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INTEGRAZIONE AL CONTRATTO DI APPALTO O CONTRATTO D'OPERA 

PROCEDURA SEMPLIFICATA 

In applicazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 Art. 26 
 

Il Datore di lavoro committente della _________________________ 
 

E l’appaltatore ___________________________________ 
 

O lavoratore autonomo __________________________ 
 

 
 

 DICHIARANO QUANTO SEGUE: 

A) L’aggetto dell’appalto è la seguente attività 

 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

 

B) L’appaltatore dichiara di essere in  possesso dell'idoneità tecnico 

professionale e dei mezzi, anche finanziari, occorrenti per 
adempiere gli obblighi inerenti l'esecuzione del presente contratto. 

C) L’appaltatore dichiara di essere in regola con tutta la normativa in 
materia di sicurezza sul lavoro, igiene, assicurativa e contributiva. 

D) Di aver valutato congiuntamente i rischi da interferenza e che gli 

stessi risultano pressoché irrilevanti. Non sono necessarie 
specifiche misure di prevenzione e protezione e quindi costi della 

sicurezza. Non è necessario redigere un DUVRI. 

E) Il committente ha informato a voce in merito alle procedure di 
gestione dell’emergenza e dell’evacuazione in particolare 
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F) L’appaltatore ha adeguatamente formato ed informato il proprio 
personale circa i propri rischi specifici e le misure di protezione e 

prevenzione da adottare. 

G) Le parti si danno atto di avere concordemente cooperato 

all'attuazione delle misure di prevenzione che dovranno essere 
rispettate a tutela di quanti operano in esecuzione dell'appalto dai 

rischi derivanti dall'attività del Committente e dell'Appaltatrice, 
nonché da quelli inerenti ad eventuali interferenze reciproche. 

Resta inteso che ciascuna delle parti dovrà segnale 
tempestivamente all'altra le situazioni anomale che possano 

costituire fonte di pericolo per i lavoratori, con l'obbligo di 
adoperarsi, nei limiti delle specifiche competenze e dei mezzi a 

propria disposizione, al fine di evitare o ridurre al minimo i rischi e 
gli eventuali danni. 

L'Appaltatore è obbligato sotto la propria esclusiva responsabilità, a 
predisporre ed attuare, a sue spese, tutte le misure e cautele 

necessarie, ai sensi della legislazione vigente, a garantire la tutela e 
sicurezza dei propri dipendenti e dei terzi, evitando danni di ogni 

specie a cose e persone con esonero della Committente da ogni 
responsabilità, civile, amministrativa e penale, in materia. 

 
Si dichiara inoltre (barrare la casella di interesse): 

 si possiede la certificazione EMAS n.______________  
 si possiede la certificazione ISO 14001 n.________________ 

 non si possiede alcuna certificazione di tipo ambientale 
 si allega atto di notorietà per assenza di reati ambientali di 

qualsivoglia titolo. 

 

Ai sensi dell'Art. 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 si allega 
copia recente dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e 

Artigianato. 
 

 
L'Appaltatore nella persona di:________________________

 
   Firma _________________________ 
 

Il committente nella persona di:________________________

 
   Firma _________________________ 
 


