NUOVO SERVIZIO
Verifiche a carico delle imprese affidatarie
Come da Lettera del Presidente di Ance Como del 13 luglio 2015, siamo ad illustrarVi il nuovo servizio
che ha attivato PROM EDIL SRL.
La legge relativa alla sicurezza del lavoro – D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. – pone a carico delle
imprese affidatarie in caso di subappalto alcune verifiche documentali obbligatorie di vario tipo come
ad esempio:
-

verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio.

Prom Edil offre un nuovo servizio, consistente nell’esecuzione di dette verifiche al fine di supportare le
imprese affidatarie da obblighi non sempre di facile esecuzione.
Le imprese affidatarie, in caso di adesione al nuovo servizio, dovranno fornire - per l’accertamento
della idoneità tecnico-professionale - la documentazione presentata dalle imprese esecutrici e/o dai
lavoratori autonomi, elencata nell’allegato XVII al decreto 81/2008 (vedi allegato).
Il costo del nuovo servizio per le imprese affidatarie Associate Ance Como è in promozione a
euro 100,00+iva per ogni impresa esecutrice e per ogni lavoratore autonomo (non Associati
euro 150,00+iva).
Per quanto riguarda la verifica della congruenza dei POS occorrono il POS dell’impresa affidataria e
quello dell’impresa esecutrice.
Il costo di tale servizio verrà stabilito preventivamente in base alla richiesta dell’impresa
affidataria.
Oltre a quanto sopra obbligatoriamente prescritto, possono essere anche effettuate verifiche come la
regolarità della formazione generale e specifica dei lavoratori dipendenti delle imprese esecutrici,
l’addestramento per l’utilizzo di attrezzature di lavoro, alcune volte richieste dai coordinatori per la
sicurezza in fase di esecuzione.
Per tale verifica il costo è quantificato in euro 10,00+iva/lavoratore (non Associati 15,00+iva).
Tutti i controlli di Promedil sono effettuati con ragionevole lasso di tempo sui riscontri documentali
forniti dalle imprese affidatarie e sono contestualizzati alla data del controllo.
Chi fosse interessato è pregato di inoltrarci richiesta via e-mail promedil@ancecomo.it o via fax allo
031.303586.
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