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SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE CSP/CSE 
La presente scheda NON deve essere inviata all'organo di vigilanza 

 
 
COORDINATORE:  __________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO DI CANTIERE: _____________________________________________________ 
 
COMUNE: __________________________________________________________________ 
 
 
 

Sezione 1: Affidamento dell'incarico Coordinatore 

 

1.1 Incarico ricevuto (E’ POSSIBILE FORNIRE PIU’ RISPOSTE) 

 
 a) CSP 

 b) CSE 

  

1.2 L'affidamento dell'incarico di Coordinatore 

 

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente 
o responsabile dei lavori 

 a) E' avvenuto per iscritto da parte del Committente 

 b) E' avvenuto per iscritto da parte del Responsabile dei Lavori 

 

1.3 Se si è stati designati come Coordinatori per l'esecuzione 

 

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente 
o il responsabile dei lavori: 

 a) Ha provveduto alla sua designazione prima dell’affidamento dei lavori 

 b) Ha provveduto alla sua designazione dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, poiché 
l’esecuzione dei lavori o di parte di essi è stata affidata a più imprese 

 

1.4 Il suo nominativo 

 

 a) E' stato comunicato alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi 

- a1) Sì, con apposita riunione di coordinamento 

- a2) Sì, a mezzo pec 
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- a3) Sì, tramite il committente 

- a4) Sì, tramite il responsabile dei lavori 

 

 b) E' indicato nel cartello di cantiere? 

- b1) Sì, ho provveduto personalmente a farlo inserire 

- b2) Sì, il committente o il responsabile dei lavori ha provveduto a farlo inserire 

 

Sezione 2: Notifica preliminare 

 

2.1 Trasmissione notifica preliminare 

 
 a) Ha provveduto il committente o responsabile dei lavori 

 b) Ha provveduto lei su apposita delega del committente o del responsabile dei lavori 

 

 

2.2 Obbligo di notifica preliminare 

 
Sussiste l'obbligo di trasmissione della notifica preliminare in quanto: 
 
 a) Prima di iniziare i lavori è stata prevista la presenza di più imprese esecutrici 

 b) In seguito a varianti sopravvenute in corso d'opera, si è resa necessaria la presenza di più imprese 
esecutrici 

 

Sezione 3: Requisiti del coordinatore 

 
 

3.1 Possesso dei requisiti 

 
E' in possesso dei requisiti previsti dall'art.98? 
 
 a) Sì, in quanto in possesso di apposita laurea nelle classi previste dal comma 1 lettera a), nonché 
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel 
settore delle costruzioni per almeno un anno; oltre ad attestato di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza 

 b)  Sì, in quanto in possesso di apposita laurea nelle classi previste dal comma 1 lettera a), nonché 
attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività lavorativa nel 
settore delle costruzioni per almeno due anni; oltre ad attestato di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza 

 c) Sì, in quanto in possesso di diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, 
nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l’espletamento di attività 
lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni; oltre ad attestato di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza 

 

3.2 Aggiornamento periodico (E’ POSSIBILE FORNIRE PIU’ RISPOSTE) 
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Ha verificato di essere in regola con l'aggiornamento periodico quinquennale di 40 ore? 
 
 a) Sì, ho effettuato appositi corsi in presenza 

 b) Sì, ho effettuato appositi corsi online 

 c) Sì, ho partecipato a specifici convegni e seminari 

  

Sezione 4: Piano di Sicurezza e Coordinamento 

 

4.1 – Il PSC è stato redatto: 

 

 a) Durante la progettazione dell’opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte 

 b) Dopo l’affidamento dei lavori a un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi è stata  affidata 
a più imprese 

 

4.1 – Contenuti del PSC 

 
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento rispetta i contenuti di cui all'allegato XV? 
 
 a) Sì, utilizzando appositi software guida per la compilazione 

 b) Sì, redigendo una relazione tecnica finale e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da 
realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori 

 b) Sì, è stato redatto secondo il modello semplificato previsto dall'allegato II del D.I. 09/09/2014 

  

4.2 – Il CSE ha predisposto un cronoprogramma dei lavori (diagramma di GANT)  con evidenziato: 

 

 a) Le fasi di lavoro e il tempo stimato per la loro esecuzione 

 b) I nominativi delle ditte che svolgeranno le varie fasi di lavoro 

 c) Le interferenze (sovrapposizioni spaziali e/o temporali) 

 

4.2 – Il CSE ha predisposto una stima dei costi della sicurezza comprendente i costi: 

 

 a) degli apprestamenti previsti nel PSC; 

 b) delle misure preventive e protettive previste nel PSC; 

 c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 

 d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; 

 e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; 

 f) delle misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 

Sezione 5: Obblighi del CSE 
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5.1 – Ha verificato, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle 
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di 
sicurezza e di coordinamento? 

 

 a) Sì, con periodiche riunioni di coordinamento di cui viene redatto apposito verbale 

 b) Sì, effettuando costantemente sopralluoghi in cantiere 

 c) Sì, dandone evidenza alle imprese esecutrici e lavoratori autonomi a mezzo pec 

 

5.2 – Ha verificato l’idoneità dei piani operativi di sicurezza delle imprese, assicurandone la coerenza 
con il PSC, ed eventualmente adeguando quest'ultimo e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori 
ed alle eventuali modifiche intervenute, anche valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a 
migliorare la sicurezza in cantiere? 

 

 a) Sì, facendomeli trasmettere in formato digitale 

 b) Sì, dopo che mi sono stati consegnati fisicamente 

 c) Sì, e in caso di incongruenze ne richiedo l'adeguamento alle imprese esecutrici che lo hanno redatto 

 

5.3 – Ha organizzato tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione 

 

 a) Sì, con apposite riunioni di coordinamento prima dell'inizio dei lavori, anche coinvolgendo RLS 

 b) Sì, periodicamente redigendo appositi verbali conservati in cantiere 

 c) Sì, e ne viene tenuta traccia inviando pec ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi, nonché al 
committente e responsabile dei lavori 

 

5.4 – In caso di inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97 comma 1, e alle prescrizioni 
del PSC, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati?   

 

 a) Ha provveduto a segnalarlo al committente o al responsabile dei lavori 

 b) Ha proposto la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal 
cantiere 

 c) Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non abbia adottato alcun provvedimento in 
merito alla segnalazione, ha comunicato le inadempienze alla ASL e al INL 

 

 

5.5 – In caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, ha sospeso le singole lavorazioni 
fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate? 

 

 a) Sì, mediante la redazione di apposito verbale in cantiere controfirmato dal datore di lavoro 
dell'impresa interessata 

 b) Sì, dandone immediata comunicazione anche all'impresa affidataria, in caso di lavori in subappalto, oltre 
che al committente o responsabile dei lavori 
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Sezione 6: Ponteggio 

 

6.1 – In caso di presenza di un ponteggio all’interno del cantiere in oggetto? 

 
Ha verificato che sia stato montato a regola dell'arte, conformemente al PiMuS e al progetto (ove 
necessario)? 
 
 a) Sì, mediante sopralluogo durante le fasi di montaggio 

 b) Sì, accertandomi dell'adeguatezza una volta ultimata l'opera e prima che la stessa venga utilizzata 

 c) Sì, e in caso di inadeguatezze, richiedendo le necessarie integrazioni all'impresa responsabile del 
montaggio prima che possa essere utilizzato 

 

6.2 – In caso di presenza di un ponteggio all’interno del cantiere in oggetto? 

 
Si è accertato che la documentazione da tenere a disposizione dell'organo di vigilanza (Pimus, progetto 
con relativa relazione di calcolo, autorizzazione ministeriale,ecc.) sia effettivamente tenuta in cantiere? 
 

 a) Sì, è conservata in forma cartacea negli uffici di cantiere 

 b) Sì, viene conservata su supporto informatico a disposizione degli organi di vigilanza 

 c) Sì, è presente in cantiere e ne conservo personalmente copia 

 

Sezione 7: Gru a torre 

 

7.1 – Se installata all’interno del cantiere in oggetto? 

 
E' presente una dichiarazione di corretto montaggio? 
 
 a) Sì, e viene conservata in cantiere   

 b) Sì, è stata redatta dopo che il montaggio è stato eseguito da personale specializzato 

 c) Sì, è stata redatta dopo che il montaggio della gru a torre è stato eseguito secondo le istruzioni fornite 
dal costruttore della stessa ed riportate nel libretto d’uso e manutenzione 

  
E' presente la verifica periodica in corso di validità effettuata dalle ARPA, o da soggetti pubblici o privati 
abilitati? 
 
 a) Sì, ed è conservata in cantiere 

 b) Sì, e il datore di lavoro ha provveduto a richiedere la verifica periodica successiva alla prima della gru 
a torre ad ARPAL/soggetti abilitati almeno trenta giorni prima della scadenza 

 c) No, trattandosi di prima verifica, il datore di lavoro ha provveduto ad effettuare apposita richiesta all'INAIL 
e si è in attesa prima che la stessa venga utilizzata 

 
E' presente un calcolo del basamento a firma di tecnico abilitato? 
 
 a) Sì, ed è conservato in cantiere 

 b) Sì, in modo tale da garantire la stabilità dell’attrezzatura di lavoro durante il suo impiego, in tutte le 
condizioni prevedibili e tenendo conto della natura del suolo 


