi richiediamo di produrre la documentazione di seguito indicata (Allegato 1) in relazione 

all’appalto/contratto d’opera [ed al subappalto alla/e società 

_________________________________________ che è stato autorizzato in data ____________] 

affidatoVi per ___________________________________________________ presso la sede di 

_____________  

Tale documentazione costituirà parte integrante dell’appalto/contratto d’opera e, insieme al 

sopralluogo dei locali, permetterà di valutare i rispettivi rischi e le misure organizzative ed operative 

di prevenzione e protezione necessarie per il contenimento e la riduzione degli stessi (con l’eventuale 

stesura del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali). L’assenza della 

documentazione in oggetto da parte dell’appaltatore [e del subappaltatore] comprometterà 

l’ufficializzazione del contratto. 

Per quel che riguarda Alpitour SpA, con riferimento agli ambienti ove verranno svolte le 

lavorazioni/operazioni previste dal contratto di appalto e/o subappalto, sono identificabili i seguenti 

fattori di rischio: 

 Rischio derivante da impianti/attrezzature elettriche (anche presenti sotto pavimento 

galleggiante) 

 Rischio derivante da passaggi/percorsi e vie di esodo 

 Rischio incendio medio (rischio incendio basso per box aeroportuali). 

 

Cordiali saluti. 

 

 Alpitour SpA 

  

 ___________________     

   

 



 

 

 

 

ALLEGATO 1 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CURA DELL’APPALTATORE 
(E SUBAPPALTATORE - se presente) 

E DA ALLEGARE AL CONTRATTO (firmata e timbrata) 
 

 
1. Dichiarazione su carta intestata che: 

a) L’azienda è regolarmente iscritta alla Camera di Commercio (allegare visura). 
b) L’azienda ha redatto il Documento della Valutazione dei Rischi. 
c) Le macchine e le attrezzature utilizzate sono conformi alla normativa vigente in materia di 

sicurezza. 
d) A tutti i lavoratori, in base alle rispettive mansioni, qualora ne abbiano diritto, sono stati 

consegnati appropriati Dispositivi di Protezione Individuale. 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione è stato nominato ed è in possesso 
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del citato decreto. Il Medico 
Competente è stato nominato ed i lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria se e 
come previsto. All’interno dell’azienda sono inoltre stati nominati gli incaricati alla 
prevenzione incendi, emergenza, evacuazione e primo soccorso i quali hanno svolto i relativi 
corsi di formazione previsti dalla legge. 

e) Nella documentazione aziendale sono conservati, in copia, gli Attestati inerenti la 
formazione conseguita del R.S.P.P., Incaricati Antincendio, Incaricati Primo Soccorso, 
R.L.S. I relativi attestati di formazione del personale tecnico alle rispettive mansioni sono 
conservati in Azienda. 

f) Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto/subappalto, il personale 
occupato dall’impresa appaltatrice/subappaltatrice ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 
8, è munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

g) L’azienda non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi. 
 
2. Copia del DURC, Documento Unico della Regolarità Contributiva, che dovrà essere 

riconsegnato periodicamente ad Alpitour SpA in funzione delle scadenze di legge previste. 
 
3. Documentazione relativa ai rischi introdotti dall’Appaltatatore/Subappaltatore presso la 

committente nonché delle misure di prevenzione e protezione adottate. 
 
 
 
 


