
Da redigere su carta intestata del Committente o del responsabile dei lavori.
Compilare / cancellare le scritte in colore azzurro, compresa questa, prima della stampa. 

       
						Gentile ing./arch./geom./P.I.……………………………………..							               via ………………………………………… n…............
							   Cap………..Città…………………………………(….  )

                                                                                                     
Luogo,…………………..Data……………………..


Oggetto: designazione del Coordinatore per la Progettazione (CSP); (art. 90 comma 3 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) per il cantiere sito nel comune di ……………………, alla via …………………………….n……..



Con la presente La designo Coordinatore per la Progettazione (CSP) per il cantiere in oggetto. 

Come sa, l’art. 91 D.Lgs. 81/08 elenca  i compiti del Coordinatore per la Progettazione (CSP), pertanto Lei dovrà  provvedere ad attuare quanto disposto dalla normativa vigente, nel cantiere in argomento.
In particolare, Le riporto quale elenco non esaustivo dei suoi compiti, che ai sensi dell’art. 91 D.Lgs. 81/08 sarà Sua cura, “durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte” provvedere a:

a) redigere il PSC (piano di sicurezza e di coordinamento) previsto all'articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/08, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ ALLEGATO XV.
b) predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI; il fascicolo dell’opera deve contenere le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Questo documento non verrà predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria (articolo 3, comma 1, lettera a)) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il fascicolo dell’opera potrà essere preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi.
b-bis) coordinare l’applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro specificate all’articolo 90, comma 1, in particolare nelle seguenti fasi: 
1) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente; 
2) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

Quanto inerente la parte economica della presente designazione viene trattata con scrittura separata.

In attesa di ricevere PSC e Fascicolo, Le auguro buon lavoro.
                                                                                                                                     Firma del committente
(o del responsabile dei lavori)

……………………………...




Il sottoscritto …………… ………………….. ……………… dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali previsti per il ruolo di CSP, di cui all'articolo 98 del D.Lgs 81/08, e si impegna ad esibire al conferente l’incarico la relativa documentazione entro il ………………………………..

 
                                                                                                                                  Firma per accettazione:
il Coordinatore per la Progettazione 

………………………………………..



(Copia per committente / Responsabile dei lavori)
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