TRASMISSIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ALL'IMPRESA
APPALTATRICE

Spett.le Ditta
__________________________
e p.c. Egr. Coordinatore per l'esecuzione
__________________________
Progetto:_______________________________________________________________________
Oggetto: Trasmissione piano di sicurezza e coordinamento.
In relazione ai lavori in oggetto, il sottoscritto _____________________________ in qualità di
Responsabile dei lavori, trasmette copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento, redatto in
ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme
per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi
costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza
simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche allo scopo di
prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture,
mezzi logistici e di protezione collettiva.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto
previsto nel suddetto.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la
sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento almeno dieci giorni prima dell'inizio dei
lavori. L'impresa appaltatrice può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di
integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti. Durante l'esecuzione dei lavori, il coordinatore per l'esecuzione provvederà a verificare,
con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici
e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro.
Il coordinatore per l'esecuzione avrà facoltà di proporre allo scrivente, in caso di gravi
inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o
dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto.
Inoltre egli avrà l'obbligo di sospendere le singole lavorazioni, fino alla comunicazione scritta degli
avvenuti adeguamenti effettuati, nel caso in cui le imprese non adottino le misure conformi alle
prescrizioni di salute e sicurezza dei cantieri previste dal D.Lgs. 81/2008 e qualora le stesse non
attuino quanto previsto nel piano.
Distinti saluti
___________________lì ___/___/___
IL RESPONSABILE DEI LAVORI
_______________________________

