Comunicazione all'impresa dei nominativi dei coordinatori

All’Impresa
____________________
e p.c. Al Direttore dei lavori
____________________

Lavori di: __________________________ - Comunicazione nominativi dei coordinatori

In ottemperanza a quanto previsto dall’art.90, del Decreto legislativo n.81/08, ( Testo unico in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), il sottoscritto ..., nella qualità di responsabile dei lavori
affidati a codesta impresa giusto contratto d’appalto del Rep. n. comunica i nominativi dei
coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori.
- Coordinatore per la progettazione ___________________________________
il cui indirizzo è _______________________cap _________ città ___________________ ( ____ )
- Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ___________________________________
il cui indirizzo è _______________________cap _________ città ___________________ ( ____ )
I predetti nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.
In allegato, viene inoltre rimesso il piano di sicurezza e di coordinamento, sarà cura di codesta impresa
far applicare, nel corso dell’esecuzione dei lavori, quanto prescritto nell’allegato piano di sicurezza e
di coordinamento e tutte le norme vigenti riguardanti la sicurezza ed igiene sul posto di lavoro.
Lo scrivente ed il coordinatore per l’esecuzione restano in attesa della copia del piano operativo di
sicurezza.
In ossequio all’art. 100, del Decreto Legislativo n. 81/08, l’impresa in indirizzo dovrà mettere a
disposizione dei rappresentanti per la sicurezza, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori, copie
dell’allegato piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo.
Ai sensi dell’art.100, del Decreto Legislativo n. 81/08, codesta Impresa può presentare al
coordinatore per l’esecuzione dei lavori, proposta di integrazione al piano di sicurezza ed al piano di
coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza e della conoscenza del proprio personale e delle proprie attrezzature, con la precisazione
che le eventuali integrazioni non possono giustificare, comunque, modifiche o adeguamento dei prezzi
di contratto.
___________________ , lì ___________
Il responsabile dei lavori
____________________________________________________

