
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CERTIFICAZIONE 
Appalti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 

 
Visto che gli “appalti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati” sono regolamentati dal DPR n.177/2011,  
ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DPR n. 177/2011, qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti 
di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in 
ragione del possesso dei seguenti requisiti:  
 
a) integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e 
misure di gestione delle emergenze;  
 

b) integrale e vincolante applicazione anche del comma 2 dell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008, nel caso di imprese 
familiari e lavoratori autonomi;  

c) presenza di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno 
triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, assunta con contratto di lavoro 
subordinato a tempo indeterminato ovvero anche con altre tipologie contrattuali o di appalto, a condizione, in 
questa seconda ipotesi, che i relativi contratti siano stati preventivamente certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo 
I, del D.Lgs. n. 276/2003. Tale esperienza deve essere necessariamente in possesso dei lavoratori che svolgono 
le funzioni di preposto;  

d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di 
lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente 
mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e 
aggiornamento;  

e) possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla 
prevenzione dei rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e avvenuta 
effettuazione di attività di addestramento all’uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature, 
coerentemente con le previsioni di cui agli artt. 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del D.Lgs. n. 81/2008;  

f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in 
ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente all’ applicazione 
di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli artt. 66 e 121 e all’allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 
n. 81/2008;  

g) rispetto delle vigenti previsioni, ove applicabili, in materia di Documento unico di regolarità contributiva;  

h) integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione collettiva di settore, compreso 
il versamento della contribuzione all’eventuale ente bilaterale di riferimento, ove la prestazione sia di tipo 
retributivo, con riferimento ai contratti e accordi collettivi di settore sottoscritti da organizzazioni dei datori di 
lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.  
 

In via ulteriore si osserva che, per quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del DPR n. 177/2011, in relazione alle 
attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti, se 
non autorizzati espressamente dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del 
D.Lgs. n. 276/2003.   
 

Le disposizioni del DPR n. 177/2011 si applicano anche nei confronti delle imprese o dei lavoratori autonomi ai 
quali le lavorazioni vengano subappaltate.  
 

 
LA DITTA SOTTOSCRITTA DICHIARA DI AVERE RISPETTATO TUTTO QUANTO PREVISTO NEI PUNTI INDICATI NELLA 
PRESENTE DICHIARAZIONE INTEGRATIVA. 
Cuneo, li __________________     IN FEDE _________________________ 
 
n.b. la Commissione si riserva il controllo della documentazione relativa alla presente Dichiarazione Integrativa. 
 



             
ALLEGATO 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER CERTIFICAZIONE 
Appalti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati 

 
La Ditta sottoscritta _____________________________________ dichiara che, nell’appalto in oggetto di  
 
certificazione tra _______________________________________ e _______________________________ 
 
verranno utilizzati i seguenti lavoratori: 
 
1) COGNOME/NOME ______________________________________________ 
 
ASSUNTO IL   ______________________________________________ 
    
QUALIFICA   ____________________________________LIVELLO DI INQUADRAMENTO _______ 
 
con ANZIANITA’ LAVORATIVA NEL MEDESIMO SETTORE DAL _______________ 
 
presso LA DITTA __________________________________________________    
 
 
2) COGNOME/NOME ______________________________________________ 
 
ASSUNTO IL   ______________________________________________ 
    
QUALIFICA   ____________________________________LIVELLO DI INQUADRAMENTO _______ 
 
con ANZIANITA’ LAVORATIVA NEL MEDESIMO SETTORE DAL _______________ 
 
presso LA DITTA __________________________________________________    
 
 
3)COGNOME/NOME  ______________________________________________ 
 
ASSUNTO IL   ______________________________________________ 
    
QUALIFICA   ____________________________________LIVELLO DI INQUADRAMENTO _______ 
 
con ANZIANITA’ LAVORATIVA NEL MEDESIMO SETTORE DAL _______________ 
 
presso LA DITTA __________________________________________________ 
      
 
I lavoratori sopra indicati rispetteno i requisiti indicati al PUNTO C della DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DI 
CERTIFICAZIONE APPALTI in ambienti sospetti di inquinamento e confinati. 
 
Cuneo, li ___________________________    IN FEDE _________________________ 


