MODELLO DI VERBALE
Cantiere: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Riunione di Coordinamento
VERBALE DI RIPRESA DELL’ATTIVITÀ DI CANTIERE
(attività rientranti nei divieti di cui al DPCM 22 marzo 2020 e DM MISE 25 marzo 2020)
N. _________ del _______________
Oggetto dell’opera:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Indirizzo del cantiere:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Data di inizio lavori:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

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;

Rilevato
-

che il Committente, in accordo con l’Impresa Affidataria/appaltatrice generale delle opere, ha
ritenuto di voler procedere alla ripresa concordata delle attività lavorative previste e
contrattualizzate;

-

che al momento non vi sono altri impedimenti di tipo legislativo/normativo specifici, quali a
titolo di esempio Decreti, Ordinanze anche emesse dagli organi territoriali competenti o altro,
che impediscano la ripresa e il proseguimento delle attività di cantiere previste;
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-

che il CSE ha già provveduto a redigere l’aggiornamento del PSC vigente e ad inviarlo
all’impresa Affidataria, al Committente ed alla D.L. in data -----------------------,

-

che, a seguito del ricevimento dell’aggiornamento del PSC vigente, l’impresa Affidataria ha
provveduto ad aggiornare il proprio POS e ad inviarlo al CSE per le verifiche di rito;

-

che, a seguito del ricevimento dell’aggiornamento del PSC vigente, l’impresa Affidataria ha
trasmesso al CSE, per le verifiche di rito, i POS delle imprese esecutrici/subappaltatrici
aggiornati;

-

che, unitamente ai POS sono stati trasmessi al CSE i verbali ex art. 35 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
riferiti all’aggiornamento delle misure generali di sicurezza aziendali legate all’emergenza
Coronaviru Covid 19, riguardanti tutte le imprese operanti in cantiere;

-

che il CSE ha proceduto alla verifica di congruità della documentazione ricevuta con i verbali
n. ------------------ che si allegano al verbale

Le parti presenti concordano la ripresa delle attività di cantiere
Al fine di monitorare l’andamento e l’applicazione dei modelli organizzativi e di controllo stabiliti dalla
documentazione sopra richiamata, le parti convengono nel definire la data di una prossima riunione
di coordinamento (la quale potrà avvenire in videoconferenza) per il giorno ____________ alle ore
________ , che preveda la presenza di tutte le parti coinvolte così come di seguito indicate: la
direzione lavori, il committente/responsabile dei lavori, gli RSL/RSLT ed il datore di lavoro
dell’impresa Affidataria per la prima verifica dei protocolli messi in atto è convocata
Il presente documento è da intendersi quale integrazione del PSC
________________ lì ______________
Letto, confermato e sottoscritto
Impresa affidataria
Committente
Responsabile dei lavori/
Il CSE
Il D.L.

________________ lì ______________
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