
 
LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA NOTIFICA PRELIMINARE 

 

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Art. 99. Notifica preliminare 

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda 

unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la 

notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti 

nei seguenti casi: 

    a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; 

    b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui 

alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; 

    c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 

duecento uomini-giorno. 

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a 

disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono 

chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.  

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori  
(articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009 

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica 

impresa o ad un lavoratore autonomo: 

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di 

costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il 

documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante 

l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 

 

Data comunicazione 
□ Notifica: Data della notifica_____________ □ Integrazione: Data integrazione________  

La data  della comunicazione è richiesta ai sensi del D.Lgs. 81/08. ALL. .XII. Punto 1 

Abbiamo distinto tra notifica e successiva integrazione per evidenziare la cronologia del 

documento. 

 

Atti autorizzativi rilasciati dalla Pubblica Amministrazione concedente  
DIA protocollo n.__________ anno________   

Permesso di Costruire n. __________anno________ 

Aggiudicazione definitiva deliberazione/determinazione n.__________anno________ 

 

Per le finalità dell’ “Osservatorio edile di Biella”, come da protocollo di intesa del 22 aprile 2004, è 

consigliato inserire i riferimenti richiesti. 



Indirizzo cantiere  
Richiesto ai sensi del D.Lgs. 81/08. ALL. .XII. Punto 2 

 

Committente (i). Nome Cognome Indirizzo Codice Fiscale. 

Richiesto ai sensi del D.Lgs. 81/08. ALL. .XII. Punto 3 

 
Ai sensi dell’art.89 comma 1 lett.b  del D.Lgs. 81/08. 

Committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da 

eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di opera pubblica, il committente è il 

soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto.” 

 

Essendo previsto da norma penale, il committente deve essere tassativamente individuato in persona 

fisica; nel caso rappresenti una persona giuridica (ad es. società, Ente…;)coincide con chi esercita il 

potere decisionale e di spesa (legale rappresentante, amministratore unico, delegato;…) 

 

Se ci sono più Committenti, il formato word del documento consente di replicare i campi da 

compilare. 

 

□ Pubblico □ Privato    Per conto di:___________________________CF___________________ 

Per le finalità dell”Osservatorio edile di Biella”, come da protocollo di intesa del 22 aprile 2004, è 

consigliato indicare  se il Committente è pubblico o privato specificando per conto di quale Ente o 

soggetto privato si opera,   il n. telefonico e l’ e-mail 

 
Natura dell’opera.  

Richiesto ai sensi del D.Lgs. 81/08. ALL. .XII. Punto 4 

Si identifica la natura dell’opera ai sensi del D.Lgs. 81/08 ALL X di cui all’art 89, comma 1 lett.a. 

 

 

Codice________ 

Per le finalità dell”Osservatorio edile di Biella” come da protocollo di intesa del 22 aprile 2004 si 

richiede utilizzare la tabella codificata e i codici corrispondenti alle seguenti diciture: 

 

 

 

 
1 NUOVA COSTRUZIONE                              COD 1 

2 PREFABBRICATI MONTAGGIO/SMONTAGGIO     COD 2 

3 DEMOLIZIONE/SMANTELLAMENTO        COD3                            

4 MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE TETTO    COD 4 

5 MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE FACCIATA   COD 5 

6 MANUTENZIONE/RISTRUTTURAZIONE INTERNO   COD 6    

7 AMPLIAMENTO         COD 7 

8 OPERE LINEE ELETTRICHE        COD 8 

9 OPERE STRADALI        COD 9 

10 OPERE IDRAULICHE         COD 10 

11 OPERE FLUVIALI/MARITTIME      COD 11  

12 OPERE IDROLELETTRICHE                                COD 12 

13 BONIFICHE                                      COD 13 

14 STERRO          COD 14 

15 SISTEMAZIONI FORESTALI        COD 15 

16 SCAVI                                                   COD 16 



       

 

Responsabile (i) dei Lavori: Nome Cognome Indirizzo Codice Fiscale 
Richiesto ai sensi del D.Lgs. 81/08. ALL. .XII. Punto 5 

 

Ai sensi dell. Art. 89. comma 1 lett. c del D.Lgs. 81/08 (lettera così sostituita dall'articolo 58 del 

d.lgs. n. 106 del 2009). 

Responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti 

ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del 

procedimento;” 

Se ci sono più  Responsabili dei Lavori, il formato word del documento consente di replicare i 

campi da compilare. 

 

Per le finalità dell”Osservatorio edile di Biella”,come da protocollo di intesa del 22 aprile 2004, è 

consigliato indicare  il n. telefonico e l’e-mail 

 

Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione 

dell'opera: Nome Cognome Indirizzo Codice Fiscale 
Richiesto ai sensi del D.Lgs. 81/08. ALL. .XII. Punto 6 

 

 

Ai sensi dell. Art. 89. comma 1 lett. e del D.Lgs. 81/08.  

Il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito 

denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal 

responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91; 

Se ci sono più  Coordinatori per la progettazione, il formato word del documento consente di 

replicare i campi da compilare. 

 

Per le finalità dell”Osservatorio edile di Biella”,come da protocollo di intesa del 22 aprile 2004, è 

consigliato indicare  il n. telefonico e l’e-mail 

 

 

 

 

Coordinatore(i) per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la realizzazione 

dell'opera: Nome Cognome Indirizzo Codice Fiscale 
Richiesto ai sensi del D.Lgs. 81/08. ALL. .XII. Punto 7. 

 

 

Ai sensi dell. Art. 89. comma 1 lett. f del D.Lgs. 81/08 (lettera così modificata dall'articolo 58 del 

d.lgs. n. 106 del 2009). 

Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito 

denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal 

responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non può essere il 

datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del 

servizio  di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al 

precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice; 

 
Se ci sono più  Coordinatori per la sicurezza, il formato word del documento consente di replicare i 

campi da compilare. 



 
Per le finalità dell ”Osservatorio edile di Biella”, come da protocollo di intesa del 22 aprile 2004, è 

consigliato indicare  il n. telefonico e l’e-mail. 

 
Data presunta inizio dei lavori di cantiere.  

Richiesto ai sensi del D.Lgs. 81/08. ALL. .XII. Punto 8. 

 

Data tassativamente riferita alle fasi iniziali o preliminari del cantiere 

 

Durata presunta dei lavori di cantiere. 

Richiesto ai sensi del D.Lgs. 81/08. ALL. .XII. Punto 9. 

 

(Indicare i giorni di calendario) Numero di giorni solari consecutivi intercorrenti tra le prime fasi 

(data presunta inizio lavori) e la smobilitazione del cantiere — consegna dell’opera.  

 

Entità presunta di lavoro nel cantiere  
Per le finalità dell”Osservatorio edile di Biella”,come da protocollo di intesa del 22 aprile 2004, è 

consigliato inserire la durata del cantiere in uomini/giorno 

 

Ai sensi dell’ art. 89 lett. g del D.Lgs. 81/08 

g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative 

prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera. 

Es. di calcolo degli uomini-giorno: 1 uomo per 10 gg. di lavoro =  10 uomini-giorno;  2 uomini per 

35 gg. di lavoro = 70 uomini-giorno;  10 uomini per 37 gg. di lavoro = 370 uomini-giorno )  

Ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/08. Notifica preliminare. 

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità 

sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica 

preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei 

seguenti casi: 

a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; 

b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla 

lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; 

c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 

duecento uomini-giorno. 

 

Numero massimo presunto dei  lavoratori in cantiere. 
Richiesto ai sensi del D.Lgs. 81/08. ALL. .XII. Punto 10. 

 

Numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi sul cantiere;  
Richiesto ai sensi del D.Lgs. 81/08. ALL. .XII. Punto 11. 

 

Per le finalità dell”Osservatorio edile di Biella”,come da protocollo di intesa del 22 aprile 2004, è 

consigliato inserire i numeri differenziati per tipologia di impresa. 

 

Ammontare complessivo presunto dei lavori in cantiere 
Richiesto ai sensi del D.Lgs. 81/08. ALL. .XII. Punto 13. 

 



Inserire l’importo complessivo delle opere previste dal piano di sicurezza, comprensivo degli oneri 

della sicurezza e comprensivo di IVA . 

 

Identificazione delle imprese già selezionate. Identificazione, codice fiscale o partita IVA. 
Richiesto ai sensi del D.Lgs. 81/08. ALL. .XII. Punto 12. 

 

Barrare se lavoratore autonomo 
Per le finalità dell’ ”Osservatorio edile di Biella”, come da protocollo di intesa del 22 aprile 2004,è 

consigliato indicare se si tratta di artigiano singolo. 

 

 

 

 

Ragione sociale Impresa Affidataria 
Ai sensi dell. Art. 89. comma 1 lett. i del D.Lgs. 81/08. (lettera così modificata dall'articolo 58 del d.lgs. 

n. 106 del 2009). 

Impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione 

dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in 

cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di 

promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di 

personale deputato alla esecuzione dei lavori, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata 

assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di 

assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate 

assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre 

che abbia espressamente accettato tale individuazione; 

 
Indirizzo (sede legale)_______________________N._______Cap______Comune______________ 

Provincia____ Codice fiscale------------------------------------------partita iva____________________ 

 

Per le finalità dell”Osservatorio edile di Biella”, come da protocollo di intesa del 22 aprile 2004, è 

consigliato inserire i dati richiesti di seguito. 

 

E-mail______________________Telefono______________________ 

Esegue lavori di:______________________________Si deve specificare l’attività svolta in cantiere 

Data inizio lavori________________Data fine lavori_________________ 

Numero massimo presunto di lavoratori dell’impresa nel cantiere ______ 

D.U.R.C. emesso da Cassa Edile per Imprese Edili 
Emesso il____C.I.P. n.__ Prot.____ rilasciato da Cassa Edile di______ 

D.U.R.C. emesso da INPS e INAIL per imprese ALTRO SETTORE   
 Emesso il____C.I.P. n.__ Prot.____  rilasciato da INPS e INAIL di____________ 

Idoneità tecnico – professionale  SI □  NO□   (ai sensi all. XVII  D.Lgs n 81/2008) 

 

Le imprese devono essere indicate tutte fin dal momento della loro identificazione e notificate 

(anche tramite tempestivo aggiornamento, se scelte successivamente all’inizio dei lavori) prima 

dell’inizio della loro attività in cantiere. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Riferimenti legislativi 
 

L’obbligo di stesura e trasmissione della notifica preliminare viene indicata nell’articolo di seguito:  

 

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Art. 99. Notifica preliminare 

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità 

sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica 

preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonche' gli eventuali aggiornamenti nei 

seguenti casi: 

    a) cantieri di cui all'articolo 90, comma 3; 

    b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui 

alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera; 

    c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 

duecento uomini-giorno. 

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a 

disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente. 

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 51 possono 

chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.  

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

Art. 90. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori  
(articolo così modificato dall'articolo 59 del d.lgs. n. 106 del 2009 

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica 

impresa o ad un lavoratore autonomo: 

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei 

lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui 

all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori 

non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si 

considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del 

certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di 

regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 

29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, 

corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII; 

 

 

 

 



 

 

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, 

corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza 

sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, 

nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali 

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità 

presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui 

all’allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante 

presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva e 

dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato; 

 

c) trasmette all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di 

costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99, il 

documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo 

quanto previsto dall’articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante 

l’avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b). 

 


