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MODELLO DI VERBALE 

 
Cantiere: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

VERBALE DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ DI CANTIERE 
(attività rientranti nei divieti di cui al DPCM 22 marzo 2020) 

.  

Oggetto dell’opera: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Indirizzo del cantiere: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Data di inizio lavori: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Visto 

− Il contenuto e le previsioni del DPCM 11 marzo 2020; 

− Il contenuto delle FAQ pubblicate sul sito della Presidenza del Consiglio, le quali, tra gli altri 
elementi riportano quanto segue: "Al riguardo, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori 
provvede, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ad integrare il Piano di sicurezza 
e di coordinamento e a redigere la relativa stima dei costi. Le stazioni appaltanti sono tenute a 
vigilare affinché siano adottate nei cantieri tutte le misure di sicurezza sopra indicate"; 

− Il contenuto del “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 nei cantieri edili pubblicato dal MIT, sulla base del Protocollo relativo a tutti i 
settori produttivi adottato il 14 marzo 2020; 

− Il contenuto e le previsioni di cui al DPCM del 22/03/2020 “Misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale” 

In accordo con il Committente, ________________ e l’impresa Affidataria, ____________: 

Si ritiene necessario sospendere, per il periodo di seguito indicato tutti i lavori affidati in 

appalto con la conseguente sospensione provvisoria a carico del CSE degli adempimenti 

di cui all’art. 92 del D.Lgs 81/08, ad eccezione di quelli indicati nel presente verbale  

dal:  25/03/2020 o 26/03/2020  fino al, salvo proroghe 06/04/2020 

L’Impresa ______________ in qualità di Affidataria e responsabile della sorveglianza del cantiere 

si obbliga: 

▪ ad informare le imprese esecutrici / subappaltatrici tutte nessuna esclusa, della sospensione dei 
lavori e dell’impossibilità di accedere alle aree di cantiere; 

▪ a non consentire l’accesso al cantiere ad alcuna persona, a qualsiasi titolo, a meno di preventivo 
accordo con il CSE per questioni di somma urgenza, salvo la necessaria e preventiva 
comunicazione da inviare al Prefetto competente per territorio; 

▪ a non riprendere i lavori prima della data indicata o successiva causa emanazione di ulteriori 
provvedimenti legislativi, in assenza di comunicazione scritta inviata dal CSE alle parti 
interessate; 
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Il Committente/Responsabile dei lavori 
 
Direttamente o per tramite di soggetti delegati (tipo il CSE) si impegna ad inviare la comunicazione 
della Sospensione dell’attività lavorativa agli organi competenti mediante le relative piattaforme 
presenti a livello territoriale. 

Si comunica che prima della ripresa dei lavori 

▪ il CSE provvederà ad integrare il PSC, così come riportato in premessa e redigere la relativa 
stima dei costi aggiuntivi; 

▪ l’impresa Affidataria e tutte le imprese esecutrici/subappaltatrici dovranno adeguare il proprio 
POS alle previsioni del documento integrativo al PSC; 

▪ l’impresa affidataria e tutte le imprese esecutrici/subappaltatrici dovranno adeguare le proprie 
procedure generali di sicurezza del Protocollo condiviso di regolamentazione per il 
contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri edili pubblicato dal MIT, sulla base 
del Protocollo relativo a tutti i settori produttivi adottato il 14 marzo 2020; 

▪ i lavoratori autonomi eventualmente impiegati in cantiere dovranno dimostrare mediante il 
rilascio di idonea documentazione e dichiarazioni il rispetto di quanto previsto dai dcoumenti 
sopra richiamati; 

▪ si procederà ad una riorganizzazione del cantiere in ottemperanza alla normativa vigente ed 
alla documentazione integrativa predisposta e riferita al D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

 

Documento formato da 2 pagine  

  Il C.S.E. 

 

 
 

 

È onere dell’Impresa provvedere a custodire copia del presente verbale per la eventuale 

disponibilità di esibizione a favore delle autorità di controllo.  

E’ onere di tutte le parti in indirizzo custodire copia del presente verbale  

Il presente verbale, viene trasmesso a mezzo PEC alle persone/figure sotto riportate in quanto 

parti interessate dai contenuti dello stesso e dalla sua applicazione 

 

Impresa affidataria    

Committente   

Responsabile dei lavori   

Progettista   

D.L.    
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