modulo III.1 S3-M1
Nomina coordinatore in fase di progettazione dell’opera
AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE
PROGETTAZIONE DELL’OPERA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 PER I LAVORI DI EDILIZIA O DI
INGEGNERIA CIVILE

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome del committente) ..............................................................................................................................
nato/a a ......................................................................................................................................
e residente in (Località) ..........................................................

(Prov.)

........

(Indirizzo)

il ......./ ......./ ...............

.....................................................................

in qualità di (barrare la voce che interessa)
 Committente dei lavori ai sensi dell’art. 89 comma 1, lett. b) del D.Lgs 81/2008
 Responsabile dei lavori ai sensi dell’art. 89 comma 1, lett. c) del D.Lgs 81/2008
per i lavori di

(natura dell’opera)

....................................................................................................................................................

da realizzarsi in (Località) ................................................

(Prov.)

.......

(Indirizzo)

............................................................................

Premesso che:


i lavori in oggetto ricadono nel campo di applicazione dell’art. 90 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e pertanto
richiedono la nomina del Coordinatore in fase di progettazione dell’opera.



il Committente ha individuato nel/la sig./sig.ra . (Nome e Cognome CSP) ....................................................................................
nato/a a ................................................................................................................................
e residente in (Località) ....................................................

(Prov.)

........

(Indirizzo)

il ......./ ......./ ...............

.....................................................................

la persona a cui affidare l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione dell’opera (CSP)


il/la sig./sig.ra (Nome e Cognome CSP) ....................................................................................., è in possesso dei requisiti di
legge per l’esecuzione di questo ruolo secondo quanto previsto da:
 dall’art. 98 del D.Lgs 81/2008

 dall’art.19 del D.Lgs 494/96

copia dell’attestato di frequenza al corso di abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza è allegato al
presente documento.


il/la sig./sig.ra (Nome e Cognome CSP) ....................................................................................., è disponibile ad accettare
l’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione dell’opera.

Tutto ciò premesso il (barrare la voce che interessa)
 Committente
 Responsabile dei lavori
con il presente documento
INCARICA
a far data da ......./ ......./ ............... e fino all’approvazione del progetto esecutivo da parte del Committente, salvo
disdetta scritta da una delle due parti,
il/la sig./sig.ra (Nome e Cognome CSP) ................................................................................. quale COORDINATORE PER LA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELL’OPERA per l’opera da realizzare.
Nell’ambito del proprio incarico il Coordinatore in fase di progettazione dell’opera, dovrà svolgere i compiti previsti
specificamente a suo carico dall’art. 91 del D.Lgs 81/2008 e in particolare:


collaborare con i progettisti nella definizione delle scelte tecniche e progettuali con finalità di sicurezza per:
 pianificare le attività di cantiere durante la realizzazione dell’opera
 pianificare le successive attività di manutenzione dell’opera



redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, conformemente a quanto prescritto dall’art. 100 e dall’allegato XV
del D.Lgs 81/2008
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predisporre il Fascicolo dell’opera, da utilizzarsi nel corso di successive manutenzioni conformemente a quanto
prescritto dall’allegato XVI del D.Lgs 81/2008



sottoporre al  Committente  Responsabile dei lavori, durante la progettazione dell’opera, il PSC e il
Fascicolo per la valutazione prevista per legge

Il CSP dovrà relazionare per iscritto al  Committente  Responsabile dei lavori su ogni situazione che non gli
permetta di svolgere il proprio incarico secondo quanto sopra definito.
…………, li ..........

Il Committente / Responsabile dei lavori

_____________________________
Per accettazione dell’incarico di Coordinatore in
fase di progettazione dell’opera secondo le
modalità previste dal presente disciplinare

________________________________________

