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1. PREMESSA
Il Comune di Fiumicino intende affidare in appalto l’attività di Servizio di Refezione
Scolastica presso istituti e plessi di cui al presente allegato.
Il presente documento si considera da aggiornare con i dati e le specifiche della ditta appaltatrice
(allegati e documentazioni richieste). Inoltre, saranno considerati parte integrante: verbali di
riunione e coordinamento tra istituti/plessi scolastici e ditta appaltatrice, unitamente al dvr rischi
specifici di commessa della ditta affidataria.
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di
sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi 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 in ottemperanza all’art. 26
comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Secondo tale articolo al comma 3: Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento 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. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il
coordinamento, in particolare:


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



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.

Prima dell’affidamento dei lavori si provvederà:


a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore
autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale



fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà
costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con
le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice
dovrà esplicitare in sede di gara.
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Sospensione dell’attività
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per
i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei
lavori,disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa
vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Stima dei costi della sicurezza
Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di
subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di
entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli 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”.
Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la
durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:


garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la
sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati



garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori
potrebbero originarsi all’interno dei locali.

2. DATI GENERALI IDENTIFICATIVI STAZIONE APPALTANTE
Ragione Sociale

Comune Di Fiumicino
Area Politiche Sociali e Scolastiche-Gestione del Personale

Dirigente di Area

Dr Fabio Sbrega

Indirizzo, Città e CAP

Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa 78 - 00054 Fiumicino (RM)

E-mail

fabio.sbrega@comune.fiumicino.rm.it

Telefono

06/65 210 621

RSPP

(Responsabile
Protezione)

Servizio

Prevenzione

e

RLS (Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza)

Arch. Cinzia Camponeschi
Arch Diana Scarrocchia
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3. DATI GENERALI DEL LUOGO DI LAVORO
Il servizio sarà svolto all’interno di istituti e plessi scolastici di pertinenza del Comune di Fiumicino.
L’elenco è disponibile in allegato.

4. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ SVOLTE
Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di refezione scolastica presso le Scuole
d’INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I° GRADO nonché la fornitura dei pasti e delle merende
per l’ASILO NIDO COMUNALE del Comune di Fiumicino.
Le attività del servizio in appalto possono considerarsi suddivise nelle seguenti tipologie:
A. servizio di refezione con preparazione pasti in cucina interna all’istituto;
B. servizio di refezione con preparazione pasti in cucina esterna

Descrizione del servizio

A

B

Fornitura, deposito delle derrate alimentari
Preparazione dei pasti in loco presso la cucina interna

X
X

Fornitura della merenda giornaliera
Fornitura delle stoviglie da tavola a recupero (piatti, (piatto
unico ove neces sario), bicchieri, posate, ecc.) nonché fornitura
di tutti gli articoli che siano di complemento al servizio di
ristorazione (tovaglie, tovaglioli di carta, olio-aceto-sale, ecc).

X

X

X

X

Allestimento dei tavoli dei refettori e/o locali in cui viene
consumato il pasto

X

X

Trasporto dei pasti giornalieri nei nei refettoridistaccati

X

Sporzionatura e somministrazione dei pasti agli utenti del
servizio

X

Pulizia sanificazione e riordino dei locali cucina e relativi arredi
e attrezzature

X

Pulizia sanificazione e riordino dei locali utilizzati e relativi
arredi e attrezzature (incluso ogni materiale di pulizia e
consumo a tal fine necessario)

X

X

X
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Per le specifiche degli obblighi a carico dell’Appaltatore si rimanda al Capitolato speciale
d’Appalto allegato.
Per la committenza, vi sarà possibile presenza di dipendenti (puericultrici asilo nido).
Durante lo svolgimento del servizio mensa, saranno presenti, di regola, insegnanti e/o personale
ATA in accompagnamento e per la sorveglianza degli alunni che usufruiscono della refezione
scolastica.
A favore di sicurezza, viene considerato al pari del personale Comunale, qualsiasi persona
(insegnante o alunno) che si trovasse ad interferire con i dipendenti dell’appaltatore e sua, per tale
motivo, soggetto a rischi dovuti ad attività interferenti.
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5. ELENCO DEI RISCHI PRESENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il Committente informa l’impresa appaltatrice che, in funzione dell’ambiente di lavoro dove
dovrà operare, sono prevedibili i rischi specifici che si elencano di seguito.
5.1 Elenco dei rischipresenti
Dopo un’attenta valutazione dei luoghi di lavoro, i potenziali rischi esistenti nell’ambiente in
cui l’impresa appaltatrice dovrà operare, sono iseguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Incendio ed esplosione: rischio connesso alla presenza digas;
Rischi connessi all’utilizzo di fornelli ed attrezzature dacucina;
Caduta di materialedall’alto;
Investimenti;
Incidenti dovuti alla circolazione diautomezzi;
Scivolamenti, cadute alivello;
Possibili interferenze con personale nonaddetto.

5.2 Misure di prevenzione eprotezione
Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro, l’APPALTATORE/PRESTATORE
D’OPERA deve adottare, oltre alle misure generali, le seguenti misure specifiche di prevenzione
e protezione.
5.2.a INCENDIO/ESPLOSIONE : non fumare o usare fiamme libere in presenza del
cartello di divieto o comunque in prossimità di liquidi o altre sostanze infiammabili;
non gettare mozziconi di sigaretta accesi; gli addetti devono essere formati su come
intervenire in caso di emergenza dovuta allo sviluppo di un incendio; verificare
sempre che i fornelli le manopole dei fornelli siano nella posizione corretta (gas
chiuso) quando non utilizzati; aerare l’ambiente in caso venga avvertito odore digas.
5.2.b UTILIZZO DI FORNELLI ED ATTREZZATURE DA CUCINA: verificare sempre lo stato di
conservazione delle attrezzature utilizzate durante la preparazione dei pasti,
specialmente se non di proprietà dell’appaltatore. Onde evitare rischi legati
all’utilizzo di taglienti, evitare di lasciare incustodite tali attrezzature e riporle sempre
negli alloggiamenti dedicati; evitare di muoversi tra gli ambienti con coltelli, forbici o
attrezzi similari, onde ridurre la possibilità di ferirsi e/o ferire accidentalmente altre
presone presenti. Utilizzare idonei dispositivi di protezione delle mani, sia per
l’utilizzo di attrezzature taglienti che per la presenza di superficicalde.
5.2.c CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO: non sostare sotto o nelle immediate vicinanze
dei depositi. Verificare le condizioni di stabilità dei depositi ed adeguarle,
ovenecessario.
5.2.d SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO: evitare spargimenti superflui di liquidi in
zone di percorrenza e usare scarpe antisdrucciolo; porre attenzione ai pavimenti
bagnati; intervenire prontamente per contenere l’eventuale sversamento di prodotti
oleosi o che possano rendere scivolosa lapavimentazione.
5.2.e POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE NON ADDETTO: Porre la massima
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attenzione durante gli spostamenti da un locale all’altro della struttura, specialmente
durante la movimentazione dei pasti (pentole e/o contenitori caldi; verificare che il
percorso da seguire sia libero da eventuali attrezzature (giochi, materiali da
cancelleria, etc.) utilizzati dalle insegnanti e/o da alunnipresenti.
5.2.f INCIDENTI DOVUTI ALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI: durante le operazioni di
ingresso/uscita dalle aree di pertinenza degli edifici scolastici, porre la massima
attenzione alle altre vetture circolanti. La velocità dovrà essere contenuta ed
adeguata alle effettive condizioni del fondo stradale, meteorologiche e di presenza di
studenti o altriutenti.
5.2.g INVESTIMENTO DA MEZZI DI TRASPORTO: non sostare nei viali di percorrenza di
detti mezzi, fare attenzione agli attraversamenti, se necessario, posizionare
cartellonistica di segnalazione presenzaoperatori.

6. INDIVIDUAZIONE DELLE FASI INTERFERENTI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Viene valutato il RISCHIO RESIDUO a seguito delle precauzioni adottate per eliminare o ridurre
al minimo il rischio di interferenza lavorativa tra il Committente e l’Appaltatore.

Il rischio residuo viene così classificato:
A

ALTO

M

MEDIO

B

BASSO

Al livello di rischio residuo valutato, corrisponde la priorità e l’importanza degli interventi di
prevenzione e protezione da attuare. In tal modo, ad un livello di rischio residuo ALTO
corrisponde un intervento preventivo urgente e maggiormente importante
Qualora si verifichino condizioni di interferenza lavorativa, occorrerà attuare idonee misure al
fine di ridurre possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti.
In particolare, vengono di seguito indicate le procedure generali per la gestione delle attività
contemporanee tra i dipendenti interni agli istituti (ed eventualmente gli scolari e gli insegnanti
presenti) e idipendentidell’impresa appaltatrice.
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LAVORAZIONE

POSSIBILI
CAUSE
DI
INTERFERENZA

RISCHI
TRASMESSI
ALL’AMBIENTE
CIRCOSTANTE

Trasporto
Presenza di docent Investimento
derrate/consegna e/o bambini e/o mezzi
pasti
persone esterne
nelle
aree
di
passaggio mezzi

PRECAUZIONI
ADOTTATE
PER
LA
GESTIONE
DELLE
ATTIVITÀ
INTERFERENTI

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
RESIDUO

Parcheggiare i veicoli M
in modo da ridurre al
minimo
l’ingombro
della via di transito
veicolare
Prima di procedere
allo
scarico/carico
merci
dal
mezzo
verificare che questo
sia stato assicurato
contro
spostamenti
intempestivi (motore
spento e freno a mano
e marcia inseriti)
Movimentare il carico
solamente in aree
libere, prive di ostacoli
ed in cui non sono
presenti altri operatori
che possono essere
soggetti
a
schiacciamenti in caso
di caduta del carico;
Divieto di depositare
materiali al di fuori
delle aree assegnate,
lungo i corridoi di
esodo o davanti alle
uscite di emergenza;
Verificare prima dello
scarico dei materiali
che gli spazi ad essi
destinati siano liberi e
facilmente accessibili;
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LAVORAZIONE

Preparazione
servizio pasti

POSSIBILI
CAUSE
DI
INTERFERENZA

RISCHI
TRASMESSI
ALL’AMBIENTE
CIRCOSTANTE

e Presenza di docent
e/o
bambini
all’interno
della
cucina

Scivolamento
(pavimenti
bagnati
Caduta a livello
Ustioni da calore
Presenza
di Urti, impatti
docent, alunni e/o
materiali
in Ustioni da calore
prossimità della
zona
di
distribuzione pasti
o lungo l’area di
transito
Pulizia pavimenti Transito di docent Scivolamento,
e zone di lavoro e/o bambini su caduta a livello
con utilizzo di pavimenti bagnati
sostanze
chimiche

PRECAUZIONI
ADOTTATE PER
VALUTAZIONE
LA GESTIONE
DEL RISCHIO
DELLE
RESIDUO
ATTIVITÀ
INTERFERENTI
Compartimentare la B
zona
di
lavoro
vietandone l’accesso ai
non addetti
Eseguire le lavorazioni M
verificando che non vi
sia presenza di docent
e/o
bambini
in
prossimità delle aree
di transito ed in quelle
di distribuzione pasti
Posizionare
segnaletica
sicurezza

idonea B
di

Compartimentare la
zona
di
lavoro
vietandone l’accesso ai
non addetti

Utilizzo di prodotti Contatto
chimici
sostanze
chimiche

con Eseguire le lavorazioni B
ad una distanza tale da
poter evitare possibili
interferenze. Utilizzare
idonea segnaletica
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7. MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE
Nell’ambito della cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di
coordinamento degli interventi di protezione, all’APPALTATORE/PRESTATORE D’OPERA si
richiede di osservare le seguenti misure di prevenzione di carattere generale.
1. operare esclusivamente nelle aree oggetto della vs.attività;
2. rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per l’evacuazione
3.

4.
5.

6.
7.

in caso di emergenza;
e’ fatto divieto di utilizzare attrezzature o opere provvisionali di proprietà dell’Appaltatore;
eventuali impieghi di carattere eccezionale devono essere divolta in volta espressamente
autorizzati;
e’ fatto divieto di depositare qualsiasi materiale sulle vie d’esodo o nelle vicinanze delle
Uscite di Sicurezza;
rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni che il responsabile del
Servizio
di
PrevenzioneeProtezione
eventualmentedaràpercoordinaregliinterventidiprevenzionedairischi;
rispettare nello svolgimento dell’attività oggetto dell’ appalto le prescrizioni di sicurezza e
attuare le misure di protezione dai rischi specifici della vs.attività;
adottare nello svolgimento dell’attività le misure di prevenzione e protezione necessarie in
relazione ai pericoli presenti nella zona dilavoro:
a) osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti ai fini della
protezione collettiva eindividuale;
b) osservare e far osservare, rispettare e far rispettare le norme e le informazioni impartite
dalla segnaletica di sicurezza presente sul posto dilavoro;
c) utilizzare ed esigere che si utilizzino in modo appropriato i dispositivi di protezione messi
a disposizione deilavoratori;
d) non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non
sono di competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di
altrepersone;
e) segnalare immediatamente al preposto deficienze dei mezzi e dispositivi di cui ai due
punti precedenti, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza,
adoperandosi direttamente in caso di emergenza, nell’ambito delle proprie competenze
e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

8. richiedere autorizzazione preventiva in caso di introduzione nell’ambiente lavorativo della

stazione Appaltante di sostanze pericolose e/o infiammabili che utilizzate per il Vs. lavoro
(es. solventi, alcool, ecc. …), specificando la natura, il tipo e la quantità. E’ fatto assoluto
divieto di creare deposito di tali sostanze all’interno della StazioneAppaltante.
Si specifica che in ogni caso si fa divieto di uso di apparecchiature, utensili e sostanze in genere
del Committente senza autorizzazione d’uso e accertamento di idoneità di quanto
eventualmente concesso inuso.
PROCEDURA D’EMERGENZA ADOTTATE
9

Comune di Fiumicino

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI INTERFERENTI

Appalto di Servizio di Refezione scolastica

Rev. 02
17/12/2018

(art. 26, c. 3 - D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

L’appaltatore dovrà prendere visione delle misure e delle procedure di emergenza della sede. Al
verificarsi di una qualsiasi emergenza tutti sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria
e l’altrui incolumità contattando gli addetti alle emergenze della struttura. Ogni area dispone di
piante di emergenza su cui sono riportate:
- vie di esodo e uscite di sicurezza;
- ubicazione dei mezzi antincendio;
- cassette di pronto soccorso;
- quadri elettrici.
Al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza. È vietato l’uso degli
ascensori in caso di emergenza. I numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono:
NUMERI TELEFONICI DA CONTATTARE IN CASO DI EMERGENZA
NUMERO UNICO PER L’EMERGENZA: 112
In sostituzione di:
CARABINIERI: 112
POLIZIA: 113
VIGILI DEL FUOCO: 115
EMERGENZA SANITARIA: 118
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8. GESTIONE DEL DUVRI – COMPETENZE E RESPONSABILITA’
IlCommittente
Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzato l’appalto, indipendentemente
da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nell’appalto in oggetto, il Committente ai
sensi del D.Lgs. 81/08, coincide con il Datore di Lavoro del Comune dI Fiumicino.
Il Datore dilavoro
Il Datore di lavoro è un soggetto pubblico o privato, titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori
e responsabile dell’impresa o dello stabilimento. Secondo il D.Lgs. 81/08 – art. 26 c. 3 –, il datore
di lavoro o persona da lui delegata, prima dell’inizio dei lavori deve provvedere alla preparazione
di un DUVRI; dovrà, in seguito pretendere l’osservanza di quanto previsto nel piano, o
direttamente o mediante prepostiincaricati.
I compiti del datore di lavoro/dirigente delegato sono:








predisporre un’organizzazione sicura del lavoro;
valutare i rischiinterferenziali;
vigilare sull’applicazione delDUVRI;
individuare i necessari mezzi di protezione e prevenzione;
realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile;
richiedere periodiche verifiche delle attrezzature in uso;
provvedere, nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità indicate, al
controllo sanitario deilavoratori;



produrre valutazioni dei rischi, dopo aver esaminato le metodologie previste
per ’esecuzione deilavori;





informare i lavoratori dei rischi cui sono soggetti;
predisporre l’opportuna cartellonistica disicurezza;
fissare riunioni periodiche tra lavoratori interessati alla stessa fase lavorativa.

Il datore di lavoro, inoltre, ai sensi del D.Lgs. 81/08, consulta preventivamente i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, i quali possono ricevere chiarimenti sui contenuti del DUVRI e
formulare proposte al riguardo. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono consultati dal
datore di lavoro anche in occasione di modifiche significative da apportare aldocumento.
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9. QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA
Per la riduzione al minimo o l'eliminazione dei rischi da interferenza secondo le indicazioni
contenute nel presente documento viene calcolata in € 0,011 l’incidenza, in relazione ad ogni
singolo pasto, dei costi della sicurezza. I costi relativi alle misure per eliminare o ridurre al minimo i
rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivante dalle interferenze delle lavorazioni sono
compresi nel valore economico dell’appalto e non sono soggetti a ribasso. I costi della sicurezza
sono in particolar modo quelli relativi alla formazione del personale, all'organizzazione del
coordinamento fra gli operatori scolastici e della ditta appaltatrice e alla fornitura di segnaletica di
sicurezza. I costi per la riduzione al minimo o l'eliminazione dei rischi da interferenza si aggiungono
a quelli che l'impresa deve sostenere per garantire la sicurezza nel luogo di lavoro afferenti
all’esercizio dell’attività svolta dall'impresa e per i quali la stessa ha l’obbligo di elaborare il proprio
documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o
ridurre al minimo i rischi.

Costo
Unitario

UM

Descrizione*

Quantità

Vengono di seguito riportati i costi relativi alla sicurezza per anno delle lavorazioni svolte dalla
stazione appaltante presso il sito:

Totale

Segnalediavvisoinpolipropilenedicoloregiallo
conforoperagganciocatena,consegnale"Vietato
Entrare"
SegnalediavvisoinpolipropilenedicoloregialloPavimentoBagnato

cad

€

15,00

€

cad

€

15,00

€

Catenainplasticaadignizionecontinuasenza
saldature-kitda5mt.
Pellicola autoadesiva - cartello "Pericolo Caduta"

cad

€

6,50

€

cad

€

€

cad

€

3.30
,00
3,00

cad

€

Pellicola autoadesiva - cartello "Divieto
D'accesso"
riunionidicoordinamento,specificheprocedure,
gestione intrefereze, spiegazione piano di
emergenza,etc.
TOTALE

€

203,00
245,8

€

€
29

7.128,20

N .PASTI 648.000 X 0.011 = 7.128,00 ANNUO X 3 = 21.384,00
*si utilizzano nuovi prezzi in conformità a prezzi di mercato, ad esclusione di riunione di coordinamento definita da
prezziario Regione Lazio 2012
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10. DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA E SALUTE
Documenti da inviare alCommittente
visura cameraleaggiornata;
elenco dei dipendenti operativi con relative informazioniriguardanti:

nominativo;

mansione;

verbale di informazione, formazione,addestramento;

consegnaDPI;

orario e luogo di lavoro presso le strutture;
c)
DURCaggiornato;
d)
curriculumaziendale;
e)
posizioneINAIL/INPS;
f)
elenco attrezzature e mezzi d’opera idonei alla esecuzionedell’opera;
g)
eventuale elenco dei prodotti e delle schede disicurezza;
h)
andamento degli infortuni negli ultimi treanni;
i)
elenco e descrizione dei fattori di rischio legati alle mansioni svolte
dailavoratori/operatori;
j)
autocertificazione riguardante gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08
comprensiva della dichiarazione di non essere sottoposto a procedimento disospensione;
k)
documento di valutazione deirischi.
a)
b)

11. CONCLUSIONI
Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell’appalto, la ditta appaltatrice, con
l’accettazione del contratto, si impegna:
 ad effettuare la valutazione dei rischi per la propriaimpresa;
 ad esprimere l’eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o

subappaltatori e a consegnarla alla stazione appaltante;
 a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio lavoro;
 a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni.
L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può
presentare proposte di integrazione al presente documento, ove ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni
possono

giustificare

modifiche

o

adeguamento

dei

costi

della

sicurezza.
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