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DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PRIMA DELL’AVVIO DI UNA FORNITURA
Prima dell’avviamento della fornitura e al fine della qualifica, il fornitore/appaltatore trasmette a Il
Tarì S.c.p.a. i seguenti documenti:
1. Visura Camerale (validità semestrale)
2. Documento di Valutazione dei Rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o
autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5 del D.lgs. 81/2008
3. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, di
macchine, attrezzature e opere provvisionali
4. elenco dei Dispositivi di Protezione Individuali forniti ai lavoratori
5. 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
6. nominativo (i) del (i) Rappresentante (i) dei Lavoratori per la Sicurezza
7. elenco dei lavoratori impiegati nelle attività, con relativa Idoneità Sanitaria prevista dal D.lgs.
81/2008 e Unilav/ Unisomm
8. Attestati inerenti la formazione dei lavoratori impiegati nelle attività, come prevista dal D.lgs.
81/2008
9. Certificazioni e attestazioni obbligatorie dei lavoratori per le attività da svolgere
10. Documento Unico di Regolarità Contributiva (validità mensile)
11. Dichiarazione UNIEMENS, a validità mensile (da trasmettere in seguito all’affidamento
dell’appalto)
12. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art.
14 del D.lgs. 81/2008
13. eventuali certificazioni possedute (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, Albo ANGA, ...)
14. Dichiarazione di responsabilità su carta intestata e sottofirmata dal legale rappresentante
della ditta, con la quale si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione che
dovesse verificarsi nell’organico di cui all’elenco presentato.
Nel caso di TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFUTI, devono essere trasmessi anche i seguenti
documenti:
1. Autorizzazioni allo Smaltimento/Trasporto
2. Patenti degli autisti autorizzati.
Nel caso di LABORATORIO DI ANALISI, verranno richiesti i seguenti documenti:
1. Certificato Ministeriale
2. Evidenza della taratura della strumentazione utilizzata.
Nel caso di LAVORATORI AUTONOMI, verranno richiesti i seguenti documenti:
1. Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto (validità semestrale)
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2. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 di
macchine, attrezzature e opere provvisionali
3. elenco dei Dispositivi di Protezione Individuali in dotazione
4. Attestati inerenti la propria formazione e la relativa Idoneità Sanitaria previsti dal D.lgs.
81/2008
5. Certificazioni e attestazioni obbligatorie per le attività da svolgere
6. Documento Unico di Regolarità Contributiva (validità mensile).
Ulteriore documentazione da produrre nel caso di utilizzo di mezzi
a) Documentazione AUTOGRU – ATTREZZATURE DI SOLLEVAMENTO


Libretto mezzo (contenente diagrammi di carico)



Formazione specifica gruista (Allegato VI punto 2.1. D.Lgs.81/2008)



Documento attestante la verifica annuale degli apparecchi di sollevamento superiori a
200 Kg (Allegato VII D. Lgs.81/2008)



Documento attestante le verifiche di legge



Certificato di radiocomando della autogru.

b) Documentazione PIATTAFORMA AEREA


Libretto mezzo



Formazione specifica dei conduttori del mezzo (Allegato VI punto 2.1. D.Lgs.81/2008)



Documento attestante le verifiche di legge



Evidenza della consegna dell'imbragatura anticaduta ai lavoratori che utilizzeranno la
piattaforma aerea.

c) Documentazione PONTEGGI


Autorizzazione ministeriale



Libretto del ponteggio



Formazione ponteggiatori



Disegni esecutivi del ponteggio



Pimus



Eventuale progetto se

Ponteggio fuori schema
Ponteggio con h > 20 m
Ponteggio con teli.

Nel caso di forniture ripetitive di servizi o beni sempre uguali la documentazione può essere prodotta
all’atto della prima fornitura.
I fornitori inseriti nell’Albo Fornitori Qualificati vengono sottoposti annualmente a riqualifica.

