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MODELLO COMUNICAZIONE DA INVIARE A CARICO DEL CSE PER 

AGGIORNAMENTO PSC 

Destinatari 

Committente Appalto 

Responsabile dei lavori 

Direttore dei Lavori 

Impresa Affidataria 

Imprese Esecutrici 

Oggetto: Adeguamento PSC emergenza Coronavirus Covid 19 – DPCM 11 marzo 2020 

Riferimento: Cantiere sito in ____________ via/p.zza _____________ Contratto 

  di Appalto n. …………. del ………….. 

Il/la sottoscritto/a ______________________ con studio in ________________ 

Via/Piazza _____________________ n. _____, email _________________, in qualità di CSE 

(Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione) del cantiere sito in 

___________________ via/P.zza ___________________ nr _____, con riferimento al 

contratto n. ___________ del ____________,  

VISTO 

- Il contenuto 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 delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di

lavoro”;
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COMUNICA  

ai soggetti in indirizzo, che provvederà ad aggiornare il PSC in virtù delle previsioni 

normative vigenti ed a seguito di accordi, per quanto di competenza con il 

committente ed il Responsabile dei lavori, sentita l’Impresa Affidataria/Appaltatrice. 

Nel contempo, si richiede all’Impresa affidataria, alle Imprese 

esecutrici/subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi di fornire allo scrivente CSE una 

dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R: 445/2000 e s.m.i., nelle quale i soggetti 

dichiaranti si obbligano ad ottemperare a quanto previsto dal “Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” oltrechè dalla recente normativa legata 

all’emergenza Coronavirus Covid 19. 

Resta inteso che è facoltà delle parti concordare un periodo di sospensione dei lavori. 

In tal caso, si chiede di concordare con il CSE le modalità di tale sospensione ai fini 

della verbalizzazione di tale atto, anche in virtù delle previsioni contrattuali. 

Cordiali saluti. 

 

_____________, lì _______________ 

 

     IL CSE 

                                                                              ______________________  

 


