
Obbligo del Committente o del Responsabile dei lavori è quello di  trasmettere il PSC a tutte le  imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavor. Questo modello è utilizzabile in caso di appalto di opere pubbliche, in cui si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto. (art. 101 comma 1 del D.Lgs. 81/08). 
Da redigere su carta intestata del Committente o del Responsabile dei Lavori, se nominato.
Compilare / cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa.       

					     	            
a tutti i concorrenti alla gara di appalto 
					                                                                                                      

Luogo,………………….………..Data……………………..

Oggetto: messa a disposizione del PSC per i lavori da realizzare in Comune di …… …… ……….. … …… … …  (….), via ………… ……. ….... ……… ………… ………… n …….   (art. 101, comma 1 del D.Lgs. 81/08) 
  
In riferimento a quanto disposto dall’art. 101, comma 1 del D.Lgs. 81/08, si ratifica che in data odierna si è provveduto ad allegare il piano di sicurezza e coordinamento ai documenti messi a disposizione delle imprese che intendono partecipare alla gara d'appalto pubblica per l'esecuzione dei lavori in oggetto.
Detto piano è costituito - secondo il dettato dell’art. 100, comma 1, D.Lgs. 81/08 - da “una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’ ALLEGATO XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ ALLEGATO XV; il piano di sicurezza e coordinamento é inoltre corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti, almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi”. 


Cordiali saluti.

 									Il Committente
							  (o il Responsabile dei Lavori, se nominato)								      
…….. ….. .…………………………					
										


