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Cornedo Vicentino, martedì 28 aprile 2015 
Spett.le  

 

 
IMPORTANTE:  RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DICHIARAZO NI NECESSARIE ALLA 

QUALIFICA DEL CLIENTE/FORNITORE ED ALLA EVENTUALE S TIPULA DI SUCCESSIVI 
CONTRATTI. 

 
Nell’ambito degli adempimenti relativi alla sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché nell’ambito del sistema 
di gestione integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza (UNI.EN.ISO.9001, UNI EN.ISO.14001 ed OHSAS.18001) 
attivo nella nostra Azienda, la valutazione dei Fornitori ricopre un’area di fondamentale importanza. 
 
Il D.Lgs. 81/2008, in caso di contratti d’appalto, impone l’obbligo al datore di lavoro committente di: 
� verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione 

ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, attraverso l’acquisizione 
del certificato di iscrizione alla CCIAA e dell’autocertificazione in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto 
di notorietà del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale; 

� informare sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; 

� promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, 
elaborando un documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) che indichi le misure 
adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze; 

� esplicitare nei singoli contratti d’appalto, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi 
essenziali, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo 
specifico appalto. 

 
L’attività svolta in Euro-Cart srl è regolamentata da procedure aziendali e da ordini di servizio che, 
unitamente alla vigente legislazione, rappresentano le norme a cui ogni lavoratore, dipendente e 
non, deve attenersi;    ciascun lavoratore, dipendente di impresa o autonomo, è tenuto alla 
conoscenza ed all’obbligo di rispettarle, ovvero di richiedere preventivo consenso ai diretti 
responsabili in caso di operazioni svolte in deroga a quanto disposto, allo scopo di tutelare le 
legittime aspettative di chiunque a qualsiasi titolo abbia accesso ai luoghi di lavoro aziendali;  in caso 
contrario le persone saranno invitate ad interrompere ogni attività fino ad avvenuta conformazione 
alle condizioni di sicurezza, e nei casi di grave o reiterata inadempienza la nostra azienda si potrà 
avvalere del diritto di risoluzione del contratto. 

 

Nei luoghi di lavoro della società Euro-Cart srl sono individuati, tra gli altri, il rischio rumore, e  il 
rischio di investimento (per circolazione di mezzi d’opera e di sollevamento e trasporto),  il rischio 
elettrico (per presenza di cabine MT e linee di alimentazione fino a 20kv). 

In ottemperanza alle prescrizioni di legge, e per una puntuale informazione e formazione delle Vostre 
maestranze impegnate in attività nell’ambito della nostra azienda, e di altro personale esterno da 
Voi direttamente coordinato, con la presente Vi informiamo che sono disponibili i seguenti documenti 
aziendali: 
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� DOC Q 01.01  Politica per la qualità, l’ambiente e la sicurezza. 
� DOC S 02.01 Valutazione dei rischi sul luogo di lavoro. 
� DOC S 02.02 Valutazione dei rischi di incendio e misure per la sicurezza e salute dei 

lavoratori. 
� DOC S 02.03 Piano di emergenza incendi – Impianto e magazzino 
� DOC S 02.04 Piano di emergenza incendi – Reparti e uffici. 
� PRS 04  Dispositivi di protezione individuale e di squadra : dotazioni. 
� Procedura 01  Rischi e comportamenti all’ interno d ell’impianto P/COP/CSM 
� Procedura 02 Norme di comportamento, emergenza, eva cuazione POP/751/IMP 
� Procedura 03  Dispositivi di protezione DPI/IMP 
� Procedura 04  Procedure operative generali Pop/751 
� Procedura 05 Prescrizioni per autotrasportatori ter zi che operano per Euro-Cart srl

  
Si informa altresì che il Rappresentante della Direzione per la sicurezza, è la Sig.ra Camerra Corinne.  
Per la consultazione dei documenti, copie cartacee di essi sono contenute in raccoglitori situati nei vari reparti 
e presso l’ufficio RSPP. 
Siamo altresì disponibili, su richiesta, all’invio di copia e stralci della documentazione sopra elencata. 
Allegati alla presente trasmettiamo infine copia delle procedure 01, 02, 03, 04 e 05 evidenziati in neretto tra la 
sopraelencata documentazione, che dovranno essere riprodotti e forniti a ciascun lavoratore. 
La reciproca conoscenza delle nostre e Vostre esigenze e rischi, sono la base per migliorare la qualità dei 
prodotti, del servizio erogati da entrambi e della sicurezza e salute dei lavoratori. 
 
A tale scopo, ed al fine di precostituire per entrambi la prova di un diligente comportamento, siamo a chiederVi 
di compilare e sottoscrivere la scheda “Informazioni” e “Dichiarazioni per la sicurezza”, che trovate in allegato, 
avendo cura di inviarcele per posta, fax o email al seguente indirizzo: 
 
EURO-CART SRL  
Via I.NIEVO, 5 
36073 CORNEDO VICENTINO VI 
Tel. 0445/446543 
Fax 0445/950561 
sicurezza@euro-cart.biz. 
 
La compilazione della scheda A “anagrafica” e delle dichiarazioni richieste con le schede B e C è 
obbligatoria ai fini della qualifica del fornitore. 

 
In caso di ditte consorziate, e per ogni subappalto, dovrà essere trasmessa equivalente documentazione e 
modulistica di cui sopra, per ognuna delle singole ditte. 
 
Le schede A-B-C di cui sopra, debitamente compilate e sottoscritte dovranno pervenire entro venti giorni  dal 
ricevimento della presente. 
Le informazioni che Vorrete gentilmente comunicarci, risulteranno ovviamente riservate. 

Vi preghiamo inoltre di provvedere autonomamente, salvo quanto periodicamente richiestovi, agli 
eventuali aggiornamenti futuri rispetto alle informazioni che vi abbiamo richiesto. 

RingraziandoVi anticipatamente per la cortese disponibilità che vorrete accordare, porgiamo distinti saluti. 
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SCHEDA A : ANAGRAFICA 

<< DA COMPILARE E RESTITUIRE AD EURO-CART SRL >> 

 

Ragione sociale   

Indirizzo  

P. iva e c. fiscale p.i.                                                                   c.f 

Telefono e fax Tel  Fax  

Email  

PEC  

URL internet http://www. 

Anno costituzione  Settore merceologico  

Banca (IBAN) 

c.c. dedicato  

Legge 136/2010 

Paese Contr
ollo 

ABI CAB CC 

     

Persone autorizzate sul CC dedicato  

(Cognome) 

 

(Nome) 

 

(Codice Fiscale) 

   

   

   

   

    

Altre informazioni 

Qualifica 
Cognome Nome Telefono 

Legale rappresentante / Datore di 

Lavoro D.Lgs.81/08 o delegato 

   

RSPP    

N° di infortuni ultimi tre anni  Posizione INPS  

Posizione INAIL   CCNL applicato  

  

FIGURE PROFESSIONALI PRESENTI N° 

  

  

  

TOTALE DIPENDENTI: 
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SCHEDA B : DICHIARAZIONI PER LA SICUREZZA 
<< DA COMPILARE E RESTITUIRE AD EURO-CART SRL>> 

 

Con riferimento alla lettera “Richiesta di informazioni e dichiarazioni necessarie alla qualifica del fornitore ed all’eventuale 
stipula di successivi contratti”, ed in particolare agli adempimenti ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (art.26) e s.m.i., si dichiara:  

� di essere a conoscenza delle particolari condizioni  operative e di rischio all'interno dei luoghi di lavoro di 
pertinenza della ditta committente Euro-Cart srl in merito a procedure di intervento e disposizioni 
antinfortunistiche, avendo ricevuto le procedure 01, 02, 03, 04 e 05 ed avendo avuto la possibilità di visionare i 
documenti di sicurezza a disposizione; 

� di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 
lavorativa oggetto dell’appalto, e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori; 

� di informarsi reciprocamente  tra datori di lavoro anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i 
lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva, e di applicare le misure adottate 
per eliminare le interferenze che saranno contenute nel documento contrattuale MOD.S.09.2 “Documento unico 
di valutazione dei rischi interferenziali” (DUVRI);      

� di formare il nostro personale , prima e durante lo svolgimento dei lavori, sulle suddette particolari condizioni 
operative e di rischio all'interno dei luoghi di lavoro di pertinenza della ditta committente Euro-Cart srl in merito 
a procedure di intervento e disposizioni antinfortunistiche, consegnando ai lavoratori, contestualmente alle 
attività formative ed informative, le procedure di sicurezza 01, 02, 03, 04 e 05 ricevuti dalla ditta committente 
Euro-Cart srl e il DUVRI; 

� di applicare la normativa antinfortunistica nonché di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, ed 
in particolare sui luoghi di lavoro gestiti da Euro-Cart srl;   

� di accettare incondizionatamente, negli affidamenti di lavori e/o servizi da parte di Euro-Cart srl, la seguente 
clausola penale: “La Società ha la facoltà di applicare una penale, pari allo 0,05% dell’importo di contratto e 
comunque non inferiore a 50,00 euro, per un importo complessivo giornaliero non superiore ai 1.000,00 euro, 
per ciascuna situazione di pericolo o inadempienza alle vigenti normative in materia di sicurezza e prevenzione 
degli infortuni e delle malattie professionali; la Società Euro-Cart srl svolgerà controlli sull'adempimento da parte 
dell'appaltatore di quanto previsto e disposto, riservandosi la facoltà di adottare nei confronti dell'appaltatore, 
previa comunicazione scritta circa l’inadempienza riscontrata, le sanzioni pecuniarie ritenute necessarie, 
considerate la gravità delle violazioni ed il numero delle stesse”; 

� di accettare  incondizionatamente, negli affidamenti di lavori e/o servizi da parte di Euro-Cart srl, la seguente 
clausola risolutiva  espressa: “La Società ha la facoltà di risolvere in qualunque momento il presente contratto, 
in tutto o in parte, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con un preavviso di giorni cinque, 
qualora l’appaltatore incorresse, per cinque volte, nelle penalità di cui al precedente paragrafo/articolo, a 
prescindere dall’importo delle singole penalità applicate. In tal caso sarà pagato all’appaltatore solamente il 
prezzo contrattuale per i lavori regolarmente eseguiti sino al giorno della risoluzione, deducendo le penalità, le 
multe e le spese sostenute dalla Società per sopperire in altro modo ai restanti lavori”; 

� di fornire prima dell’inizio dei lavori affidati, o all’atto della stipula del contratto, i seguenti documenti: una 
dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA camera di commercio, industria e artigianato, con oggetto 
sociale inerente alla tipologia contrattuale;  una dichiarazione sostitutiva di regolarità contributiva , il Piano 
Operativo di Sicurezza POS redatto secondo l’allegato XV del D.Lgs.81/2008; un’autocertificazione , in forma 
di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale; 

� di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento , corredata di fotografia, contenente le generalità 
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

 

____________________________________            Il 
Datore di Lavoro / Legale rappresentante                               
(data, timbro e firma)   
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SCHEDA C : POSSESSO REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

<< DA COMPILARE E RESTITUIRE AD EURO-CART SRL >> 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(dichiarazione da rendere ai sensi degli art. 38 e seguenti D.P.R. 445 del 28.12.2000) 

 

Il/la sottoscritto   nato il __/__/____ 

a    (VI) in qualità di Legale rappresentante dell’impresa  

identificata nella scheda A - “ANAGRAFICA ”, con la presente, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate,  

DICHIARA  

1. che l’Impresa non risulta in stato di fallimento, né è stata sottoposta a procedure di liquidazione coatta, 
amministrazione controllata o concordato preventivo. 

2. che non ricorre nei suoi confronti, nei confronti della Società rappresentata e nei confronti di ogni altro 
eventuale soggetto di cui all’art. 38, comma 1, lettere b) e c) D.lgs. 163/06 ss.mm., alcuna delle cause di 
esclusione per l’affidamento di appalti pubblici di lavori/forniture/sevizi di cui all’art. 38 del medesimo 
decreto. 

3. che non sussiste, nei sui confronti e nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85, D.lgs. 159/2011 ss.mm. 
(Codice antimafia), nessun procedimento per l’irrogazione di una misura di prevenzione di cui all’art. 6 del 
d.lgs. n. 159/2011 o cause ostative di cui all’art. 67 del medesimo decreto; 

4. che, alla data, la suddetta impresa mantiene regolari posizioni previdenziali ed assicurative dal punto di 
vista dei previsti versamenti, presso INPS, INAIL, ed altri istituti previdenziali; 

5. che alla data non sono in corso controversie amministrative/giudiziali per l’esistenza di debiti contributivi 
né alcuna inadempienza o rettifica notificata; 

6. che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti del/i contratto/i stipulato/i o da 
stipulare con Euro-Cart srl  e le persone abilitate ad operare su di esso, sono quelli indicati nella scheda 
A – “ANAGRAFICA ”,  

7. di impegnarsi a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi nonché a re inoltrare la presente 
dichiarazione qualora in caso di stipula di ulteriori contratti vengano variati gli estremi del/i C/C dedicato/i 

8. di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 s.m.i., di 
prendere atto che il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni 
specifiche, comporta la nullità assoluta dei contratti stipulati con Euro-Cart srl e che il mancato utilizzo del 
bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto. 

9. che in relazione agli affidamenti in corso con Euro-Cart srl relativi ai lavori/servizi/forniture di cui al comma 
1 art. 3 legge 136/2010 s.m.i. provvederà ad assolvere l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari 
verificando che, nei contratti di subappalto (art. 118 c. 11 del D.Lgs. 163/06 smi) nonché nei subcontratti 
stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, 
un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui alla legge sopra richiamata. 

10. di impegnarsi a dare immediata comunicazione a Euro-Cart srl ed alla prefettura Ufficio territoriale del 
Governo della provincia di Vicenza della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità.  
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11. che per consentire le verifiche di tracciabilità di cui all’art. 3 c.9 legge 163/2010 smi trasmetterà a Euro-
Cart srli contratti di subappalto e i subcontratti stipulati per l’esecuzione del/i contratto/i. 

12. che in presenza di affidamenti per i quali sia prevista la comunicazione da parte di Euro-Cart srl del Codice 
Unico di Progetto (CUP) o del Codice Identificativo di Gara (CIG), la ditta procederà, a sua volta, con 
riferimento a ogni transazione effettuata a favore di subappaltatori/subcontraenti ad indicare tale codice 
nel bonifico bancario o postale ovvero negli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle 
operazioni ai sensi della normativa in vigore. 

 

In fede, data ……………………………….  ………………………………………………… 

                                                                         Timbro della ditta e Firma del legale rappresentante 

                                                                                            (allegare valido documento d’identità) 

 
 

Informativa ai sensi dell’ art. 13 D.lgs 196/2003– I dati raccolti sono trattati mediante supporti 
cartacei e attraverso l’ausilio di strumenti elettronici per adempiere agli obblighi contrattuali, legali e 
fiscali. Il conferimento dei dati è facoltativo ma necessario per lo svolgimento del rapporto 
contrattuale. 

Titolare del Trattamento è Euro-Cart srl, con sede in 36073 Cornedo Vicentino (VI), via I.Nievo 5. 
Scrivendo al Titolare del Trattamento o all’indirizzo e-mail sicurezza@euro-cart.biz è possibile 
conoscere il/i nominativo/i del/i responsabile/i del trattamento. 

I dati saranno trattati per tutta la durata del rapporto contrattuale e anche successivamente per un 
periodo di dieci anni, per l’espletamento di obblighi di legge e finalità amministrative.  

I dati potranno essere comunicati a società da noi controllate e/o partecipate, fornitori, 
subappaltatori, intermediatori finanziari, consulenti, professionisti e soggetti che possono accedere 
ai dati in forza di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, esclusivamente 
per l’adempimento agli obblighi contrattuali e di legge previsti. 

Scrivendo al Titolare del trattamento o all’indirizzo sicurezza@euro-cart.biz, ai sensi dell’articolo 7 
potrà chiedere informazioni sull’origine dei dati, finalità e modalità del trattamento, logica applicata 
per utilizzo di strumenti elettronici, Titolare, Responsabile, soggetti o categorie di soggetti ai quali i 
dati possono essere comunicati. Potrà inoltre opporsi al trattamento e chiedere l’aggiornamento, la 
rettificazione, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei 
dati. 

Allegati: 

 

�  Procedura 01  
�  Procedura 02 
�  Procedura 03  
�  Procedura 04 
�  Procedura 05 
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    SCHEMA IMPIANTO  

 

 

 


