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In conformità alla normativa in materia di Ambiente e Sicurezza, i fornitori che intendono 

qualificarsi agli Albi istuiti da Publiacqua S.p.A., sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni ed 

a possedere la seguente documentazione da produrre a Publiacqua in caso di affidamento dei 

lavori / servizi 

• rispettare i requisiti della legislazione in materia di sicurezza, di diritto del lavoro e le prescrizioni 
procedurali descritte nel presente documento, trasmettendo a richiesta e comunque prima 

dell’affidamento dei lavori, tutta la documentazione richiesta ad evidenza al fine di effettuare 
le verifiche di conformità alla legge; 

• aver ricevuto, letto e accettato quanto contenuto ed esplicitato dal presente protocollo e  
rispettare e far rispettare, per quanto di propria competenza, le prescrizioni ivi indicate 

• aver, letto e accettato la politica in materia di ambiente e sicurezza; 

• partecipare attivamente alle attività di monitoraggio volte a verificare la rispondenza ai 

requisiti delle norme, accettando sin da ora la possibilità di svolgere sopralluoghi presso le 
lavorazioni da voi svolte; 

• adempiere a tutte le prescrizioni di tutela ambientale fornendo i documenti di volta in volta 
ritenuti necessari e impegnare l’organizzazione nella riduzione degli impatti ambientali nello 
svolgimento delle attività quali in particolare: 

1. IMPATTO ACUSTICO (richiedendo le autorizzazioni in deroga al rumore ove applicabile ed 

ove richiesto espressamente) 

2. RIFIUTI (attestando il corretto iter di smaltimento fino a destinazione finale come previsto dal 
D.Lgs.152/2006) 

3. TERRE E ROCCE DA SCAVO (prevedendo in modo documentale le procedure di 
prevenzione e gestione delle emergenze ambientali inerenti le attività svolte) 

4. EMISSIONI (prevedendo in modo documentale le procedure di prevenzione e gestione 
delle emissioni inquinanti) 

5. MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (prevedendo il blocco immediato delle lavorazioni ove 
individuato MCA e comunicandone la situazione al Direttore Lavori o referente del luogo di 
lavoro) 

• trasmettere al personale dipendente o collaborante ad eventuali subappalti e / o subfornitori il 

presente documento con l’onere di seguirne le prescrizioni 

• recepire tutti i rischi mappati nel presente documento integrandone le prescrizioni nei propri 
documenti; 

• garantire che tutti i subfornitori utilizzati attuino quanto prescritto nel presente documento; 

• attuare le azioni di rimedio ed azioni correttive ogni qualvolta saranno evidenziate non 
conformità rispetto ai requisiti di norma di riferimento ed alla legislazione nazionale e 

internazionale. 
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N. DOCUMENTI 

1 
Dichiarazione dell’organico medio annuo (non necessario in art. 26, altrimenti deve essere 
richiesta dal responsabile dei lavori) 

2 
Elenco del solo personale che l'impresa intende impiegare in cantiere e per il quale richiede 
l'autorizzazione all'ingresso nel sito per l'esecuzione dei lavori, completo di indicazione delle 

qualifiche 

3 Certificati di idoneità sanitaria del personale firmato dal Medico Competente 

4 
Presenza personale extracomunitario (autocertificazione del Datore di Lavoro attestante il 
regolare soggiorno in Italia del dipendente, con riferimento al permesso di soggiorno) 

5 

Elenco dei dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti ai lavoratori. Dovrà essere fornita la 
documentazione che attesti la fornitura, l'avvenuta informazione, formazione ed 
addestramento all'utilizzo degli stessi , controfirmata dal personale (dpi III categoria e 
protezione udito)  

6 Nomina del Medico Competente 

7 Nomina RSPP e attestati di formazione 

8 Nomina addetti antincendio e primo soccorso e attestati di formazione 

9 Nomina RLS e attestati di formazione 

10 Nomina preposti e attestati di formazione 

11 
Elenco attrezzature e macchine operatrici (intestatario del mezzo/attrezzatura, eventuali 

contratti di nolo, conformità, verifiche di legge, manutenzione) 

12 
Dichiarazione del datore di lavoro di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o 
interditivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/08. 

13 
Attestati relativi alla formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 37 del d.lgs. 81/08 secondo 

accordo stato regioni 221 del 21/12/2011 

14 
Attestati relativi alla formazione dei lavoratori che  utilizzano attrezzature di lavoro per le quali è 
richiesta una specifica formazione in attuazione dell'articolo 73 del d.lgs. 81/08 secondo 
accordo stato regioni 53 del 22/02/2012 

 

Il mancato invio di tutta la documentazione nei tempi che saranno indicati da 
Publiacqua, comporterà l’esclusione dalla gara e dall’albo fornitori. 

 


