DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI

ENTE / AZIENDA ___________
(Provincia di _________ )

LAVORI: ________________________

DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DEI LAVORI
(art. 3 del D.Lgs.494/96)

L'anno ______ il giorno __________ del mese di ________ in _______________ il sottoscritto
_________________________ in qualità di __________________ del ______________, in seguito agli accordi
intercorsi ed ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 del D.Lgs.494/96,
DESIGNA
Il __________________________ quale Responsabile dei lavori di _____________________________________
Nell'ambito delle funzioni previste dalla vigente normativa il Responsabile dei lavori deve espletare tra l'altro
i seguenti compiti:
1. Si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626/1994;
2. Allo scopo di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di
lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, prevede nel progetto la durata di
tali lavori o fasi di lavoro;
3. Valuta il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo delle manutenzioni redatto dal coordinatore per
la progettazione;
4. Comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la
progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel
cartello di cantiere
5. Verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai
lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato;
6. Chiede alle imprese esecutrici, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
7. Prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del
lavoro competenti per territorio, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III;
IL COMMITTENTE
_________________

IL RESPONSABILE DEI LAVORI
________________________

