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DOCUMENTAZIONE  

da allegare alla domanda d’iscrizione 
 

Dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale 

1. Iscrizione ad Albi o specifici elenchi di abilitazione professionale, in ragione della categoria per cui 

si richiede iscrizione (es. Albo Nazionale Gestori Ambientali, Certificatori energetici, Formatori, 

installatori impianti ai sensi del DM 37/2008 ecc.) 

2. Autorizzazione per impianti di recupero, trattamento e smaltimento rifiuti;  
 

Dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale 

Fatturato globale  

Impresa individuale: 

 Copia Dichiarazioni Annuali IVA. 

Società di capitali:   

 Copia Bilanci. 

Società di persone: (in alternativa) 

 Copia Bilanci. 

 Copia Dichiarazioni Annuali IVA. 
 
Lavori, Forniture e servizi analoghi 

 Certificati di Regolare Esecuzione dei Lavori, Servizi o Forniture 

 Contratti e relative fatture riferiti a lavori, forniture o servizi analoghi alla categoria per cui si chiede 

l’iscrizione 

Dimostrazione dell’idoneità professionale ai fini della sicurezza 

Lavori: 

Per Imprese Appaltatrici: 
 Autocertificazione dell’appaltatore in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico 

professionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) punto 2) del D.lgs. 81/2008 e Dichiarazione di 
non essere soggetto a provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008; 

 Documento di Valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del D.lgs. 81/2008 (copia 
frontespizio, attestazione data certa e firma attori sicurezza); 

 Organigramma aziendale della sicurezza in indicazione dei seguenti nominativi: 
o Datore di lavoro 
o R.S.P.P. (corredato di copia nomina ed attestazione dei requisiti) 
o Medico competente (corredato di copia nomina) 
o R.L.S. (con attestazioni di avvenuta formazione) 
o Addetti misure di prevenzione incendi e lotta antincendio (con attestazioni di avvenuta 

formazione) 
o Addetti primo soccorso ed emergenza (con attestazioni di avvenuta formazione) 

 Dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai dipendenti; 
Per Lavoratori Autonomi: 
 Autocertificazione dell’appaltatore in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico 

professionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) punto 2) del D.lgs. 81/2008 e Dichiarazione di 
non essere soggetto a provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008; 

 Elenco delle attrezzature di lavoro, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente; 

 Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati. 
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Affidamento Servizi: 

 Autocertificazione dell’appaltatore in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico 
professionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) punto 2) del D.lgs. 81/2008 e Dichiarazione di 
non essere soggetto a provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008; 

 Documento di Valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del D.lgs. 81/2008 (copia 
frontespizio, attestazione data certa e firma attori sicurezza); 

 Organigramma aziendale della sicurezza in indicazione dei seguenti nominativi: 
o Datore di lavoro 
o R.S.P.P. (corredato di copia nomina ed attestazione dei requisiti) 
o Medico competente (corredato di copia nomina) 
o R.L.S. (con attestazioni di avvenuta formazione) 
o Addetti misure di prevenzione incendi e lotta antincendio (con attestazioni di avvenuta 

formazione) 
o Addetti primo soccorso ed emergenza (con attestazioni di avvenuta formazione) 

Per Lavoratori Autonomi: 
 Autocertificazione dell’appaltatore in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico 

professionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) punto 2) del D.lgs. 81/2008 e Dichiarazione di 
non essere soggetto a provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008; 

 Elenco delle attrezzature di lavoro, conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa 
vigente; 

 Elenco dei dispositivi di protezione individuale utilizzati. 

Affidamento forniture: 

 Autocertificazione dell’appaltatore in merito al possesso dei requisiti di idoneità tecnico 
professionale ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) punto 2) del D.lgs. 81/2008 e Dichiarazione di 
non essere soggetto a provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.lgs. 81/2008; 

 Documento di Valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del D.lgs. 81/2008 (copia 
frontespizio, attestazione data certa e firma attori sicurezza); 

 Organigramma aziendale della sicurezza in indicazione dei seguenti nominativi: 
o Datore di lavoro 
o R.S.P.P. (corredato di copia nomina ed attestazione dei requisiti) 
o Medico competente (corredato di copia nomina) 
o R.L.S. (con attestazioni di avvenuta formazione) 
o Addetti misure di prevenzione incendi e lotta antincendio (con attestazioni di avvenuta 

formazione) 
o Addetti primo soccorso ed emergenza (con attestazioni di avvenuta formazione) 

 
 


