MODELLO COMUNICAZIONE DA INVIARE da parte del CSE
all’Impresa Affidataria ed alle imprese esecutrici presenti in notifica
Destinatari
Impresa Affidataria
Imprese Esecutrici
E p.c. Committente/Resp. Lavori
Direzione lavori

Oggetto: Misure di adeguamento “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
del settore edile

Riferimento: Cantiere sito in ____________ via/p.zza _____________ Contratto
di Appalto n. …………. Del …………..
Il/la sottoscritto/a ______________________ con studio in ________________
Via/Piazza _____________________ n. _____, email _________________, in qualità di CSE
(Coordinatore

per

la

sicurezza

in

fase

di

Esecuzione)

del

cantiere

sito

in

___________________ via/P.zza ___________________ nr _____, con riferimento al
contratto n. ___________ del ____________,
VISTO
-

Il contenuto e le previsioni del DPCM 11 marzo 2020;

-

Il contenuto delle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio, le quali, tra gli altri elementi
riportano quanto segue: “Al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori provvede, ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e a
redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a vigilare affinché siano adottate
nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate”;

-

Il contenuto e le previsioni di cui al DPCM del 22/03/2020 “Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale”;

-

Il contenuto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile” LINEE
GUIDA PER IL SETTORE EDILE, sottoscritto dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni
sindacali di settore in data 24 marzo 2020;
via Masini n. 12/14 – 40126 Bologna (BO) - C.F. 91394680374 www.acaer.it mail: segreteria@acaer.it

Elab. Documento del 27.03.2020
Rondelli M.

Revisione 1 del 30.03.2020
Fiocchi F.

Approvazione del 31.03.2020
Minardi P.

rilevato
-

Che è stato sottoscritto (o accettato mediante videoconferenza o altre modalità)
apposito Verbale di Sospensione delle attività di cantiere in data _____________ ;

-

Che il CSE sta provvedendo ad aggiornare il PSC con il relativo calcolo degli oneri
della

sicurezza

aggiuntivi,

da

sottoporre

preliminarmente

al

Committente/Responsabile dei lavori, per le verifiche di rito;
-

Che l’articolo 12 del Protocollo richiamato in premessa titola “TIPIZZAZIONE,
RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA
RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL’APPLICAZIONE DI
EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI”.
Richiede alle imprese in indirizzo

Di fornire/trasmettere al CSE idonea documentazione atta a dimostrare l’avvio delle
procedure di adeguamento al Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro del settore edile da parte delle stesse.
Si trasmette in allegato il Protocollo richiamato.
In attesa di un celere riscontro, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

_____________, lì _______________
IL CSE
______________________
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