


La verifica 
dell’idoneità tecnico 
professionale delle 

imprese e dei 
lavoratori autonomi



Che cos’é?

E’ il possesso di capacità organizzative,

nonché disponibilità di forza lavoro, di

macchine e di attrezzature, in riferimento ai

lavori da realizzare.

Idoneità tecnico professionale
( artt. 89 e 90 - Allegato XVII – D.Lgs 81/08 e s.m.i.)



Verifica dell’idoneità tecnico professionale

Chi la realizza?

Il committente, è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene

realizzata e deve essere sempre una persona fisica, in quanto

titolare di obblighi penalmente sanzionabili. Lo stesso può trasferire

parte dei suoi oneri ad un’altra figura che risulti più esperta e

preparata, il responsabile dei lavori, al quale trasferire le proprie

incombenze, soprattutto nei casi in cui (ad esempio il privato

cittadino) non sia in possesso di un’adeguata preparazione tecnica

o comunque non abbia piena conoscenza delle norme.



Chi la realizza?

Il committente rappresenta il fulcro intorno a cui ruotano le scelte

tecniche, economiche ed organizzative che determinano la qualità

dell’intervento e i livelli di salute e sicurezza assunti per la

realizzazione dell’opera.

Emerge quindi quanto sia complesso ed oneroso per il committente

sviluppare le capacità per individuare un’impresa idonea allo

svolgimento delle attività previste in cantiere, alla luce delle grandi

responsabilità che permangono a suo carico.
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Obbiettivo

La scelta dell'impresa chiamata a eseguire le lavorazioni è

la decisione più importante a carico del Committente o del

Responsabile dei lavori in quanto, una scelta non

appropriata, ha certamente conseguenze negative sulla

esecuzione a regola d'arte dell'opera, sui relativi tempi di

completamento e sui livelli di salute e sicurezza dei lavori.
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Come deve essere effettuata?

La verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa

esecutrice o del lavoratore autonomo non si esaurisce nella

mera acquisizione dei documenti, ma nella valutazione del

loro contenuto in relazione alla rispondenza con le tipologie

di lavori da svolgere. Non si conclude al momento della

scelta, ma prosegue lungo tutto l’iter di realizzazione

dell’opera.
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Come deve essere effettuata?

Individuazione della linea da utilizzare nella verifica dell’idoneità

tecnico professionale da parte del:

• Committente

• Responsabile dei lavori (qualora nominato dal committente) /

R.U.P. (lavori pubblici)

• Impresa affidataria (in caso di subappalto dei lavori)

per

Lavori > 200 u/g e           Lavori < 200 u/g
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Lavori privati/pubblici 
>200 u/g

• C.C.I.A.A
• D.U.R.C.
•DVR
•Dichiarazione di non 
essere oggetto di 
procedimenti di 
sospensione o interdittivi

• CCNL applicato
•Dichiarazione organico 
medio annuo

• C.C.I.A.A
• D.U.R.C.
•Documentazione di 
conformità macchine ed 
attrezzature

•Elenco dei D.P.I. in 
dotazione

•Attestati di formazione e di 
idoneità sanitaria

Impresa Lav. autonomo

Articolo 90, comma 9, lettera a Articolo 90, comma 9, lettera a

Articolo 90, comma 9, lettera b



Lavori privati/pubblici 
<200 u/g

• C.C.I.A.A
• D.U.R.C.
•Autocertificazione 
requisiti Allegato XVII

•Autocertificazione CCNL 
applicato

• C.C.I.A.A
• D.U.R.C.
•Autocertificazione requisiti 
Allegato XVII

Impresa Lav. autonomo

Articolo 90, comma 9, lettera a Articolo 90, comma 9, lettera a

Articolo 90, comma 9, lettera b



Punti di 
criticità

C.C.I.A.A.

D.U.R.C.

DVR

Dichiarazione di 
non essere oggetto 
di procedimenti di 

sospensione o 
interdittivi

CCNL applicato
Dichiarazione 

organico 
medio annuo

Conformità 
macchine ed 
attrezzature

D.P.I. in 
dotazione

Formazione 
e idoneità 
sanitaria

Autocertificazione



Intervento 
e 

Assistenza 

SFE

C.C.I.A.A.

D.U.R.C.

DVR

Dichiarazione di 
non essere oggetto 
di procedimenti di 

sospensione o 
interdittivi

CCNL applicato

Organico 
medio annuo

Conformità 
macchine ed 
attrezzature

D.P.I. in 
dotazione

Formazione

Autocertificazione

Idoneità 
sanitaria


