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ISTRUZIONI  PER I SUBAPPALTATORI E 
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
 

Prima dell’inizio dei lavori e di accedere al cantiere, il Subappaltatore 
dovrà presentare almeno 10 giorni prima i seguenti documenti: 
 

� Dichiarazione come da facsimile MODELLO 1)  
 

� Dichiarazione come da facsimile MODELLO 3)   
 
� Documento di identità (e permesso di soggiorno in corso di validità 

se trattasi di lavoratore extracomunitario), del titolare/legale 
rappresentante; 

 
� Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in corso di validità, 6 mesi); 

 
� D.U.R.C. (in corso di validità); 

 
� Elenco del personale che sarà presente in cantiere , con evidenziato il 

titolo  (titolari, soci lavoratori, dipendenti, ecc.) come da facsimile 
MODELLO 2)  

 
� Libro unico del lavoro o copia della busta paga del mese precedente 

per tutti i lavoratori dipendenti presenti sul cantiere (cancellando per 
tutela della privacy tutti gli importi e i dati sensibili) al fine di 
attestare la loro posizione regolare; 

 
� Piano operativo di sicurezza per le lavorazioni oggetto del contratto; 

 
� Copia del Documento di Valutazione dei Rischi; 

 
� Elenco dei DPI forniti in dotazione al personale (come da 

MODELLO 4)  
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� Copia degli attestati dei corsi effettuati (antincendio, pronto 

soccorso, e quelli relativi alle lavorazioni in oggetto) 
 

� Documentazione attestante la conformità al D.Lgs 81/08 e ss.mm. di 
macchinari, attrezzature utilizzate nel cantiere (copia 
certificazione/dichiarazione di conformità) 

 
� Eventuali altre certificazioni, o procedure tecniche , o 

patentini/abilitazioni del personale in corso di validità, richiesti dalle 
normative vigenti (esempio per saldature: patentini dei saldatori e 
procedure WPS Specifica di procedura di saldatura) 

 
� Dichiarazione tracciabilità finanziaria come da MODELLO 5) 
 
� Dichiarazione di Responsabilità come da MODELLO 6) 
 

Una volta ricevuti tutti i documenti la Fabio Francesconi s.r.l. predisporrà 
il  “Contratto di Subappalto” che il Subappaltatore dovrà firmare prima di 
accedere al cantiere. 
 

Inoltre, il Subappaltatore dovrà: 
- Prendere visione e ritirare le NORME DI COMPORTAMENTO 

IN CANTIERE  (Generali, Sicurezza, Ambiente) e formare ed 
informare i propri lavoratori riguardo il rispetto delle stesse; 

- Presentarsi per le lavorazioni in cantiere con i propri Dispositivi di 
Protezione Individuale e utilizzarli nei modi previsti dalla Legge 
durante le fasi lavorative oggetto del contratto di Subappalto; 

- Tenere sempre visibile il proprio tesserino di riconoscimento; 
- Tenere una copia del P.O.S. e dell’elenco del personale all’interno 

del cantiere; 
 
QUALITÀ’ DELLE LAVORAZIONI E DEL PRODOTTO: 
E’obbligo del Subappaltatore garantire la Fabio Francesconi s.r.l. per la 
qualità e sicurezza delle opere realizzate, e tenere sotto controllo la 
proprie lavorazioni, per mezzo di registrazioni e/o documentazione 
propria (piani di lavori, piani di controllo, procedure, piani di qualità, 
ecc.).  
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In alternativa, qualora sia sprovvisto di propri piani di qualità e di 
controllo, dovrà: 
 
- Compilare il modulo del “Piano della Qualità dei lavori in 

subappalto” che dovrà tenere aggiornato durante lo svolgimento dei 
lavori, indicando negli appositi spazi le varie fasi lavorative ed i 
relativi controlli (e/o prove) effettuati al fine di dimostrare una 
corretta lavorazione e la qualità della stessa 

- Dovrà indicare i materiali che sono stati utilizzati ed allegare allo 
stesso copie delle schede tecniche nonché le certificazioni previste 
dalle vigenti normative. 

- Registrare al termine delle lavorazioni il controllo finale e chiusura 
del lavoro 
 
AL TERMINE DEI LAVORI: 
Al fine di poter procedere al pagamento di quanto spettante il 
Subappaltatore dovrà: 
 

- Presentare consuntivo dei lavori anche a mezzo a mezzo mail 
info@fabiofrancesconisrl.com o fax (0583/981934); 

- Presentare il “Piano della Qualità dei lavori in subappalto” 
regolarmente compilato e con allegata la documentazione necessaria 
(v. sopra); 

- Presentare il D.U.R.C. in corso di validità; 
- Qualora sia richiesto dalla Fabio Francesconi s.r.l. deve presentare 

altresì le dichiarazioni del consulente del lavoro e del commercialista 
MODELLI  5) e 6)  riguardanti l’intero periodo del subappalto; 

 
La Fabio Francesconi s.r.l. procederà quindi all’esame del consuntivo 
lavori e del “piano di qualità dei lavori in subappalto”, nonché della 
documentazione e comunicherà entro 3 giorni lavorativi, 
l’accettazione del consuntivo e della documentazione e autorizzerà il 
Subappaltatore a emettere regolare fattura, che dovrà indicare 
l’IBAN per poter effettuare il bonifico bancario. 
 
In alternativa chiederà l’integrazione dei documenti mancanti, o 
chiarimenti sul consuntivo lavori. 
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I PAGAMENTI SARANNO EFFETTUATI DALLA FABIO 
FRANCESCONI S.R.L. SOLAMENTE  A DOCUMENTAZIONE 
COMPLETA E AGGIORNATA, nei modi e nei tempi stabiliti nel  
Contratto di Subappalto (modello MD2b1). 
 

 
ATTENZIONE!!!:  
LA MANCATA PRESENTAZIONE DEL D.U.R.C. E DELLA 
EVENTUALE DICHIARAZIONE RICHIESTA DEL 
COMMERCIALISTA e DEL CONSULENTE DEL LAVORO 
BLOCCHERA’ I PAGAMENTI AL SUBAPPALTATORE FINO 
ALLA  PRESENTAZIONE DEI SUDDETTI DOCUMENTI, come 
previsto dall’art. 13-ter del Decreto Legge , testo coordinato, 
22.06.2012 n° 83 , G.U. 11.08.2012 “Decreto Sviluppo” 

Il presente documento è parte integrante del contratto di subappalto 
di cui sopra. 

 
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE Può ESSERE INVIATA 
ALLA FABIO FRANCESCONI S.R.L. A EMAIL 
ALL’INDIRIZZO fornitori@fabiofrancesconisrl.com 
 
Spetta al subappaltatore mantenere aggiornata la propria 
documentazione al fine di evitare blocchi e ritardi dei pagamenti. 

 
       Fabio Francesconi s.r.l. 
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MODELLO 1) DICHIARAZIONE  DEL SUBAPPALTATORE 
 
 

Spett.le 
Fabio Francesconi s.r.l. 
Località Dori n.° 10 
Pescaglia (LU) 
 
 

 
Oggetto: Lavori di _______________________________________________________ 
     Lavorazioni in subappalto. Opere di _________________________________ 
 
 
 

La sottoscritta _______________________________________________con sede in 
________________________________, Via_________________________________ 

________________________________________ n. ___________Partita IVA/C.F. 
___________________________, tel. _______________ fax. _______________ cell. 
_____________________ email: ________________________________________ 
pec: _____________________________________________,  nella persona del suo 
titolare/legale rappresentante Sig. ________________________________________ 

___________________ nato a ______________ Il____________________ Codice 
Fiscale _________________________________, 

esecutrice dei lavori in oggetto indicati come Subappaltatore per conto della ditta FABIO 
FRANCESCONI s.r.l. (Subappaltante) con sede in Pescaglia (LU), Località Dori n. 10, 
con la presente  

CONSAPEVOLE del fatto che: 

� le dichiarazioni false in un contratto tra privati sono configurabili nel reato di cui dell’art. 485 del 
Codice Penale (falso in scrittura privata, anche nel caso di dichiarazioni non veritiere solo in parte) e 
consapevole della relativa sanzione penale (reclusione da sei mesi a tre anni),  

� ciascuno dei contraenti può chiedere la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive in caso 
di inadempimento delle obbligazioni da parte della/delle altre parti contraenti (quindi in caso di 
mancata accettazione di una delle condizioni pattuite), ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile,  

� il dolo (quindi anche le false dichiarazioni) è causa dell’annullamento del contratto quando i raggiri 
usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato 
(come espressamente recita l’art. 1439 del Codice Civile),  

 

DICHIARA 

(idoneità tecnico professionale) 
 

1. la Società è regolarmente iscritta Camera di Commercio, Industria ed Artigianato di _________________ 
al n° ______________, con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto  

2. la Società dichiara di avere effettuato la Valutazione dei Rischi, riportata nel Documento di Valutazione dei 
Rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del 
presente decreto legislativo,  

3. la Società è in possesso di capacità organizzative e di forza lavoro, macchine ed attrezzature adeguate 
allo svolgimento delle attività che costituiranno oggetto dell’appalto d’opera / di servizio / di somministrazione 
di cose / di cui all’oggetto,  
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4. i lavoratori che verranno utilizzati nell’esecuzione del contratto, iscritti nel libro matricola della Società , le 
cui generalità sono riportate nell’elenco nominativo allegato risultano:  

- dotati di qualifica e specializzazione idonea alla mansione assegnata nell’ambito dell’esecuzione del 
contratto (si riportano in allegato tutti gli attestati relativi alla professionalità dei lavoratori);  

- in possesso della relativa specifica idoneità sanitaria rispetto alle mansioni da svolgere nei lavori in oggetto, 
come previsto dal D.Lgs. 81/08 (le dichiarazioni di idoneità alla mansione sono conservate presso la sede 
dell’azienda subappaltatrice e visionabili);  

- adeguatamente informati, formati, istruiti ed addestrati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in 
particolare sui rischi generali e specifici connessi all’attività lavorativa da svolgere e sulle relative misure di 
prevenzione e protezione e procedure di lavoro da adottare in funzione della mansioni assegnate, nonché 
sull’utilizzo dei DPI, delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi eventualmente 
utilizzati (si riportano in allegati gli attestati della formazione erogata oltre alle schede di sicurezza degli 
eventuali prodotti chimici che verranno utilizzati),  

5. la Società ha dotato i lavoratori che saranno impiegati nei lavori di Dispositivi di Protezione Individuali 
idonei allo svolgimento dei lavori in oggetto, di cui si allega l’elenco e le schede tecniche,  

6. che le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate (ALLEGARE SCHEDE TECNICHE E 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’) sono conformi a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e 
dalla Direttiva Macchine DPR 459/96, e che le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali sono 
sottoposte a manutenzione periodica da personale competente.  

 
7. il datore di lavoro della Società ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, gli 
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo 
soccorso e gestione dell'emergenza, il Medico Competente quando necessario, e che le figure di cui sopra 
relativamente ai lavori in oggetto sono le seguenti: 

Datore di lavoro: __________________________________________________________ 
Preposti: ________________________________________________________________ 
Responsabile del servizio prevenzione e protezione: _____________________________ 
Addetti gestione emergenze e lotta antincendio:______________________________ 
         ______________________________ 
 
Addetti al primo soccorso: :                                 ______________________________ 
         ______________________________ 
 
Medico competente:  Dott. ________________________________________________ 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (o RLST*): ________________________ 
(* Non avendo i lavoratori eletto un RLS interno, assume la funzione di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza il RLST designato dagli 
organismi deputati del territorio) 

 

8. relativamente all’organizzazione del lavoro ed al processo produttivo della Società, è stata effettuata la 
valutazione dei rischi e redatto il documento di valutazione dei rischi o di autocertificazione di avvenuta 
effettuazione di cui agli articoli 28 e 29 del D.Lgs. 81/08 e che,  

9. la Società è in possesso di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al D.M. 24 ottobre 
2007 in corso di validità  

10. la Società non è oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii. 
 

DICHIARA INOLTRE 
 

- di essere iscritta e di essere in regola nei confronti degli Enti Previdenziali:  
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INAIL  iscrizione n. __________________________ Sede di ____________________; 

INPS Matricola n. ___________________________ Sede di _________________ ; 

Cassa Edile num. ___________________________ Sede di _________________; 

- di non  trovarsi nelle condizioni previste all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm., 

ossia: 

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione 
controllata o di concordato preventivo o che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali 
situazioni; 
b) che nei confronti di sé stesso e delle persone attualmente in carica indicate al precedente punto 1) non 
è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3, L. 27 
dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall’art. 10, L. 31.05.1965, n.575 e s.m.; 
c) che nei confronti di sé stesso, delle persone attualmente in carica e delle persone cessate dalla carica 
nel triennio antecedente la data del subappalto, non sono state pronunciate condanne penali risultanti dai 
rispettivi casellari giudiziali, né condanne per le quali l’interessato abbia beneficiato della non 
menzione. 
(IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del o dei suddetti interessati, compreso se 
stesso, e TUTTE LE RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali 
l’interessato abbia beneficiato della non menzione): 
...............................................................................................................................…....................................
............................................................................................…....................................................................... 
d) che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 
marzo 1990, n. 55 
e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a 
ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro; 
f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni e di non aver 
commesso errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e della tasse, secondo la  legislazione italiana; 
h) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione al casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 per 
aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti 
per la partecipazione a procedure di gara o per l’affidamento di subappalti; 
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
l) di non presentare la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, salvo il disposto 
del comma 2; 
m) che nei propri confronti non è stata presentata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera 
c) del D.Lgs 08/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto a contrarre con al apubblica 
amministrazione; 
m-bis) che nei propri confronti non risulta iscrizione al casellario informatico  di cui all’art. 7 , comma 
10 per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione per il rilascio di attestazione SOA; 
 di non rientrare altresì nei punti aggiuntivi denominati m-ter) e m-quater); 

 

- che non sussiste nei propri confronti alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della 

legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni; 

- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui al comma 

1, art. 14 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

- Dichiarazione relativa alle forme di controllo ex art. 2359 c.c. (barrare la casella che 

interessa: 

� Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con 
alcun soggetto ed i aver formulato l’offerta autonomamente;  

OPPURE 
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� Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 
si trovano rispetto al presente richiedente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 
2359 del codice civile e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

OPPURE 
� Di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 
trovano, rispetto al presente richiedente, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice 
civile e di aver formulato l’offerta autonomamente.  

 

- che l’organico medio annuo dell’impresa distinto per qualifica è il seguente:  

Soci lavoratori n. __ ;       Impiegati n. __ ; 

Operai n. ____ di cui 4° Liv. ___; 3° Liv. ____; 2° Liv. _____; 1° Liv. ____ 

- che il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ai lavoratori dipendente è il 

seguente:  ________________________________________________________ 

- di avere preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento relativo al cantiere e 

di accettarlo e rispettarlo integralmente; 

Il sottoscritto si impegna altresì a redigere il Piano Operativo di Sicurezza relativo ai lavori in oggetto (ex art. 96 
comma 1, lettera g) del D.Lgs. 81/:8 e a trasmetterlo all’impresa appaltatrice (affidataria) prima dell’inizio dei lavori, al 
fine di consentire la verifica della congruenza del POS dell’impresa subappaltatrice rispetto al proprio (ex art. 1:1 comma 
3 del D.Lgs. 81/08) per la verifica della conformità al Piano di Sicurezza e Coordinamento da Parte del Coordinatore per 
l’Esecuzione dei Lavori (ex art. 92, comma 1, lettera b) del suddetto Decreto.  
Il Piano Operativo di Sicurezza riporterà i seguenti contenuti minimi, come specificato dal punto 3 dell’allegato XV del 
D.Lgs. 81/08:  
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:  

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;  
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi 
subaffidatari;  
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla 
gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, 
ove eletto o designato;  
4) il nominativo del medico competente ove previsto;  
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;  
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;  
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi 
operanti in cantiere per conto della stessa impresa;  

b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa 
esecutrice;  
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;  
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e 
degli impianti utilizzati nel cantiere;  
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;  
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;  
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, 
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;  
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;  
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;  
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza del fatto che qualora non sia in grado di dimostrare l’esattezza di quanto 
sopra dichiarato (mediante la presentazione della relativa documentazione) il contratto di subappalto è da ritenersi nullo 
e la Fabio Francesconi s.r.l. può rivalersi sul subappaltatore per eventuali danni dovuti dalle mancanze del 
subappaltatore e subiti dalla Fabio Francesconi s.r.l. e dal Committente principale. 
 

_____________ lì _____________ 

 

       Firma 
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Allegata copia della carta di identità del dichiarante 

 
MODELLO  2)  
 

ELENCO DEL PERSONALE AUTORIZZATO PRESENTE IN 
CANTIERE 

 
DITTA____________________________ 

 
NU
M. 

COGNOME NOME DATA N. LUOGO N. TITOLO 
(TIOLARE, SOCIO, 

DIPENDENTE ECC.) 
1  

 
    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

6  
 

    

7  
 

    

8  
 

    

9  
 

    

10  
 

    

OGNI AGGIUNTA O MODIFICA DOVRA’ ESSERE TEMPESTIVAME NTE 
COMUNICATA 

 
 
Data ______________ 

 
Timbro e firma del titolare e legale rappresentante 
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MODELLO  3) 
 
 
 
 

Spett.le 
Fabio Francesconi s.r.l. 

 
 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA SUBAPPALATRICE 
 
 
La sottoscritta _________________________________________ con sede in _______________ 
____________________________________ nella persona del suo legale rappresentante sig. _____ 
____________________________ dichiara che, con contratto stipulato in data _______ ha assunto 
l’esecuzione, per conto dell’impresa Fabio Francesconi s.r.l. con sede in Pescaglia (LU), Località 
Dori n.° 10 San Martino in Freddana, i lavori di _________________________________________ 
____________________________________________ da effettuarsi presso il cantiere di ________  
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essi adibiti alle 
lavorazioni assunte con il citato contratto di subappalto e per il periodo di esecuzione delle 
lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il vigente Contratto 
collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e/o altro: ______ 
____________________________________ e con gli accordi integrativi del medesimo, nonché ad 
assolvere, nei confronti della Cassa edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati 
contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima. 
 
La sottoscritta impresa consente fin d’ora alla Cassa edile di esibire la presente dichiarazione a 
chiunque ne abbia interesse. 
 
Lucca, lì ____________ 
 
        In fede 
        Timbro e firma 
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MODELLO 4) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI  
 
La sottoscritta ____________________________________con sede in______________, 
Via__________________________________________________ n. ___________Partita IVA/C.F. 
___________________________ nella persona del suo titolare/legale rappresentante Sig. 
____________________________________________ 

DICHIARA 
Di aver fornito a tutti i propri lavoratori, i dispositivi di protezione individuali (DPI) come da 
elenco allegato, in base all’Allegato XVII comma 1 lettera d) D. Lgs. 81/2008: 
 

Fornito 
 (barrare con 

una X) 

Tipo di 
Protezione 

Tipo di DPI 

SI NO 

Mansione del Lavoratore 

Protezione del capo Elmetto � � Manovale, muratore, capocantiere, gruista, impiantista, 
operatore macchine movimentazione terre, operaio polivalente 
pontista ponteggiatore, piastrellista, pittore verniciatore 

Protezione 
dell’udito 

Tappi 
Cuffie 

� � Manovale, muratore, capocantiere, gruista, impiantista, 
operatore macchine movimentazione terre, operaio polivalente 
pontista ponteggiatore, piastrellista, pittore verniciatore 

Protezione delle vie 
respiratorie 

Maschere 
antipolvere 
Maschere a filtro 
Autorespiratori 

� � Manovale, muratore, capocantiere, gruista, impiantista, 
operatore macchine movimentazione terre, operaio polivalente 
pontista ponteggiatore, piastrellista, pittore verniciatore 

Protezione degli 
occhi e del viso 

Occhiali 
Visiera 
Schermo per 
saldatura 

� � Manovale, muratore, capocantiere, gruista, impiantista, 
operatore macchine movimentazione terre, operaio polivalente 
pontista ponteggiatore, piastrellista, pittore verniciatore 

Protezione dei piedi Scarpe 
antinfortunistiche 
Stivali in gomma 

� � Manovale, muratore, capocantiere, gruista, impiantista, 
operatore macchine movimentazione terre, operaio polivalente 
pontista ponteggiatore, piastrellista, pittore verniciatore 

Protezione delle 
mani 

Guanti in pelle 
Guanti in 
gomma 

� � Manovale, muratore, capocantiere, gruista, impiantista, 
operatore macchine movimentazione terre, operaio polivalente 
pontista ponteggiatore, piastrellista, pittore verniciatore 

Protezione delle 
altre parti del corpo 

Ginocchiere � � Piastrellista 

Protezione contro le 
cadute dall’alto 

Cinture o 
imbraghi di 
sicurezza 

� � operaio polivalente pontista ponteggiatore, 
addetti ad attività in quota 

Altro: 
 

 � �  

Altro: 
 

 � �  

Altro: 
 

 � �  

 
Lucca, lì ____________ 
        In fede 
        Timbro e firma 
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MODELLO 5)  (TRACCIABILITA’)  
 

 
Spett.le 
Fabio Francesconi s.r.l. 

 
 
 
Oggetto: Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3  Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. – 
Comunicazioni dati. 
 
 
 Il sottoscritto _________________, nato a ___________il ___________c.f. 
________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della ________________________, 
con sede in ____________________________________________________, ai sensi dell’art. 3 
della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., comunica che i dati identificativi del conto corrente dedicato 
alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti in essere con la Pubblica 
Amministrazione sono i seguenti: 
 

- Istituto Bancario:________________________________________ 
- Filiale/Agenzia:  ________________________________________ 
- Codice IBAN: __________________________________________ 

 
Comunica altresì che i seguenti dati identificativi dei soggetti dell’impresa delegati ad operare sul 
conto corrente dedicato di cui sopra: 

- Sig. _____________________ nato a ___________ il ___________ C.F. _______________ 
- Sig. _____________________ nato a ___________ il ___________ C.F. _______________ 
- Sig. _____________________ nato a ___________ il ___________ C.F. _______________ 

 
 
Il sottoscritto assume inoltre tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all.art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. e si impegna a dare immediata comunicazione 
alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia 
di Lucca della notizia di inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 
 
Dichiara infine, ai sensi del comma 9 dell’art. 3. della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. di 
impegnarsi a inserire nei contratti della filiera delle commesse pubbliche (subappalti), un 
apposita clausola che obbliga i contraenti ad osservare il principio di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 
 
 
Data ______________ 
 
 

In fede 
        Timbro e firma 
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MODELLO 6)  DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

 
 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
 

Il Subappaltatore, nella persona del legale rappresentante 
__________________________ dichiara 
di aver letto, esaminato ed accettato integralmente sia il contratto di subappalto sia 
la presente Istruzione informativa, e si impegna a comunicare al Subappaltante 
ogni e qualsiasi variazione di dati anagrafici, inserimento/modifica del personale 
presente all’interno del cantiere,  sia socio, titolare, legale rappresentante ecc. che 
personale dipendente. 
 
Dichiara di accettare, di rispettare e di far rispettare al personale alle proprie 
dipendenze le Norme di Comportamento in Cantiere (Generali, Sicurezza, 
Ambiente)  della Fabio Francesconi s.r.l. assumendosi la piena responsabilità di 
eventuali comportamenti inadempienti. 
 
 
Data ________     Firma 
      ____________________ 

 

 


