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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

1.1.  Codice Civile e legislazione vigente applicabile 

Contratto d’opera – art. 2222 c.c. 

Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con 

lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore 

d’opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale. 

Contratto d’appalto – artt. 1655 e 1656 c.c. 

Nozione: L’appalto (art. 2222 c.c. e seguenti) è il contratto nel quale una parte assume, con 

organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un 

servizio verso un corrispettivo in danaro. 

Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese . 

Il contratto intercorrente tra le Aziende  prevede l’attività da svolgere e i soggetti incaricati del lavoro, che 

devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati. 

Verifica nel corso di esecuzione dell’opera – art. 1662 c.c.  

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. 

Quando, nel corso dell’opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite 

dal contratto e a regola d’arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l’appaltatore 

si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo 

il diritto del committente al risarcimento del danno (1223 – 1454 – 2224). 

Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c. 

Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, 

prestazioni periodiche o continuative di cose. 

D. Lgs. n. 81/2008 - art. 26  

Obblighi connessi ai contratti di appalto o contratto d’opera o di somministrazione 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi 
all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito 
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: 

a)  verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità 
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da 
affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata 
in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti 
modalità: 

o acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 
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o acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del 
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, 
n. 445; 

b)  fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in 
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione 
alla propria attività. 

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 

a)  cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;  

 
b)  coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 

informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori 
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.  

3.  Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, 
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare 
o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e' allegato al 
contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in 
corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere 
allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici 
propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.  

4.  Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato 
pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente 
risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i 
danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti 
indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) 
o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma 
non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici 
o subappaltatrici.  

5.  Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al 
momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione 
dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, 
devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i 
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico 
appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 
i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi 
contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.  

6.  Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle 
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori 
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e 
al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo 
rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente 
comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro 
e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva 
stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale 
ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di 
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contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo 
del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.  

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da 
ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione 
in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.  

8.  Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 
datore di lavoro.  

1.2. Definizioni 

Committente : colui che richiede un lavoro o una prestazione. 
 
Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una 
prestazione con mezzi propri.  
 
Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o una 
prestazione con mezzi propri. 
 
Appalto scorporato: è il caso in cui l’opera viene eseguita, senza la copresenza di lavoratori dipendenti del 
committente. Questo contratto si realizza quando l’opera richiede una massiccia specializzazione, 
divisione parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio 
manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc), opere di diversa natura secondo le regole 
dell’arte, occorre richiedere l’intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si 
generano perciò interferenze che sono forti rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la 
cui responsabilità può gravare sul committente. 
 
Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici 
in uno stesso ambiente di lavoro o in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta 
generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale 
funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente. 
 
Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, 
nonostante l’autorizzazione. L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera se non 
autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.). 
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2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 
 

a. Breve descrizione dell’Appalto  
 

Servizi di manutenzione e assistenza tecnica e supporto presso le sedi di INSIEL, dell’Amministrazione 

regionale, delle Aziende sanitarie regionali (ospedaliere e territoriali), degli Enti Locali regionali, e siti che 

ospitano gli apparati di rete e di elaborazione, distribuite sull’ intero territorio regionale e presso la sede di 

rappresentanza della Regione FVG a Roma Capitale. 

 
b. Descrizione fornitura servizi /lavorazioni.  

 
L’oggetto della gara richiede lo svolgimento di attività di assistenza, manutenzione e supporto presso le  

sedi di INSIEL, dell’Amministrazione regionale, delle Aziende sanitarie regionali (ospedaliere e territoriali), 

degli Enti Locali regionali e siti che ospitano gli apparati di rete e di elaborazione,  distribuite sull’ intero 

territorio regionale e presso la sede di rappresentanza della Regione FVG a Roma Capitale. 

I servizi richiesti all’Aggiudicatario comportano in sintesi l’espletamento delle seguenti attività: 

1) manutenzione hardware preventiva e correttiva degli apparati in elenco e fornitura di 

supporto tecnico, come successivamente dettagliato; 

2) fornitura, analisi e aggiornamento del firmware e software per gli apparati in elenco che ne 

sono dotati (se disponibili); 

3) fornitura di servizi professionali specialistici in ambito hardware e software, come 

successivamente dettagliato; 

4) gestione delle segnalazioni/richieste di intervento, come successivamente dettagliato. 

Le attività di manutenzione correttiva volte alla risoluzione di problemi bloccanti potranno essere 

effettuate in autonomia dal personale tecnico dell’Aggiudicatario, mentre lo svolgimento delle altre 

attività di manutenzione che comportano un intervento diretto sulle infrastrutture operanti andrà 

comunque concordato con Insiel. In entrambi i casi le attività dovranno attenersi ai processi ITIL di 

Incident e Change implementati dalla Stazione Appaltante. 

 
 

c. Ambiti di intervento e prime indicazioni su rischi e misure di prevenzione. 
 
Luogo di consegna:  
L’intervento verrà effettuato presso varie sedi che si trovano sparse sul territorio regionale. Si rimanda 

all’allegato “Elenco apparati” per l’elenco preciso delle sedi interessate del presente Appalto. 
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Indicazioni sui rischi da interferenze:  
I rischi per le interferenze specifici dell’Appalto verranno definiti prima dell’inizio delle attività di contratto 
mediante l’aggiornamento del DUVRI e la riunione di coordinamento. Si potrà far riferimento al DVR delle 
imprese esecutrici ed al DUVRI/DVR delle sedi in cui si svolgeranno le attività. 
 
Misure di prevenzione adottate e da adottare (da integrare a carico del soggetto che ha la gestione dei 
luoghi e dell’operatore economico incaricato):  
Il presente DUVRI è integrato da parte dei referenti della sede in cui si interviene mediante l’estratto del 
DVR, come previsto dall’art. 26 del T.U. 87/08. 
Le misure di prevenzione e protezione dovranno essere quelle messe in campo dall’Appaltatore per il tipo 
particolare d’intervento, prestando particolare attenzione all’interferenza di questo intervento con la 
realtà presente nei complessi, delimitando all’occorrenza in modo chiaro le zone a rischio e provvedendo 
a quant’altro messo in evidenza dal presente documento e nel POS/DVR dell’Appaltatore.  
Andrà preso in esame, per evitare interferenze di qualsiasi natura, il cronoprogramma anche degli altri 
interventi che in fase esecutiva saranno svolti all’interno delle sede; un tanto permetterà di evitare 
interferenze spaziali e temporali durante le lavorazioni. 
Gli interventi non dovranno in alcun modo ostacolare o alterare la funzionalità degli impianti presenti e le 
modifiche andranno evidenziate ai referenti della sede. 
Prima di effettuare gli interventi questi dovranno venir concordati per tempi e spazi con il referente del 
soggetto che ha la disponibilità giuridica dei luoghi d’intervento. 
Al termine delle attività dovranno essere puliti e mantenuti in ordine gli spazi eliminando eventuali 
scatoloni, imballaggi di componenti installati e quant’altro utilizzato per il lavoro. 
 
Per effettuare degli interventi di manutenzione l’Aggiudicatario dovrà attenersi alle norme 
comportamentali che regolano l’accesso ai locali degli enti ospitanti gli apparati. Per gli interventi tecnici 
non pianificati va definita, prima dell’inizio dei lavori, la procedura d’intervento con il responsabile dei 
lavori di Insiel e delle sedi al fine di escludere fonti di rischio da interferenze e mettere l’Appaltatore in 
condizioni di sicurezza in caso di emergenze.  
 
Per i diversi ambiti di intervento si faccia riferimento alla specifica analisi dei rischi delle sedi in cui si 
svolge l’Appalto e delle misure di prevenzione da adottare indicate per le diverse sedi. Come previsto 
dall’art. 26 del T.U. 87/08, hanno evidenza dei rischi specifici delle sedi e delle attività in queste svolte. 
Tali documenti vengono allegati al presente DUVRI e ne fanno parte integrante.  
 
Andrà preso in esame in modo coordinato e condiviso con le sedi il cronoprogramma degli interventi per 
evitare interferenze tanto temporali quanto spaziali durante le lavorazioni. Prima di effettuare gli 
interventi questi dovranno pertanto venir concordati per tempi e spazi con il referente del soggetto che ha 
la disponibilità giuridica dei luoghi d’intervento. 
Al termine delle attività dovranno essere puliti e mantenuti in ordine gli spazi eliminando eventuali 
scatoloni, imballaggi di componenti installati e quant’altro utilizzato per il lavoro. 
 
 
 

d. Attività volte alla sicurezza dell’appalto.  
  
Gli oneri per la sicurezza comprendono il coordinamento “macroscopico” con i referenti delle strutture ed 
il coordinamento “puntuale” per gli interventi nelle diverse realtà, la gestione dell'attività di carico, scarico 
e movimentazione del materiale, il coordinamento e la cooperazione per la gestione delle interferenze tra 
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l’attività oggetto dell’appalto, la normale attività degli ambienti di lavoro in cui si interviene e gli altri 
interventi che possono essere presenti contemporaneamente negli spazi. Sono inoltre comprese  le 
riunioni di coordinamento con il responsabile del procedimento e con il direttore dell’esecuzione del 
contratto, oltre a quelle con l’RSPP di Insiel ed eventuali altri soggetti che gestiscono la sicurezza per le 
attività che Insiel svolge.  
Gli oneri per sicurezza comprendono la segnaletica da apporre per evidenziare la zona di intervento ed i 
rischi che quest’ultimo provoca, la delimitazione dell'area di intervento in modo adeguato a non 
permettere l’accesso a persone non addette ai lavori, e quanto necessario ad osservare le procedure 
previste dal DUVRI e dalle integrazioni che verranno fatte dei RSPP delle realtà oggetto dell’appalto.  
 

e. Oneri per la sicurezza dell’appalto 
 
Gli oneri per il coordinamento e la sicurezza dell’appalto sono pari a 15.000,00€, voce compensata a 
corpo, e stimata secondo quanto di seguito indicato: 
 

Descrizione attività per la sicurezza Oneri 
Riunioni di coordinamento ed incontri con i referenti di Insiel: € 3.000,00 
Riunioni di coordinamento puntuale e gestione delle movimentazioni: € 6.500,00 
Osservanza delle procedure previste dal DUVRI € 1.600,00 
Cartellonistica e delimitazione delle aree € 3.900,00 

Totale costi sicurezza (non soggetti a ribasso asta) € 15.000,00 
 
 
 
3. FIGURE DI RIFERIMENTO 

a. Committente 

 
Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile 
dell’esecuzione dei lavori  
 

Dott. Doriano Maranzana 

 
Responsabile del Sevizio di Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P.) 
 

Arch. Ariel Camerini 

 
Medico Competente (M.C.) 
 

Dott.ssa Stefania Molinari 

 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
(R.L.S.) 
 

 

 

Addetti squadra antincendio e primo soccorso (formati mediante corso): 

________________________________________. 
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b. Appaltatore 

 
Responsabile dell’esecuzione dei lavori 
 

 

 
Datore di lavoro 
 

 

 
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (R.S.P.P.) 
 

 

 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
(R.L.S.) 
 

 

 

Addetti squadra antincendio e primo soccorso (formati mediante corso): 

________________________________________ 

 

Addetti squadra antincendio e primo soccorso (formati mediante corso): 

________________________________________.  

 

In caso di subappalti, affidamenti, RTI, ecc…. ogni soggetto che parteciperà all’appalto dovrà integrare il 

DUVRI con i propri dati. 

 

 

4. INFORMAZIONI GENERALI, COOPERAZIONE E PROMOZIONE DEL COORDINAMENTO 

In ottemperanza dell'art. 26 del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 

della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, 

integrato dal D. Lgs. 3 Agosto 2009 n. 106 (e successive modificazioni), devono essere predisposte 

misure per la cooperazione ed il coordinamento per la sicurezza e la salute dei lavoratori, qualora 

vengano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi con contratto di appalto, 

contratto d'opera e contratto di somministrazione; restano escluse le attività normate dal Titolo IV 

“Cantieri temporanei o mobili”.  

Responsabile dell’esecuzione del contratto, anche tramite l’RSPP della struttura ospitante in cui vengono 

svolti i lavori qualora non sia Insiel, informerà la Ditta esecutrice dell’eventuale presenza di altre imprese 

e/o lavoratori autonomi operanti nello stesso ambiente di lavoro, provvedendo a coordinare le stesse 

laddove esistano significative interferenze. Nella circostanza in cui nei luoghi dove si svolgono le attività 
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lavorative siano tuttavia presenti anche altre imprese, e/o personale di questa Società, i responsabili 

delle stesse, prima di intervenire, dovranno cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione dei rischi 

sul lavoro, coordinando gli interventi e informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi 

dovuti alle interferenze tra le varie attività: il Responsabile dell’esecuzione del contratto, debitamente 

interpellato dall’impresa, promuoverà il coordinamento, di cui sopra, qualora fosse necessario il suo 

supporto per trasmettere eventuali informazioni indispensabili alla o svolgimento in sicurezza delle 

attività lavorative. 

Il Datore di Lavoro esecutore recepirà le informazioni del committente e del referente dei luoghi e le farà 

proprie, ad esempio inserendole nel proprio POS, nell’organizzazione dell’Appalto.  

Nella circostanza in cui nei luoghi dove si svolgono le attività siano presenti anche altre imprese 

nonostante una prima riunione di coordinamento volta ad eliminare l’interferenza, i datori di lavoro o i 

responsabili delle imprese da questi incaricati, prima di dar inizio agli interventi dovranno confrontarsi e 

cooperare all’individuazione e all’attuazione delle misure di prevenzione dei rischi sul lavoro e di 

eliminazione delle interferenze. Gli stessi dovranno coordinare gli interventi di prevenzione e protezione e 

le soluzioni da applicare. Il datore di lavoro committente ha l’onere di promuovere la cooperazione ed il 

coordinamento di quanto sopra esposto istruendo le figure interessate inizialmente grazie il presente 

documento e successivamente con le riunioni di coordinamento e le schede integrative del DUVRI. 

Il Responsabile dell’esecuzione del contratto promuoverà il coordinamento, mentre l’Impresa dovrà 

interpellare quest’ultimo qualora venisse riscontrato che la situazione sul luogo dell’intervento è cambiata 

in corso d’opera o comunque è differente da quanto preventivamente definito. Un tanto per verificare la 

sicurezza dell’intervento, definire l’eventuale necessità di modificare i provvedimenti precedentemente 

presi e trasmettere a tutti gli interessati le informazioni necessarie. 

Per cooperazione si intendono le azioni che dovranno esser eseguite con fine la predisposizione e 

l’applicazione del delle misure di prevenzione e protezione, tanto messe in atto da parte del Datore di 

Lavoro Committente quanto dal Datore di Lavoro esecutore, mentre con coordinamento si intendono le 

azioni con fine quello di evitare disaccordi, sovrapposizioni ed intralci nell’esecuzione delle attività. 

Qualora in corso d’opera si rivelasse necessario l’ausilio di più imprese per le lavorazioni e ci si trovasse 

nelle condizioni previste dagli artt. 88, 89 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. sarà necessario integrare il presente 

DUVRI ed adempiere a quanto previsto dagli articoli 90 e successivi del medesimo D.Lgs.. 

 

5. INSIEL, SEDI di INTERVENTO ED IMPRESE ESECUTRICI: RUOLI E GESTIONE DELLA 

SICUREZZA 

Nella gestione della sicurezza del presente Appalto Insiel svolge il ruolo di Committente e Stazione 
Appaltante, oltre ad essere referente per le proprie sedi. Per le altre sedi, oggetto di intervento, sono i vari 
Enti (Regione, Enti Locali, Sanità, etc) che hanno la disponibilità giuridica dei luoghi. Ciascuno per quanto 
di competenza integrerà il DUVRI sulla base dei propri rischi specifici con attenzione alle interferenze, 
oggetto del presente documento. 
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6. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO 

6.1. Tipologie di rischio 

Nell’analisi dei rischi da effettuare nel DUVRI e nelle riunioni di coordinamento vanno identificate diverse 
tipologie di rischio: 

  - Rischi in entrata, ovvero rischi immessi dall’Appaltatore con le sue lavorazioni nel luogo di lavoro del 
Committente; 

- Rischi in uscita, ovvero rischi specifici del Committente e del luogo di lavoro in cui debba operare 
l’Appaltatore. Tali rischi non devono esser già presenti  nella normale attività;  

- Rischi derivanti dalla sovrapposizione di operatori di Appaltatori diversi, ovvero rischi da contiguità 
derivanti dalla vicinanza o dalla sovrapposizioni di lavorazioni ed Appaltatori differenti; 

- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal Committente 
(aggiuntive a quelle dell’Appaltatore). 

Il presente documento verrà pertanto integrato da parte delle imprese esecutrici e del referente della sede 
presso cui vengono svolti i lavori con le analisi di cui sopra e la definizione delle procedure da attuare per la 
salvaguardia della salute e della sicurezza. 

6.2. Analisi dei rischi e misure preventive e protettive della sede di Insiel 

I rischi specifici presenti durante il lavoro in oggetto sono di seguito riportati ed andranno integrati, prima 

dell’inizio dei lavori, a cura del Direttore dell’esecuzione del contratto, qualora quelli presenti non 

risultassero esaustivi. Di seguito vengono riportati i rischi riscontrabili all’interno degli ambienti di Insiel 

interessati dall’intervento e che potrebbero riverberarsi quale interferenza. Viene data anche indicazione 

della misura preventiva applicata e del rischio residuo valutato. 

TIPOLOGIA DI 
PERICOLO 

FATTORE DI PERICOLO MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE RISCHIO 
RESIDUO 

RISCHI DI 
INTERFERENZE TRA 
ATTIVITA’ 
 

Rischio da interferenza con i mezzi 
trasporto o altri mezzi o persone 
presenti nelle aree aziendali in fase di 
trasporto. 
 

I mezzi dovranno spostarsi o fare 
manovra nelle zone di scarico sempre a 
passo d’uomo. Nel caso di 
compresenza di più automezzi per la 
consegna e lo scarico merci è 
necessario per evitare interferenze che 
ogni operatore attenda il proprio turno 
in funzione dell’ordine di arrivo senza 
interferire con le attività di scarico già in 
fase di espletamento nonché senza 
ostacolare la viabilità dei mezzi. 

Basso 

Rischio da interferenza con gli utenti o 
altri appaltatori durante il 
montaggio/manutenzione delle 
apparecchiature. 
 

Ove possibile l’Azienda appaltatrice 
svolgerà le attività previste negli orari di 
minor presenza o in assenza del 
personale e degli utenti, oltre ad esser 
previsto che le manutenzioni siano 
effettuate presso le sedi 
dell’Appaltatore. In caso di presenza di 
personale l’appaltatore provvederà a 

Basso 
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predisporre le opportune procedure 
previste dal referente della sede. 
Il direttore dell’esecuzione, 
preventivamente informato 
dell’intervento, dovrà avvertire il proprio 
personale ed attenersi alle indicazioni 
specifiche che saranno fornite. 
Qualora dipendenti avvertissero segni di 
fastidio o problematiche legate allo 
svolgimento dei lavori, il Direttore 
dell’esecuzione dovrà immediatamente 
attivarsi convocando i responsabili 
dell’appalto. 

Rischio da interferenza 
connesso all’uso di componenti 
elettrici 
durante l’installazione, l’avviamento, 
manutenzione e il collaudo delle 
apparecchiature. 
 

Tutti gli impianti dei locali destinati ad 
accogliere le apparecchiature oggetto 
dell’appalto sono, regolarmente 
controllati e verificati. 
 L’impresa aggiudicataria dell’appalto 
deve utilizzare componenti (cavi, spine, 
prese, adattatori, etc.) e apparecchi 
elettrici rispondenti alle norme (marchio 
CE o altro tipo di certificazione) ed in 
buono stato di conservazione. Non 
devono essere usati cavi giuntati o che 
presentino lesioni o abrasioni vistose.  
 

Basso 

 Possibile inciampo derivante dalla 
presenza di cavi elettici e di segnale 

Utilizzare di norma attrezzature 
elettriche autoalimentate. Ove ciò non 
sia possibile, servirsi dei punti di 
alimentazione più vicini alla zona di 
lavoro, anche per evitare l’uso di 
prolunghe. Per la stesura cavi 
predisporre percorsi separati per cavi 
segnale e di alimentazione. 
Segnalare il rischio inciampo sino alla 
fine della posa in opera e alla chiusura 
dei pavimenti flottanti. 

Basso 

Elettrocuzione derivante dalla 
presenza di cavi elettrici 

Verificare che per l’alimentazione delle 
attrezzature di lavoro siano utilizzati  
cavi privi di danneggiamenti, strappi 
e/o lacerazioni della guaina di 
isolamento 

Basso 

Cavi elettrici rischio corto circuito Nello spostamento di apparati 
alimentati da pavimento provvedere al 
distacco delle alimentazioni e dei cavi 
segnale ove durante lo spostamento si 
corra il rischio di tranciare i cavi tra 
l’asola del pavimento e il telaio del rack 
o non ci sia sufficiente lentezza nei cavi 
sottopavimento. 

Basso 

Tiro in alto tramite mezzi di 
sollevamento 

Assicurare sempre la stabilità dei 
carichi ricorrendo ad apposite 
imbracature ed al corretto ancoraggio 
dell’apparecchiatura utilizzata per il 
sollevamento. 
Delimitare la zona di interesse per 
evitare danni in caso di caduta 
accidentale dei colli trasportati. 

Basso 

Possibile ribaltamento di 
apparecchiature 

Verificare che, ove presenti, siano 
correttamente installate le scarpette 
antiribaltamento. Nell’apertura di 
cassetti estraibili non superare il 
numero massimo cassetti 

Basso 
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contemporaneamente aperti per evitare 
il ribaltamento dell’armadio (rack) che 
devono essere sempre comunque 
ancorati,. 

 Caduta/ribaltamento di carichi 
durante il trasporto con mezzi a spinta 
manuale 

Assicurarsi  sempre della stabilità dei 
carichi trasportati. Nelle operazioni di 
tiro/spinta dei carrelli procedere 
lentamente e curare che l’ingombro dei 
colli non impedisca un’adeguata 
visibilità del percorso. 
Verificare che il peso 
dell’apparecchiatura sia inferiore al 
carico massimo sostenibile dal 
pavimento 

Basso 

AGENTI BIOLOGICI Virus, batteri, colture cellulari, 
microrganismi, 
endoparassiti 

Manutenzione periodica impianti di 
termocondizionamento 

Molto 
basso 

AGENTI FISICI Campi elettromagnetici L'indagine specifica sui rischi da C.E.M. 
ha rilevato valori di rischio 
complessivamente trascurabili 

Molto 
basso 

Microclima L'indagine specifica sui rischi da 
microclima ha rilevato valori di rischio 
complessivamente molto basso 

Molto 
basso 

Rumore  Molto 
basso 

AMBIENTE DI 
LAVORO, IMPIANTI 
E SOSTANZE 
PRESENTI 

Carichi sospesi - caduta materiali 
dall'alto 

E' fatto divieto posizionare dox o 
materiali sopra una certa altezza o 
sopra gli armadi 

Molto 
basso 

Elettrico  Basso 
Illuminazione Impianto di illuminazione artificiale e di 

emergenza 
Molto 
basso 

Agenti chimici L'indagine specifica sui rischi da agenti 
chimici ha rilevato valori di rischio 
complessivamente basso 

Molto 
basso 

Atex. Rischio di formazione di 
atmosfera Esplosiva (idrogeno) nella 
stanza batteri 

Istruzioni operative per la stanza 
batterie in caso di: 1) anomalia di 
funzionamento dell'impianto di 
ventilazione e ricambio d'aria; 2) 
segnalazione proveniente dall'impianto 
rilevazione fumi; 
3) scarica di gas estinguente. Interventi 
da parte di soli operatori qualificati 
esterni. Divieto di accesso al personale 
INSIEL. Misure protezione e 
prevenzione Atex stanza batterie Sede 
di Trieste, affinché il rischio rimanga 
accettabile deve essere fatta 
periodicamente la manutenzione degli 
impianti, degli automatismi e 
l'addestramento del personale addetto 

Basso 

Incendio Misure di sicurezza antincendio; 
Piano Gestione Emergenza per tutte le 
sedi aziendali; 
Misure di prevenzione e protezione per 
la gestione dell'evacuazione ed il 
mantenimento delle vie d'esodo; 
Addetti Gestione Emergenze e Primo 
Soccorso. 

Medio 

Vie di circolazione - zone di transito 
Vetrofanie che evidenziano la presenza 
di superfici vetrate trasparenti. 

Molto 
basso 

Vie e uscite di emergenza 
Misure di prevenzione e protezione per 
la gestione dell'evacuazione ed il 

Basso 
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mantenimento delle vie d'esodo. 
Ingombro delle vie di esodo e delle 
uscite di emergenza 

E’ obbligatorio lasciare sempre 
sgombre le vie di esodo evitando di 
depositarvi, ancorché 
temporaneamente, materiali, attrezzi, 
ecc. 

Basso 

Presenza di sconnessioni e/o aperture 
nel pavimento che possono 
comportare rischi di caduta 

Delimitare la zona di lavoro; vietare 
l’accesso ai non addetti ai lavori e 
disporre adeguata segnaletica. 
Chiudere i pavimenti flottanti non 
appena terminati gli interventi  

Molto 
basso 

Scivolamento Segnalazione dei pavimenti bagnati Basso 
 

Di seguito vengono analizzati alcuni rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro e vengono indicate 

alcune prescrizioni. Anche questi andranno analizzati congiuntamente in fase di sopralluogo ed integrati 

qualora ne vengano riscontrati di ulteriori o vengano individuate altre strategie di prevenzione. 

 Rischio  Descrizione  Prescrizione 
Traffico interno al cantiere  Contusioni, tagli, abrasioni 

causati da urto contro veicoli 
fermi od in movimento presenti 
nelle sedi di lavoro. 

La ditta appaltatrice può richiedere al referente di 
sede il temporaneo blocco del traffico interno. 
Spetterà al referente della committente valutare 
la fattibilità della proposta ed eventualmente 
 autorizzare il blocco. 

Altri cantieri o 
insediamenti produttivi 
limitrofi o interferenti 
durante la fase di 
intervento 

Pericoli di interferenza generali. La ditta appaltatrice dovrà accertarsi delle 
eventuali criticità conseguente nelle sedi di 
lavoro, attraverso sopralluogo obbligatorio in 
modo da predisporre le idonee modalità 
lavorative. 

Impianti Nelle aree interessate dal servizio 
vi sono impianti particolari o 
attrezzature interferenti con i 
servizi in oggetto.   

Nell’eventualità sia necessario accedere ai quadri 
elettrici, interessati ai servizi, locali tecnologici e 
cunicoli di posa, deve essere prevista 
un’opportuna ricognizione preventiva ed 
informativa sulle modalità e gli orari d’intervento. 

Linee e condutture di 
servizi (es. elettricità, gas, 
acqua, telefoniche)  

Nelle aree interessate dal servizio 
vi sono impianti particolari o 
attrezzature interferenti con i 
servizi in oggetto.  

Durante le operazioni di foratura e/o installazione 
potrebbe essere possibile intercettare 
accidentalmente le linee e le condutture di servizi. 
Prima delle operazioni deve essere prevista 
un’opportuna ricognizione preventiva ed 
informativa sulle modalità e gli orari d’intervento. 

Caduta dall’alto  Pericolo di caduta da tetto piano o 
a falde o da impalcature.  

Nelle aree interessate da questo rischio si devono 
predisporre linee vita e/o percorsi sicuri e 
parapetti. 

Valutazione del rumore 
(dall’esterno all’interno e 
verso l’esterno del 
cantiere) 

90 – 95 dBA 
(indicativo a seconda 
dell’attrezzatura utilizzata) 

In caso che sia valutato pericolosa la 
combinazione rumore – tempo di esposizione, 
l’attività dovrà essere eseguita durante l’assenza 
del personale dell’Ente e del pubblico. Evitare tali 
rumori con accorgimenti o con uso di macchinari 
meno rumorosi o silenziati. 

Presenza di sostanze 
inquinanti nell’aria 
(dall’esterno all’interno ed 
emissione di agenti 
inquinanti ), polveri, fumi, 
fibre, vapori, gas, odori o 
altri inquinanti 
aerodispersi 

 Nel caso di possibile presenza di sostanze 
inquinanti deve essere subito avvisato il referente 
di sede. 
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Rischi strutturali  Nel caso di possibile presenza di rischi strutturali 
deve essere subito avvisato il referente di sede. 

Presenza di fossati e alvei 
fluviali 

 Nel caso di possibile presenza di fossati e alvei 
fluviali, che interferiscano con le lavorazioni, deve 
essere subito avvisato il referente di sede. 

 Colpi, tagli, abrasioni  Contusioni, tagli, abrasioni 
causati da urto con arredi ed 
oggetti presenti nelle sedi lavoro. 

La ditta appaltatrice può richiedere al referente di 
sede la temporanea rimozione di eventuali 
ostacoli. Spetterà al referente della committente 
valutare la fattibilità della proposta ed 
eventualmente  autorizzare la rimozione. 

 Cadute in piano Cadute in piano a seguito di 
inciampi per superfici sconnesse 
(soglie), presenza di gradini,  
superfici scivolose a causa 
dell’usura. 

 La ditta appaltatrice dovrà accertarsi delle 
eventuali criticità strutturali delle sedi di lavoro, 
attraverso sopralluogo obbligatorio in modo da 
predisporre le idonee attrezzature. 

 Elettrocuzione Elettrocuzione per contatto 
diretto o indiretto  dell’impianto 
elettrico in tensione. 
 
 

 E’ fatto assoluto divieto alla ditta appaltatrice di 
intervenire sul quadro e sugli impianti elettrici. 
L’allacciamento di eventuali apparecchiature, 
necessarie allo svolgimento dei lavori, alla rete 
elettrica degli edifici sede di lavoro sarà possibile 
solo previa autorizzazione del referente della 
committente. 

 Sicurezza dei posti lavoro   Casi di segnalazione di allarme 
per eventi calamitosi. 

La ditta appaltatrice dovrà prendere visione del 
piano di sicurezza dell’edificio dove si svolgono le 
operazioni di consegna, montaggio, carico e 
scarico ed informare il personale impiegato nelle 
operazioni . 

Presenza alberi  Nel caso di possibile presenza di alberi, che 
interferiscano con le lavorazioni, deve essere 
subito avvisato il referente di sede. 

   

 

Durante il lavoro andrà prestata attenzione alle interferenze spaziali con le altre imprese presenti e con 

quanti lavorano quotidianamente negli stabili, pianificando un cronoprogramma assieme al referente 

della sede. Da quest’ultimo andranno presi anche i contatti di quanti lavorano sugli impianti per 

interfacciarsi con loro prima e dopo l’esecuzione dei lavori.  

I rischi specifici dei due luoghi di lavoro andranno analizzati con i referenti della sede che integreranno il 

DUVRI e parteciperanno alle riunioni di coordinamento mettendo in evidenza i rischi specifici e i rischi 

interferenziali. Di seguito vengono indicati i principali possibili rischi legati all’intervento ed alcune 

prescrizioni. 

PER L’AMBITO DI INTERVENTO SPECIFICO DELLE SEDI NON INSIEL SI FARA’ 
RIFERIMENTO AL DVR DEI DIVERSI ENTI CON LA QUALE SI ANDRA’ AD INTEGRARE IL 
PRESENTE SCHEMA DI DUVRI. IL PRESENTE DOCUMENTO VERRA’ PERTANTO 
INTEGRATO PRIMA DELL’AVVIO DEL CONTRATTO MEDIANTE LE INFORMAZIONI 
SPECIFICHE DELLE SEDI E DELL’APPALTATORE 
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7. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE 

7.1. Rispetto delle vigenti norme di sicurezza 

I lavoratori di ciascuna Impresa appaltatrice dovranno operare nel rispetto delle vigenti norme di 
sicurezza, predisponendo tutte le ulteriori misure che dovessero rendersi necessarie (compresa la scelta 
e dotazione di specifici DPI) in relazione sia ai rischi comunicati, sia a i rischi derivanti dalla propria 
specifica attività da svolgere all’interno degli ambienti della Committenza. 

7.2. Prime norme di comportamento 

L’impresa dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all’inizio delle attività e segnalare 

eventuali interferenze al Responsabile Lavori. 

Di seguito si riportano le principali misure di prevenzione e protezione adottate dalla struttura; un tanto 

andrà confrontato ed integrato con quanto previso dal Piano delle Emergenze dei luoghi in cui si 

interverrà nel corso dell’Appalto.  

Ovunque: 

o È fatto divieto di fumare; 

o È obbligatorio indossare i D.P.I. previsti; 

o È fatto obbligo attenersi alle indicazioni segnaletiche; 

o È vietato trattenersi negli ambienti di lavoro fuori dall’orario definito con il Committente; 

o È vietato compiere manovre ed operazioni che non siano di propria competenza che possano 

provocare rischi per se stessi e per gli altri; 

o È vietato ingombrare corridoi, passaggi ed uscite di sicurezza; 

o È fatto divieto sostare ed effettuare carico e scarico al di fuori delle aree appositamente 

individuate; 

o Prima di intervenire in loco dovranno state seguite le procedure da definire all’inizio dei servizio 

oggetto dell’Appalto. 

7.3. Misure prescrittive 

La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere generale qui di seguito 

riportate:  
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a. I lavori di posa in opera dei materiali e delle attrezzature potranno avere inizio solo dopo: 

◊ L’esecutività dell’atto di aggiudicazione dell’appalto; 

◊ L’avvenuta sottoscrizione da parte del rappresentante della stazione committente e della 

ditta aggiudicataria, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi. 

b. Il personale occupato dalla ditta appaltatrice dovrà tenere ben visibile la tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;    

c. E’ facoltà del datore di lavoro della ditta appaltatrice e del referente della committente interrompere i 

lavori nel caso in cui riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza capaci di dar 

luogo ad un pericolo grave ed immediato, e/o sopraggiunte nuove interferenze tali da non rendere più 

sicuro lo svolgimento dei lavori. 

7.4. Procedure d’emergenza 

L’impresa deve prendere visione delle procedure d’emergenza della sede ed al verificarsi di una qualsiasi 

emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l’altrui incolumità; vanno 

inoltre contattati gli addetti alle emergenze.  

Qualora il luogo di lavoro disponga di planimetrie d’emergenza su cui sono riportate le vie d’esodo, 

l’ubicazione dei mezzi antincendio e delle cassette di pronto soccorso, queste andranno analizzate e fatte 

proprie. Prima dell’inizio dei lavori andranno definite le procedure d’emergenza cooperando oltre che con 

i referenti di Insiel anche con i referenti dei luoghi di intervento. 

Andrà posta particolare attenzione nel verificare che l’intervento non alteri temporaneamente le vie di 

fuga e qualora fosse così andrà previsto un intervento temporaneo per modificarle ed avvisare quanti 

lavorano nello stabile del temporaneo cambiamento. Una tanto andrà gestito con il referente 

dell’immobile. 

L’impresa, dovrà effettuare i necessari controlli preventivamente all’inizio delle attività e segnalare 

eventuali interferenze al Responsabile Lavori. 

 
 
 

8. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELLE IMPRESE ESECUTRICI: INDIVIDUAZIONE E 

DESCRIZIONE DELLA FASE LAVORATIVA - CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE 

INTERFERENZE  

Il presente punto va compilato a cura dell’Appaltatore anche in relazione al proprio P.O.S./DVR  
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8.1. Rischio elettrocuzione 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

8.2. Rischio chimico 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

8.3. Tipologie di macchine e attrezzature e relativi rischi annessi 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

8.4. Rischio vibrazioni, rumore e movimentazione manuale dei carichi 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

8.5. Modalità di intervento negli ambienti e sugli impianti tecnologici 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

8.6. Altri rischi (polvere, scivolamenti, ecc) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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8.7. Prodotti e relativi rischi introdotti all’interno dei luoghi di lavoro oggetto dell’Appalto 

(andranno allegate le schede tecniche dei prodotti) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

8.8. Rischi introdotti all’interno dei luoghi di lavoro oggetto dell’Appalto 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

8.9. Rischi generati da eventuali attività lavorative svolte dall’appaltatore in presenza del 

personale della committente (descrizione attività) 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

8.10. Dispositivi di protezione individuale da fornire ai lavoratori 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

9. OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA INDIVIDUATE DALLA DITTA 

APPALTATRICE - CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE INTERFERENZE  

 (da compilare a cura della ditta appaltatrice) 

9.1. Indicazioni sulla propria organizzazione 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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9.2. Misure di prevenzione e protezione adottate 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

9.3. Dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

9.4. Corsi di formazione erogati ai propri lavoratori che interverranno nella sede oggetto delle 

lavorazioni (verranno allegate le copie degli attestati)  

____(es. formazione generale, specifica, AGE, APS, … )_______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

9.5. Necessità richieste al Committente quali ad esempio locale refettorio, spogliatoio, servizi 

igienici 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

9.6. Proposta di ulteriori misure di prevenzione e protezione  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

9.7. Altre osservazioni 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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10. OSSERVAZIONI E DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA INDIVIDUATE DAL SOGGETTO 

CHE HA LA DISPONIBILITA’ GIURIDICA DELL’IMMOBILE   

________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

11. ALLEGATI 

Bozza di “Dichiarazione sostitutiva di notorietà” 

Bozza di “Verbale di riunione di cooperazione e coordinamento” 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ 

 
Il sottoscritto __________________ nato il ____________________ a ________________ codice fiscale 
____________________________ e residente in ____________________ munito di documento d'identità valido 
(di cui si allega in copia) n. ________________ rilasciato dal Comune di _______________ il 
____________________ in qualità di legale rappresentante dell’Impresa ___________________________ 
con sede legale posta in _______________________ a ________________________ in provincia di ___ codice 
fiscale ______________________ e partita IVA n. _______________________consapevole delle responsabilità 
derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76, dei d.p.r..445/00 
 

DICHIARA 
(barrare le risposte di pertinenza) 

 
o che l’Impresa coinvolgerà nell'attività svolta per Vostro conto solo dipendenti in regola con le 

assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL o equivalenti casse 
assicurative e previdenziali; 

o che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di __________________ del Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto 
dell'ordine; 

o che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività; 

o che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, 
macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a 
regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei 
mezzi necessari; 

o di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di 
cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. per le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate per 
l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

o che ha ricevuto dal Committente informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di 
lavoro in cui l’Impresa è destinata ad operare ed inerenti le misure di prevenzione ed emergenza 
da adottate; 

o che informerà prima dell’inizio dei lavori il proprio personale che verrà ad operare presso la vostra 
sede circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti; 

o di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali 
limitazioni; 

o di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di 
sicurezza adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra;  

o di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di elaborare correttamente il 
Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze; 

o di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti, le norme 
regolamentari in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente 
ed inerenti le attività oggetto di affidamento; 

di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/08 e 
s.m.i.; 
di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e che lo stesso sarà esposto 
per tutta la durata della permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, 
a carico del sottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso. 
 
Inoltre, come richiesto dall’art. 26, comma 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già 
espresso nella documentazione dichiara espressamente: 
 
che la propria Azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l’attività 
prevista nell’appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in 
sicurezza; 
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che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all’agire in sicurezza nel 
lavoro e che sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori; 
che l’Azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione 
dei rischi; 
di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla 
regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale, nonché 
gli obblighi derivanti dal CCNL cui l’Impresa è soggetta, e s’impegna ad assicurare al proprio personale 
dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal 
senso l’Azienda solleva il Committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito. 
 
Il sottoscritto, legale rappresentante, o titolato a rappresentare l’Impresa 
 
Luogo e data ____________________ 
 
 
Allegato: fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante 
 
 
 
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
 
Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il 
raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il 
relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di 
dette finalità. 
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VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (art. 26 comma 2 D.Lgs 81/2008) 

 
In relazione all’incarico di affidamento che l’Impresa ________________ ha ricevuto dalla Committente 
INSIEL S.p.A., di cui alla procedura _______________________________________ (CIG ______________), si 
sono riuniti durante il sopralluogo congiunto i Signori ___________________________________ (per il 
Committente) e ____________________________________(per l’Appaltatore) allo scopo di approfondire la 
conoscenza sui rischi e sui pericoli connessi all’attività in oggetto, analizzando sia quelli inerenti l’appalto 
che quelli derivanti dalle attività lavorative svolte di consueto nell’ambiente di lavoro e dall’ambiente 
stesso, nonché alle reciproche interferenze tra le attività. 
 
I rischi emergenti a causa delle interferenze lavorative sono oggetto del Documento Unico di Valutazione 
dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) che dovrà venir aggiornato di conseguenza. 
 
In relazione a quanto sopra premesso è stato evidenziato che: 
 

o si prende atto della bozza di D.U.V.R.I. e lo si verifica per ufficializzarlo entro la prossima riunione 
e comunque prima dell’inizio dei lavori, mettendo in evidenza che 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

o i rischi da interferenze emersi in sede di coordinamento ulteriori a quelli già indicati nel D.U.V.R.I. 
sono: 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 
o in relazione a quanto sopra riportato si concorda di adottare le seguenti misure di 

prevenzione/protezione ad integrazione di quelle già indicate nel D.U.V.R.I.: 
 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

___________, lì ____________________ 
 
 
 
Per il Committente:     Per l’Appaltatore: 
 
____________________     ____________________ 
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