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Oggetto: Sospensione dei lavori e allontanamento dal cantiere (risoluzione unilaterale
del contratto)
Ai sensi dell'art. 92, comma 1, lettera e), del D. Lgs. 81/2008, il sottoscritto, in qualità di Committente dei lavori:
- poiché il riferimento legislativo di cui sopra, prevede che il sottoscritto, qualora il Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori segnali gravi inosservanze della norma del decreto da parte delle Imprese esecutrici (o dei lavoratori autonomi) e
proponga la sospensione dei lavori (o la risoluzione unilaterale del contratto), sia necessario intervenire nei termini di
legge;
- poiché il sottoscritto, con i verbali di sopralluogo redatti in data __/__/__, controfirmati per accettazione dalla Impresa
nella persona di ____________________ ( o lavoratori autonomi) cui la presente è inviata per opportuna conoscenza,
ha contestato all'impresa ( o lavoratori autonomi) ripetute e gravi inosservanze alle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni e sull’igiene del lavoro, come definite e descritte all'art. 92 del D. Lgs. 81/2008;
- poiché in data __/__/__ il Dott. Ing. _________________________, in qualità di Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori ha inviato al sottoscritto copia dei verbali di sopralluogo di cui sopra,
il sottoscritto Committente dei lavori in oggetto, avendo esaminato la documentazione
ORDINA
all'Impresa esecutrice, ( o lavoratori autonomi) di sospendere immediatamente i lavori e di allontanarsi dal cantiere, fin
quando saranno state eliminate le cause di impedimento delle lavorazioni segnalate dal Coordinatore per l'esecuzione
dei lavori cui la presente è inviata per conoscenza.
oppure
(all'Impresa esecutrice, ( o lavoratori autonomi) per le cause segnalate di cui sopra, di allontanarsi dal cantiere ritenendo
il contratto d'appalto stipulato in data __/__/__ risolto unilateralmente come previsto dall’art. 92, comma 1, lettera e) del
D. Lgs. 81/2008 e dall’art. __ del contratto d’appalto).
____________, lì __/__/__
Il Committente

Distinti saluti.

