Mod. Comm. Ord. 01.05.2012

ALL. "I" - Commessa d'Ordine Art. 10, comma 1, lettera dd) del D.P.R. 207/2010 e
Art. 26, comma 3 del D.Lgs 81/2008

Anticipo telefonico

del:

IMPRESA AFFIDATARIA
Generalità
Indirizzo
Recapito
Tel.:
Contratto
N°:

N°
del

ore:

Fax
del:

Estensione, potenziamento e sostituzione reti distribuzione, costruzione e manutenzione
impianti, prese di derivazione d'utenza, opere di scavo per "Pronto Intervento", ecc.

Oggetto:

LAVORO ASSEGNATO
se Intervento per riparazioni (crocettare e vedere "AVVERTENZE" 5)
Codice Contabile
Descrizione
intervento
Sito intervento
Intervento

Comune
Via/Piazza/Loc.:
Data inizio:

Prov.:
N° Civ.
Durata giorni presunta:

Per i rischi derivanti dalle interferenze, le misure per eliminare o ridurre tali rischi ed i relativi costi
si richiama l'Allegato "A" - CONTESTUALIZZAZIONE se Intervento in cantiere di terzi (crocettare e vedere "AVVERTENZE" 4)
Eventuale nominativo da contattare per l'intervento in cantiere di terzi:
Tel.:
Note:

Indicazioni tecniche:

AVVERTENZE:
1) L'impresa affidataria deve, prima dell'inizio dei lavori, redigere il P. O. S. (Piano Operativo di Sicurezza) relativo all'intervento
assegnato; punto 3.2, punto 3.2.1 All. XV D.Legs. 81/2008.
2) Il P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) deve essere tenuto a disposizione per le verifiche delle autorità competenti.
3) Copia del P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) deve essere consegnato, prima dell'inizio dei lavori, alla Committente.
4) Nel caso di intervento in cantieri di terzi, l'Impresa Affidataria deve coordinarsi con: Committente/Responsabile Lavori, Coordinatore
per l'esecuzione dei Lavori o Impresa stessa. L'ingresso in "cantiere di terzi" deve avvenire solo se sono garantite le condizioni di
sicurezza.
5) Con la presenza di più Imprese, per i soli interventi non programmabili, trova applicazione quanto previsto dalla normativa vigente
(….lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti……)
6) Le imprese esecutrici dovranno, per i cantieri ove sussistano le condizioni di cui all’Art. 90 comma 3 e comma 4 del D.lgs. 81/2008
(…. nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea……), attendere l’intervento del
C.S.E. prima dell’inizio di qualsiasi attività

data, luogo:

il Tecnico:

