
SOSPENSIONE CANTIERI PER COMMITTENTE PUBBLICO 

 

 

CARTA INTESTATA IMPRESA (nel caso di RTI, mandataria) 

  

Alla Stazione Appaltante 

 

Al RUP  

 

Al Coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione 

 

Alla D.L. 

 

 

Oggetto: Contratto di appalto del ………… per l’esecuzione dei lavori di ………… - 

Emergenza Coronavirus 

 

 

Con riferimento all’appalto in oggetto, si rappresenta che la grave situazione determinata 

dal COVID 19 sta incidendo sulla circolazione dei mezzi di trasporto, delle persone e dei 

materiali e forniture e richiede specifiche misure per prevenire la diffusione del contagio 

tra le maestranze ed i tecnici impiegati nell’esecuzione dei lavori. Ciò rappresenta un 

fattore atto ad incidere negativamente sul regolare svolgimento della commessa con 

pregiudizi, nostro malgrado, non solo temporali rispetto al cronoprogramma lavori, ma 

anche tecnico, operativi ed economici che incidono nel rapporto negoziale inter parters e 

che pertanto, in tale ambito, dovranno essere opportunamente considerati. 

 

L'Organizzazione mondiale della sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia 

da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; in data  

11marzo2020 ne è stato ufficializzato l’aggravamento in pandemia.  Il Governo Nazionale 

e le Autorità competenti hanno adottato provvedimenti che evidenziano la necessità di 

limitare, il più possibile, comportamenti e situazioni che possono ampliare la diffusione del 

virus (D.L.  23 febbraio 2020 n. 6, il D.P.C.M. 1° marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020 - il 

DPCM 9 marzo 2020 e da ultimo il DPCM 11 marzo2020). Tale ultimo provvedimento, in 

particolare, nel suo senso generale limita le attività produttive non indifferibili e non 

indispensabili alla produzione. 

Inoltre, l’esercizio di eventuali  attività consentite risulta – sempre secondo il suddetto 

decreto-subordinato all’assunzione di precisi protocolli di sicurezza anti-contagio. 

 

Pertanto, si invita Codesta stazione appaltante a valutare la situazione con la massima 

attenzione disponendo, eventualmente, anche un provvedimento di sospensione dei lavori 

ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 50/2016, onde evitare che il prosieguo dell’attività di 

cantiere, oltre a mettere in pericolo la salute dei lavoratori, possa alla luce della velocità del 

contagio ampliare la diffusione del Virus. 

 

Distinti saluti 

 

Timbro e Firma 



SOSPENSIONE CANTIERI PER COMMITTENTE PRIVATO 

 

 

CARTA INTESTATA IMPRESA 

  

Alla Committenza 

 

Alla D.L. (ove presente) 

 

Al coordinatore per la sicurezza in 

fase di esecuzione 

 

 

Oggetto: Contratto di appalto del ………… per l’esecuzione dei lavori di ………… - 

Emergenza Coronavirus 

 

 

Con riferimento all’appalto in oggetto, si rappresenta che la grave situazione determinata 

dal COVID 19 sta incidendo sulla circolazione dei mezzi di trasporto, delle persone e dei 

materiali e forniture e richiede specifiche misure per prevenire la diffusione del contagio 

tra le maestranze ed i tecnici impiegati nell’esecuzione dei lavori. Ciò rappresenta un 

fattore atto ad incidere negativamente sul regolare svolgimento della commessa con 

pregiudizi, nostro malgrado, non solo temporali rispetto al cronoprogramma lavori, ma 

anche tecnico, operativi ed economici che incidono nel rapporto negoziale inter parters e 

che pertanto, in tale ambito, dovranno essere opportunamente considerati. 

 

L'Organizzazione mondiale della sanità, in data 30 gennaio 2020, ha dichiarato l'epidemia 

da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; in data  

11marzo2020 ne è stato ufficializzato l’aggravamento in pandemia.  Il Governo Nazionale 

e le Autorità competenti hanno adottato provvedimenti che evidenziano la necessità di 

limitare, il più possibile, comportamenti e situazioni che possono ampliare la diffusione del 

virus (D.L.  23 febbraio 2020 n. 6, il D.P.C.M. 1° marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020 - il 

DPCM 9 marzo 2020 e da ultimo il DPCM 11 marzo2020). Tale ultimo provvedimento, in 

particolare, nel suo senso generale limita le attività produttive non indifferibili e non 

indispensabili alla produzione. 

Inoltre, l’esercizio di eventuali  attività consentite risulta – sempre secondo il suddetto 

decreto-subordinato all’assunzione di precisi protocolli di sicurezza anti-contagio. 

 

Pertanto, si invita la società ____________ (COMMITTENTE)  a valutare la situazione 

con la massima attenzione disponendo, eventualmente, anche un provvedimento di 

sospensione dei lavori, onde evitare che il prosieguo dell’attività di cantiere, oltre a mettere 

in pericolo la salute dei lavoratori, possa alla luce della velocità del contagio ampliare la 

diffusione del Virus. 

 

Distinti saluti 

 

Timbro e Firma 

 


