
 

 

Corso per “Sicurezza – Appalti e Sub-appalti” 
 
 

Titolo Sicurezza – Appalti e Sub-appalti 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai Professionisti e Consulenti, Datori di Lavoro, RSPP, Dirigenti e  
Preposti, Responsabili di Cantiere. 

Obiettivi e                      
Finalità 

Il corso intende far acquisire competenze nella gestione dei contratti di appalto e 
subappalto / fornitura e posa in opera, e della formulazione del DUVRI (Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze). 

Normativa di 
riferimento 

 
 L’art. 26 del D.Lgs. 81/08 identifica gli “Obblighi connessi ai contratti d’appalto 

o d’opera o di somministrazione”.  

Requisiti di 
ammissione 

Nessun requisito 

Durata e 
modalità 

Il corso prevede una durata di 8 ore, svolte interamente in aula, è caratterizzato da una 
metodologia didattica basata sulle vigenti indicazioni normative e viene svolto 
interamente in aula.  

 

Programma del 
corso 

 
DISCIPLINE E CONTENUTI 

 

Fondamenti normativi dei contratti di appalto:  
 la procedura di gestione appalti;  
 scegliere il fornitore: la valutazione degli aspetti di autonomia gestionale - 

organizzativa e di competenza Tecnico – Professionale (Allegato XVII), 
documentazione di riferimento (polizze DURC, DM10, F24, Certificato C.C.I.A.A., 
SOA, valutare il POS, ecc….);  

 le figure coinvolte.  

 Redazione del D.U.V.R.I.:  
 impostazione del documento per varie tipologie di appalti  
 criteri di individuazione e valutazione delle interferenze  
 misure di prevenzione e protezione  
 la stima dei costi per la sicurezza:  

o campo di applicazione;  
o definizione dei costi per la sicurezza e criteri e modalità operative per la 

quantificazione;  
 la comunicazione efficace all’interno dell’azienda committente;  
 altri strumenti utili: il permesso di lavoro e i verbali di sopralluogo;  
 sorveglianza, controllo e coordinamento: come migliorarli per ridurre gli 

infortuni.  

 Parte operativa con analisi di un caso reale di:  



 

 stima del rischio interferenziale  
 definizione misure di prevenzione e protezione  
 stima costi per la sicurezza  
 redazione fac simile di DUVRI.  

 Test finale con verifica dell’apprendimento 

Valutazione 

 
La valutazione finale verrà effettuata mediante una verifica di apprendimento in aula 
(esame finale). 
 

Attestato 
Formativo 
Rilasciato 

Al termine del corso verrà consegnato ad ogni partecipante l’Attestato di frequenza 
“Sicurezza sul Lavoro – Appalti e Subappalti”.   

Docenza Tecnici con pluriennale esperienza nel settore della Formazione e della Consulenza alle 
Aziende  

Materiale 
didattico 

L’esecuzione del corso è supportata da idoneo materiale didattico gratuito. 
 

Sede 
Per la parte in aula, il corso sarà erogato, secondo un calendario prestabilito, in una 
delle sedi più vicine dislocate sul territorio nazionale. 
 

 
 
 
 

 
 


