Gestione ART.26
D.Lgs. 81/08

Obblighi connessi ai contratti d’appalto:
come gestire i lavori di manutenzione in azienda
Scenario
Gruppo Contec fornisce
soluzioni e servizi di
ingegneria, architettura
ambiente, qualità, sicurezza
processi industriali
energia
IT
sviluppo real estate
Gruppo Contec afﬁanca le
organizzazioni per realizzare
i loro progetti e concentrarsi
sul proprio business.

L’articolo 26 del D.lgs. 81/08 deﬁnisce gli adempimenti obbligatori a carico del Committente quando si ricorre a ditte manutentrici esterne.
La legge pone in carico al Committente la richiesta a tutte le ditte manutentrici/lavoratori autonomi, che si intende incaricare, di speciﬁca documentazione allo scopo di
veriﬁcare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale. L’obbligo vale sia
per le manutenzioni con contratto continuativo che a chiamata.
Per effettuare correttamente tale veriﬁca sono necessarie conoscenze tecniche
per
distinguere, ad esempio, quando sia sufﬁciente la Visura Camerale e quando invece sia
necessario presentare il Certiﬁcato di Iscrizione alla CCIAA, oppure per gestire diversamente eventuali subfornitori dai lavoratori autonomi e così via.
In molti casi l’attività di veriﬁca dei requisiti tecnico professionali deve essere replicata
e mantenuta aggiornata per un numero molto elevato di fornitori: nel settore del retail
e delle aziende multi sito le ditte manutentrici che intervengono nei propri luoghi di
lavoro possono essere nell’ordine di diverse centinaia.

La soluzione
Mettere in campo delle professionalità ed un’organizzazione specializzate in grado di
dedicare il tempo necessario.

99318D30

ART.26
D.Lgs. 81/08
I nostri servizi
I principali servizi dedicati di Contec AQS:
- Formazione sugli obblighi dell’art.26 e del Titolo IV D.Lgs 81/08
- Supporto nell’attività di cooperazione e coordinamento tra i datori di lavoro
(art. 26 comma 2 D.Lgs.81/08)
- Assistenza nella gestione della documentazione nell’ambito dei contratti (art. 26
e Titolo IV del D.lgs. 81/08)
a) Implementazione dati nuova commessa e analisi capitolati:
- analisi veriﬁca delle attività previste dal capitolato/contratto;
- deﬁnizione della documentazione speciﬁca;
- interfaccia diretta con gli appaltatori per il recepimento della
documentazione necessaria;
- veriﬁca del mantenimento della conformità dei fornitori;
- gestione delle pratiche con software dedicato;
b)

Assistenza alla qualiﬁca degli appaltatori/subfornitori c/o i clienti

è il servizio informativo gratuito curato da

Il servizio prevede la veriﬁca di quanto richiesto dai clienti in riferimen-

Contec AQS e Contec Industry che parla di:

to a quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., al ﬁne di

• Ultime notizie
• Novità normative
• Interventi tecnici
• Casi pratici
• Approfondimenti
Registati subito per essere sempre aggiornato
www.contecaqs.it

ottenere la qualiﬁca, ed in particolare:
- il controllo dei requisiti dettati degli stessi clienti (sia in termini documentali che operativi);
- il supporto per la predisposizione dei documenti richiesti dal
cliente e/o necessari per norma;
- l’interfaccia, anche diretta, con il cliente stesso ai ﬁni della
trasmissione;
- l’eventuale tenuta sotto controllo di adempimenti legati ai
documenti stessi.
- Redazione del DUVRI (art. 26 comma 3del D.Lgs. 81/08)
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