FAC-SIMILE RICHIESTA SOSPENSIONE LAVORI

Si allega fac-simile di richiesta di sospensione lavori ex art. 107 del Codice dei
Contratti, da integrare e/o modificare secondo le esigenze del caso.
FAC-SIMILE RICHIESTA SOSPENSIONE LAVORI

Luogo, …./…/…..
Ill.mo Sig….
Responsabile Unico
Procedimento

…….
Spett.le
Direzione Lavori
………
Ill.mo C.S.E.

………..
Oggetto: Lavori per …………CIG: ……………– CUP…………. Contratto n.
………..di Rep. del.
Emergenza da Coronavirus. Richiesta sospensione lavori.

Come noto, a seguito dell'aggravarsi dell'emergenza da Coronavirus, alla luce
del combinato disposto dell’articolo 1 del DPCM 9 marzo 2020 e dell’articolo 1 del
DPCM 8 marzo 2020, le "zone rosse", che limitano la mobilità delle persone, sono
state estese a tutto il territorio nazionale.
Il grave fenomeno epidemico comporta inevitabili ripercussioni operative sul
regolare svolgimento dei lavori.
Le misure di contenimento e di limitazione alla circolazione, infatti,
rappresentano un ostacolo per buona parte delle maestranze a recarsi
quotidianamente in cantiere
Si segnala inoltre, l’insorgere di possibili profili di criticità in relazione allo
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svolgimento delle funzioni di vigilanza, verifica e controllo previsti dal T.U. in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 97 del D.
Lgs. 81/2008) in capo ai dirigenti e ai preposti nominati, in ragione della loro
eventuale impossibilità a recarsi in cantiere.
In considerazione di quanto sopra, si comunica che il prosieguo dell’attività di
cantiere, nonostante le iniziative che saranno poste in essere, potrebbe non
garantire il rispetto delle prescrizioni dei suddetti DPCM, ivi comprese le
raccomandazioni di cui al DPCM 11 marzo 2020.
Quanto sopra, al fine di consentire al Responsabile Unico del Procedimento e al
Direttore dei Lavori il pieno esercizio delle proprie funzioni e competenze; ciò,
attraverso una sospensione, anche parziale, dei lavori, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 107 del D. Lgs. 50/2016.
Confermando la piena disponibilità e collaborazione, si resta in attesa delle
determinazioni che codesta Spett.le Committenza riterrà opportuno adottare.
Cordiali saluti.
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