
  

Procedura D04M – Gestione della sicurezza nei  contratti di appalto, d’opera e somministrazione 

Lista dei requisiti minimi e della documentazione da presentare da parte delle Imprese appaltatrici, subappaltatrici e/o lavoratori autonomi per 

la verifica preventiva dell’idoneità tecnico-professionale e la gestione della sicurezza.  

N Requisito 
Imprese appaltatrici, 
sub-appaltatrici 

Lavoratore 
autonomo 

Altro  
(Cooperative, Consorzi, 
Imprese Famigliari) 

Note 

 

X = OBBLIGATORIO  A = AGGIUNTIVO (obbligatorio a seconda dei casi: es. in caso di sub-appalto il doc.n°12 è obbligatorio) 
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1 

Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità 

tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico 

delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445/2000 
X X X 

Utilizzare modulo 

Ospedale di Sassuolo 

MOD.05 All.D04M 

2 Certificato di iscrizione alla C.C.I.I.A. con dicitura Antimafia  X A   

3 Attestazione di appartenenza (Cooperative e Consorzi)   X  

4 Atto costitutivo o Accordo (Imprese Famigliari, Associazioni 
temporanee di imprese) 

  X  

5 Iscrizione ad Albo Professionale (Libero Professionista)  X   

6 Dichiarazione Partita Iva  X   

7 

N° posizione INPS ed attestazione dell’ultimo versamento e 

copia del Documento Unico di Regolarità Contributiva 

(DURC) aggiornato 
X    

8 
Copia polizza assicurativa privata contro gli infortuni se non 

prevista INAIL A X X  

9 

Copia dei contratti  stipulati con Compagnie di Assicurazione 

con relativi massimali di copertura per danni da 

Responsabilità Civile : Operai, Terzi,  Prodotto, Inquinamento 
X X X  

10 

Ogni altro documento ritenuto necessario dall’impresa o 

lavoratore autonomo a comprovare la propria capacità e 

idoneità tecnico-professionale 
A A A  
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11 Consenso in materia di privacy X X X 

Utilizzare modulo 

Ospedale di Sassuolo 

MOD.05 All.D04M 

12 Richiesta di autorizzazione al sub-appalto A A A 

Utilizzare modulo 

Ospedale di Sassuolo 

MOD.09 All.D04M 

13 
Elenco di tutte le persone di cui si richiede autorizzazione 

all'accesso con indicata mansione ricoperta X X X  

14 
Copia documentazione comprovante rapporto di lavoro 

esistente fra l’Appaltatrice e le persone  di cui al punto 13 X  X  

15 

Per ogni dipendente straniero, ma cittadino dell’Unione, 

copia del certificato d’iscrizione all’anagrafe (D.Lgs. 30 del 

06/02/2007) 
A  A  

16 
Per ogni dipendente extracomunitario, si allega fotocopia del 

permesso di Soggiorno A  A  

17 

Per i dipendenti assunti a tempo determinato o con contratto 

di formazione, la fotocopia del nullaosta di assunzione 

dell'ufficio di collocamento 
A  A  

 

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CHIARAMENTE LEGGIBILE E RIPORTARE DATA DI EMISSIONE. 

 
 


