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1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DEFINIZIONI 

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. 

1.2. 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 
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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; 

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 e 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 è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, 
limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 
29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività 
dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, 
esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, 
nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per 
sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è 
allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei 
lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua 
sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni 
del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o 
dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 
aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto 
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. 
(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013) 

3-bis Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai 
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui 
durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal 
rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, 
pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Uf-ficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo 
svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, 
n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere 
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del 
presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture 
rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o 
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forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. 
(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013) 

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il 
committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da 
interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della 
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto 
presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto 
documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato 
l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

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 
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.  



 
Schema di Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze  
Ai sensi del decreto legislativo  n. 81 del 9 aprile 2008  
Gara GE 12–17– Realizzazione del nuovo sistema cartografico digitale regionale  
CIG 71418297BA- CUP B29G17000790002 

Pag . 7 di  14 

 

 
 

 

1.3. 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.). 
 
Cantiere tipo “REGIONE”: Edifici e uffici dell’Amministrazione Regionale del Friuli Venezia Giulia. 
Edifici e uffici di altre amministrazioni pubbliche, edifici di Insiel S.p.A.. 
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2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 
 

a. Descrizione dell’Appalto  
 

INSIEL, su incarico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,  ha indetto una gara finalizzata al rilievo 

ed alla realizzazione del Nuovo Sistema Cartografico Digitale Regionale relativo al territorio della 

Provincia di Trieste. La produzione prevista dall’Appalto si compone di dati e prodotti da rilievo laser 

scanner, ortofoto di precisione, Data Base Topografico ed immagini da sensori iperspettrali.  

 
 

b. Descrizione fornitura servizi /lavorazioni 
 

La prestazione prevista dall’Appalto comprende una campagna di telerilevamento con tecnologia 

laser-scanning da piattaforma aeromobile, una campagna di telerilevamento con sensore iperspettrale 

da piattaforma aeromobile, una campagna aerea per l’acquisizione di immagini primarie e 

l’acquisizione e l’elaborazione dei dati rilevati. Sulla base di ciò l’Appaltatore provvederà inoltre alla 

strutturazione ed alla predisposizione dei prodotti richiesti (modelli altimetrici a maglia regolare, 

breakline, nuvole di punti, immagini iperspettrali, ortofoto di precisione..) ed alla generazione del 

DataBase Topografico Regionale. 

 

c. Ambiti di intervento e prime indicazioni su rischi e misure di prevenzione. 

 

Luogo di consegna:  

Le prestazioni avranno luogo su aereomobili o presso gli uffici dell’operatore economico, senza pertanto 

interferire con sedi e lavoratori Insiel o di terzi per i quali Insiel è Committente. 

  

Prime indicazioni sui rischi e sulla gestione delle interferenze:  

I rischi del presente appalto sono quelli propri dell’operatore economico e non vi sono rischi da 

interferenza con i lavoratori e le sedi di Insiel o di terzi per i quali Insiel è Committente.    

 

Misure di prevenzione adottate e da adottare:  

Il presente DUVRI viene redatto come previsto dall’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/08 anche per i casi in 

cui non sono presenti rischi dovuti alle interferenze; non essendo stati rilevati in questa fase rischi 

interferenziali non vengono pertanto individuate misure preventive e protettive. Vengono però identificate 

ugualmente delle mansioni che l’Appaltatore sarà tenuto a svolgere e per le quali viene previsto un 

compenso economico quali oneri per la sicurezza.   

 
 

d. Costi per la sicurezza.  
 

Il costo della sicurezza del presente Appalto è di € 3.000,00 (non soggetti a ribasso asta).  

Le voci comprese nel presente importo sono i costi “speciali”, ovvero non ricompresi nei costi “ordinari” 

connessi con l’attività dell’operatore economico. 
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I costi della sicurezza qui stimati compensano le attività previste dal DUVRI che permetteranno la 

Committenza di verificare che le prestazioni vengano svolte in sicurezza e che prevenzione e protezione 

siano adeguatamente gestite.    

 
Costi della sicurezza: € 3.000,00 (non soggetti a ribasso asta). 
 
 
 

3. FIGURE DI RIFERIMENTO 

a. Committente 

 
Responsabile Unico del Procedimento 
 

 

Direttore/Responsabile dell’esecuzione dei lavori 
 

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

 
 

 
Medico Competente (M.C.) 
 

 
 

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

 
 

 

b.  Azienda Appaltatrice 

 
Direttore/Responsabile dell’esecuzione dei lavori 
 

  

 
Datore di lavoro 
 

  

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

  

 
Medico Competente (M.C.) 
 

  

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

 
 
 
 

Addetti squadra emergenze (formati mediante corso): 
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_______________________________________ 

 

Addetti primo soccorso (formati mediante corso) :  

_______________________________________ 

 

 

4. INDICAZIONI GENERALI SU SICUREZZA, 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” del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81e dai casi previsti dal comma 3 

bis dell'art. 26 del medesimo D. Lgs.  

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. 

La strumentazione utilizzata deve rispettare la normativa vigente in termini di sicurezza e la Ditta deve 

dichiarare che attrezzature e sistemi utilizzati non arrecano danno di alcun tipo a persona, cosa o 

animale.  

Gli operatori della ditta appaltatrice dovranno esser formati ed informati sulla tipologia di lavoro e sui 

rischi connessi e l’avvenuta attività di formazione ed informazione andrà relazionata alla Stazione 

Appaltante.  

Attrezzature, strumenti, mezzi, procedure e quant’altro necessario per realizzare il lavoro dovranno 

inoltre rispondere ai requisiti del D.Lgs 81/08 e s.m. e la ditta appaltatrice dovrà dichiarare di aver tenuto 

conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori in materia 

di condizioni del lavoro, di costo del lavoro e di adempimenti previdenziali ed assistenziali, oltre a 

dimostrare di esser in possesso delle adeguate Licenze e Certificazioni per il lavoro in oggetto. 

5. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO  

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; 
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- 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). 

In questa fase non sono stati individuati rischi appartenenti alle quattro tipologie sopra indicate.  

Il presente documento andrà integrato in corso d’opera nel caso in cui le condizioni cambino; in tal caso 
andranno definite procedure da attuare per la salvaguardia della salute e della sicurezza. 

 

6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZE 

6.1. Rispetto delle vigenti norme di sicurezza 

L’Impresa appaltatrice dovrà operare nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza, predisponendo tutte le 

misure che dovessero rendersi necessarie durante i lavori, compresa la scelta e l’adozione di specifici 

Dispositivi di Prevenzione Collettiva ed Individuale in relazione ai rischi derivanti dalla propria specifica 

attività e dalle peculiarità del presente Appalto. 

I lavoratori dell’operatore economico saranno tenuti al rispetto delle vigenti norme di sicurezza. Inoltre 

l’Appaltatore dovrà rendersi disponibile per le verifiche che Insiel vorrà effettuare in merito agli aspetti 

inerenti la sicurezza, sulle attrezzature ed i mezzi utilizzati, come ad esempio la presenza dei libretti di 

uso e manutenzione, che siano state effettuate le manutenzioni periodiche e le revisioni necessarie, o, per 

quanto attiene invece i dipendenti, che abbiano effettuato le visite mediche necessarie al tipo di lavoro 

svolto, che abbiano conseguito gli attestati della formazione sia in generale (es. accordo stato regioni), sia 

specifica per il lavoro trattato e quant’altro possa esser reputato necessario in corso d’opera per 

verificare che la salute e la sicurezza dei lavoratori e della collettività siano garantite. 

 

6.2. Gestione della documentazione inerente la sicurezza 

Le attrezzature dovranno essere accompagnate dalla relativa documentazione (ad es.  certificazioni, 

immatricolazioni, libretti manutentivi, ecc…) inerenti la normativa di riferimento; copia della 

documentazione attestante la regolarità di mezzi e strumenti dovrà venir prodotta prima dell’inizio dei 

lavori.  

Gli operatori dovranno esser formati ed informati sulla tipologia di lavoro e sui rischi connessi all’attività 

svolta e copia degli attestati dovrà venir trasmessa alla Stazione Appaltante per permettere le opportune 

verifiche.  
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6.3. Indicazioni operative 

Il Direttore dell’esecuzione del contratto verificherà preventivamente ed in corso d’opera quanto previsto 

e compensato al comma c) dell’art. 2 del presente documento e promuoverà il coordinamento qualora 

necessario, oltre ad adeguare il presente DUVRI, mentre l’Appaltatore dovrà interpellare quest’ultimo 

qualora venisse riscontrato che la situazione inerente l’incarico fosse cambiata in corso d’opera o 

comunque fosse differente da quanto preventivamente definito. Un tanto è funzionale a poter verificare 

che le prestazioni vengano svolte in sicurezza, a definire l’eventuale necessità di predisporre 

provvedimenti in materia di protezione e prevenzione ed a trasmettere a tutti gli interessati le 

informazioni necessarie. 

La Ditta Appaltatrice ha l’obbligo di prendere ogni misura per salvaguardare la sicurezza pubblica, evitare 

danni a beni pubblici e privati e garantire l’incolumità di lavoratori e di terzi. Qualora si manifestassero 

problemi o possibili situazioni di pericolo andrà immediatamente avvertito il Direttore/Responsabile 

dell’esecuzione dI Insiel. 

6.4. Gestione delle emergenze 

La gestione delle emergenze andrà gestita come previsto dalle procedure dell’operatore economico, non 

essendovi interferenza con Insiel. Qualora lavoratori dell’Appaltatore dovessero entrare in una sede Insiel 

per attività di tipo intellettuale o di consegna di materiale verranno accolti dal personale di Insiel e 

verranno seguite le procedure previste dal Sistema Qualità della Stazione Appaltante.    

 

7. MISURE PRESCRITTIVE  

La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle prescrizioni di carattere generale di seguito riportate:  

a. Le prestazioni previste dall’Appalto 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. E’ facoltà del datore di lavoro della ditta appaltatrice e del referente della committente interrompere i 

lavori nel caso in cui vengano riscontrate eventuali inosservanze inerenti la sicurezza che possano dar 

luogo ad un pericolo grave ed immediato o qualora sopraggiungano interferenze tali da non rendere 

più sicuro lo svolgimento dei lavori; in tal caso andranno prese le adeguate precauzioni per far 

proseguire i lavori ed andrà aggiornato di conseguenza il DUVRI.  
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8. ORGANIZZAZIONE LOGISTICA 

Non ci sono particolari vincoli riguardanti modalità e tempistiche per quanto attiene la sicurezza. 

 

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

APPALTATRICE (da compilare a cura della ditta appaltatrice) 

9.1. Indicazioni sulla propria organizzazione 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

9.2. Misure di prevenzione e protezione adottate 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

9.3. Dispositivi di protezione collettiva ed 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, … )_______________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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9.5. Altre osservazioni 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

10. ALLEGATI 

- Autocertificazione Fornitori secondo il D.Lgs. 81/08 
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