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Informa 

Organo tecnico scienfico autonomo e indipendente , 

non lucravo di promozione sociale per la cultura sulla  

sicurezza nella prevenzione e protezione nei lavori in quota. 

OTS 

Obblighi  

del commi�ente  

 

CONTRATTO DI APPALTO  
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Misure di prevenzione e protezione in dotazione all’opera  

 

“ individuazione dei rischi, delle misure prevenve e prote�ve in  

dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie, per gli interven successivi   

prevedibili sull’opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie, 

nonché per gli altri interven successivi già previs o programma  

sulla copertura” 
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Il commi"ente con la so"oscrizione di un contra"o ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contra"o  

d’opera o di somministrazione deve procedere alla verifica della idoneità tecnico professionale : 

Appaltatore 

ALLEGATO XVII 

VERIFICA DELLA IDONEITA’ TECNICO PROFESSIONALE 

documento che deve 

disporre  il commi�ente 

  

impresa organizzata 

e stru"urata 

 nominavo del sogge"o o i nominavi dei sogge� della 

propria impresa, con le specifiche mansioni, incarica per 

l’assolvimento dei compi di cui art 97 

  iscrizione alla camera di commercio, industria ed argianato 

con ogge"o sociale inerente alla pologia dell’appalto 

  documento di valutazione dei rischi di cui all’arcolo 17, 

comma 1, le"era a) o autocerficazione di cui all’arcolo 29, 

comma 5, del presente decreto legislavo 

 documento unico di regolarità contribuva di cui al decreto 

ministeriale 24 o"obre 2007 

 dichiarazione di non essere ogge"o di provvedimen di 

sospensione o interdi�vi di cui all’arcolo 14 del presente 

decreto legislavo  

Fascicolo con le 

cara"erische dell’opera 

  

Documento di valutazione 

dei rischi da interferenze 

  

Fornisce agli stessi sogge� 

de"agliate informazioni sui 

rischi specifici esisten 

nell’ambiente in cui sono 

desna ad operare e sulle 

misure di      prevenzione e di 

emergenza ado"ate in 

relazione alla     propria 

a�vità. 

  

lavoratore  

autonomo 

 iscrizione alla camera di commercio, industria ed argianato 

con ogge"o sociale inerente alla pologia dell’appalto 

 specifica documentazione a"estante la conformità alle 

disposizioni di cui al presente decreto legislavo di macchine, 

a"rezzature e opere provvisionali 

 elenco dei disposivi di protezione individuali in dotazione 

 a"esta ineren la propria formazione e la relava idoneità 

sanitaria ove espressamente previs dal presente decreto 

legislavo 

  documento unico di regolarità contribuva di cui al decreto 

ministeriale 24 o"obre 2007( DURC) 

Fascicolo con le 

cara"erische dell’opera 

 

Documento di valutazione 

dei rischi da interferenze 

Fornisce agli stessi sogge� 

de"agliate informazioni sui 

rischi specifici esisten 

nell’ambiente in cui sono 

desna ad operare e sulle 

misure di      prevenzione e di 

emergenza ado"ate in 

relazione alla     propria 

a�vità 

sub appalto 

 In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa 

affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub 

 appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e 

dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al 

 precedente punto 2. 

Fascicolo con le 

cara"erische dell’opera 

 

Documento di valutazione 

dei rischi da interferenze 

Contra�o d’appalto  
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VOCE DI CAPITOLATO TECNICO 

 

Ogge�o : Fornitura e posa in opera di disposivi di ancoraggio stru"urale permanen sulla copertura 

completa di fascicolo tecnico secondo vigen normave e legislazioni in materia di sicurezza , 

quale sistema di prevenzione e protezione permanente  ,contro le cadute dall’alto ,in dotazione all’opera. 

  

Campo di applicazione 

Disposivi di ancoraggio stru"urale installa permanentemente alla stru"ura  conformi alla 

normava e legislazione vigente : 

RUE 305:2011  allegato V modello 1+ 

RUE 425:2016 

UNI 11578 :2015 

Il fascicolo tecnico deve contenere :  

Planimetria di de�aglio della copertura in scala adeguata  

Degli elemen di protezione in dotazione dell’opera specificando per ciascuno le specifiche tecniche , lo 

standard tecnico di riferimento e l’impiego 

Documentazione rilasciata dal fabbricante 

 Requisi del fabbricante  

 Dichiarazione di conformità del fabbricante    

 Cerficazioni di laboratorio prove  

 Idoneità tecnica all’impiego  

 Manuale tecnico del prodo"o—scheda tecnica del prodo"o 

 Informazioni del fabbricante  

 Manuale d’uso  

 Manuale di installazione   

 Manuale manutenzione ( ispezione e verifica periodica) 

Documentazione rilasciata dall’installatore 

 Dichiarazione dell’Installatore di corre"a posa in opera 

 Documentazione fotografica dei parcolari di posa in opera 

 Documentazione a corredo ( relazione tecnica della prova staca e relava documentazione 

fotografica) 

Piano di mantenimento 

 modalità per l’esecuzione delle manutenzioni periodiche 

 modalità per l’esecuzione  dell’ ispezione periodica 

 modalità  per l’esecuzione  della verifica periodica 



5 

 

Opzioni  

Servizio tecnico aggiun)vo 

 

PROGETTO COSTRUTTIVO  

Elabora) proge�uali firma) da tecnico abilitato al calcolo  

Relazione tecnica della verifica dell’applicazione dei disposi)vi di ancoraggio applica) alla stru�ura 

base di supporto ( ancoraggi)  

Contenu : 

 Quadro normavo in riferimento ai disposivi di ancoraggio stru"urale installa 

permanentemente alla stru"ura o nelle opere edili costruzione 

 Definizione delle cara"erische tecniche dei disposivi di ancoraggio  

 Definizione delle cara"erische tecniche degli ancoraggi stru"urali 

 Definizione delle azioni vincolari agen sugli elemen di fissaggio 

 Definizione delle cara"erische della stru"ura su cui i disposivi di ancoraggio verranno applica  

 Definizione degli elemen di fissaggio 

 Verifica di resistenza del fissaggio dei disposivi di ancoraggio alla stru"ura base di supporto 

 Accertamento della resistenza degli elemen stru"urali della copertura alle massime sollecitazioni 

trasmesse dal disposivo di ancoraggio in caso di caduta 

 

Elabora) grafici del proge�o di installazione  

 Parcolare della stru"ura base di supporto ed eventuali specifiche di ancoraggio alla stru"ura 

principale 

 Specifiche tecniche per il fissaggio dell’elemento alla stru"ura 

Tavola Grafica  degli elemen) che devono essere so�opos) al collaudo al termine dei lavori di 

installazione e nelle verifiche periodiche 
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Verifica della idoneità tecnico professionale dell’esecutore dei lavori  

D.Lgs 81/08 smi—ALLEGATO XVII 

A/vità  

Deve essere verificata nella visura camerale 

L’installazione di sistemi di sicurezza permanen in dotazione all’opera  più comunemente chiama       

LINEE VITA devono essere esegui da personale o organizzazione competente— 

Fonte : UNI 11578 2015 

Cer)ficato di iscrizione alla camera di commercio, industria e ar)gianato 

deve essere riportata l’a�vità di: 

 

Installazione e manutenzione di disposivi di ancoraggio stru"urali, linee di ancoraggio, sistemi di sicurezza contro le cadute 

dall’alto , disposivi di protezione individuale e colle�va e ogni altra a�vità volta a coordinare, gesre ed organizzare quanto 

inerente o connesso all’a�vità specificata.” 

Competenza  

Deve essere verificata dagli a"esta di competenza 

A�estato di competenza  

La cerficazione delle competenze in ambito non formale e informale cerfica con a"estato regionale le competenze che il 

ci"adino ha acquisito in un contesto non formavo.  

 

il processo di cerficazione delle competenze in ambito non formale e informale può essere a�vato esclusivamente da en 

accredita per i servizi al lavoro, di cui alla l.r. 22/2006, i quali dovranno garanre requisi aggiunvi ulteriori e funzionali 

all’a�vità cerficatoria, come stabilito dal decreto a"uavo della DGR n. IX/2412 del 26/10/2011 “Procedure e requisi per 

l’accreditamento degli operatori pubblici e priva per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché 

dei servizi per il lavoro”, ed in parcolare: 

 

• un adde"o all’accoglienza, un tutor e un cerficatore delle competenze che abbiano puntuale conoscenza del sistema 

 di cerficazione delle competenze in ambito non formale e informale; 

• una rete di assessor con una esperienza almeno decennale nel se"ore di riferimento che garanscano l’a�vità di 

 assessment;  
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CONTENUTI MINIMI DI UN ATTESTATO DI COMPETENZA 
 

    con valore di   QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE QNQ 

 “quadro regionale degli standard professionali «della regione Lombardia» 

 

 

 Pro�ilo	professionale		 	 Installatore di disposi)vi di ancoraggio stru�urale  

 

 Competenze cerficate  Operare in sicurezza e nel rispe"o delle norme di igiene e di  

     salvaguardia ambientale idenficando e prevenendo situazioni di 

     rischio per sé, per altri e per l'ambiente  

      Installare disposivi di ancoraggio 

Installare ancoraggi stru"urali 

Installare elemen stru"urali ( pali –suppor …) 

Installare scale di sicurezza permanen 

Installare parape� permanen 

Mantenere —ispezionare –verificare i disposivi di ancoraggio 

Collaudare  con prove stache di resistenza  gli ancoraggi stru"urali 

 

 Valore EQF    EQF 3 

      Riportare  - laddove definito  - il livello  di qualificazione dei  Profili e 

      degli elemen  di professionalità (competenze) del Quadro  

      Regionale degli Standard Professionali (QNQ),  

 

 Sogge"o cerficatore   denominazione e sede. 

 ID SEDE     del sogge"o cerficatore. 

 ID CORSO      numero del corso  

 Data      erogazione del corso  

 Numero     numero progressivo dell’a"estato  

 Durata     ore –giorni - 

 Contenu    denominazioni dei moduli / unità formave e loro contenu  

     essenziali  

 Modalità prache di apprendimento  

 Accertamento e valutazione 
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L'a�estato di frequenza  

è una dichiarazione di conoscenza rilasciata da un privato, in forma scri"a, in carta libera, in favore di 

una persona.  

Costuisce una scri"ura privata in cui l'autore a"esta le cara"erische del percorso formavo per la 

durata frequentata 

ATTENZIONE 

Non è valido al fine del riconoscimento delle competenze professionali 

 

 

Gli a"esta di frequenza rilascia dai fabbrican  NON SONO  validi  per il riconoscimento delle 

competenze professionali 

De� corsi sono eroga solo per rilasciare una eventuale autorizzazione  all’installazione dei propri prodo�  
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Informa OTS 

Per essere sempre aggiornato seguici sulla nostra pagina Facebook: 

 Linea Vita By Co.me.d Srl sistemi di protezione  contro le cadute dall'alto    

 


