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IL PRESIDENTE 
 
Messina, 14 dicembre 2017 
 
OGGETTO: FORMAZIONE OBBLIGATORIA
 

  

Vi comunichiamo che, secondo quanto previsto dal DL 50/2016 (Codice Appalti) e dal 
decreto del Ministero dell'Ambiente 11 ottobre  2017,  sono stati introdotti i ”Criteri 
ambientali minimi" (CAM) per l’affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la 
nuova costruzione,ristrutturazione e manutenzione  di edifici pubblici.  
Pertanto, è stato previsto l'obbligo per le ditte, in determinate condizioni e all'interno di 
gare con offerta economicamente più vantaggiosa, di produrre un attestato di 
formazione specifico per i dipendenti impiegati nell'appalto riguardanti i capitoli delle 
specifiche tecniche e del personale di cantiere. 
Inoltre, il DM 10 Novembre 2016 n.248 indica che le imprese in possesso di 
certificazione SOA nelle categorie di lavori OS 11, OS 12-A, OS12-B, OS 13, OS 18-A, 
OS 18-B, OS 21 ed OS 32 devono avere nel proprio organico tecnico personale 
specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato per la corretta 
installazione e messa in esercizio dei prodotti e dispositivi da costruzione,anche 
complessi,impiegati nelle relative categorie di lavori,nonché,nei casi previsti dalle 
norme tecniche di riferimento,in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da 
organismi riconosciuti. 
Pertanto, al fine di consentire la partecipazione alle gare dimostrando il possesso dei 
requisiti di formazione sopra specificati, l'ESE-CPT di Messina

Invitiamo le imprese interessate a partecipare a tali corsi a compilare il modulo allegato 
alla presente e restituirlo, a stretto giro di posta, ai nostri recapiti (090-663247 fax, 

 ha dato la disponibilità 
ad organizzare corsi gratuiti della durata di otto ore ciascuno, verificando, in base 
alle richieste pervenute per nostro tramite, di tenere tali corsi anche in sedi decentrate 
nella nostra provincia ed approntando un calendario di lezioni raccordato con le 
esigenze produttive aziendali. 

ancemessina@gmail.com e-mail), in modo da poterlo trasmettere all'ESE-CPT che vi 
darà comunicazione del calendario e delle sedi in cui si svolgeranno le attività 
formative. 
Restiamo in attesa di un Vs. cortese e, possibilmente, sollecito riscontro, porgendo  
 
       Cordiali saluti 
 
            IL PRESIDENTE 
       (Geom. G. Ricciardello) 
 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CORSO 

CAM(CRITERI AMBIENTALI MINIMI) 

 

L’IMPRESA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SEDE IN …………………………………………………………………..................................................................................... 

 

VIA ………………………………………………………………………………. 

 

E MAIL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TELEFONO E CELLULARE ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE DI AVERE FORMATI I SEGUENTI OPERAI E TECNICI 

NOME COGNOME DATA E LUOGO  DI 
NASCITA 

INDIRIZZO 
RESIDENZA 

QUALIFICA 
 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 



SCHEDA DI PARTECIPAZIONE CORSO 

REQUISITI DM 10 Novembre 2016 n.248 

 

L’IMPRESA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

SEDE IN …………………………………………………………………..................................................................................... 

 

VIA ………………………………………………………………………………. 

 

E MAIL …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

TELEFONO E CELLULARE ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

CHIEDE DI AVERE FORMATI I SEGUENTI OPERAI E TECNICI 

NOME COGNOME DATA E LUOGO  DI 
NASCITA 

INDIRIZZO 
RESIDENZA 

QUALIFICA 
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