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APPALTO
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO, PER UN
ANNO, NELLE MORE
DELL'ATTIVAZIONE DELLA RELATIVA CONVENZIONE CONSIP, DELLA FORNITURA DEL
SERVIZIO DI PORTIERATO FIDUCIARIO/CUSTODIA/RECEPTION, DI TELEVIGILANZA CON
COLLEGAMENTO DI SISTEMI DI ALLARME E VIDEOCONTROLLO DELLA SEDE DELL'AGENZIA
NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

SERVIZIO
ED ALTRI SERVIZI CONNESSI

DOCUMENTO UNICO
Di VALUTAZIONE DEL RISCHIO
INDICAZIONE DELLE MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL
MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE

(Art.26 D.Lgs. 81/08)

Roma lì

Responsabile Gestione Contratto
dell'ANSV

Anna Maria De Santis

Datore di Lavoro Committente

Dott. Corrado Salvi

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto.
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DATORE DI LAVORO COMMITTENTE
DATI RELATIVI

INDICAZIONE DEL RUOLO

NOMINATIVO

RECAPITI

Datore di Lavoro
Committente

Dott. Corrado Salvi

Tel. 06.82078215

Responsabile Gestione

Rosario Del Ciacco

Tel. 06 82078281

Contratto

Responsabile S.P.P.

Ing. Pietro Saliva

Medico Competente

Dott. Rosario Dattolo
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IMPRESA APPALTATRICE/LAVORATORE AUTONOMO
DATI RELATIVI

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

IMPRESA ARTIGIANA

Si □

No □

co
LAVORATORE AUTONOMO

DATORE DI LAVORO

□

NOMINATIVO

No □

INDIRIZZO SEDE- RECAPITO TELEFONICO

RESPONSABILE S.P.P.

MEDICO COMPETENTE

RAPPRESENTANTE

presso la sede di svolgimento
del lavoro, designato
dall'Appaltatore
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SCHEDA APPALTATORE
1) FINALITÀ

il presente Documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto
in ottemperanza al dettato dell'art. 26 Del D.Lgs. 81/08:

per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al comma 3 del medesimo
articolo e cioè:

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

• per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori;

• per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto:

H

dell'appalto;

□

del contratto ;

da stipularsi tra le parti, in forma scritta, mediante :

^

incarico specifico per l'effettuazione di una prestazione determinata,

□

all'interno di una convenzione quadro esistente tra le parti,

□

incarico "una tantum";
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2)DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO
X]

dell'appalto;

□

del contratto d'opera;

I lavori affidati in appalto/contratto d'opera, consistono nelle seguenti attività:

Fornitura del Servizio di portierato fiduciario/custodia della sede dell'Agenzia nazionale
per la sicurezza del volo sita in via A. Benigni, 53 - 00156 Roma.

3) DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE
3.1 Con il presente documento unico preventivo (Allegato 1), vengono fornite all'impresa
appaltatrice (I.A.) già in fase di gara d'appalto,

• 3.1.1 dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di
lavoro oggetto dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze
nell'ambiente/i in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici
nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in
relazione alle interferenze (DUVRI-1)
• 3.1.2 I Costi per la sicurezza: i costi della sicurezza sono determinati tenendo conto
che gli oneri riferiti alle strutture ed agli impianti sono a carico dell'Amministrazione
quale proprietaria degli immobili; restano pertanto a carico dell'aggiudicatario i costi
relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell'attività
di lavoro.

I costi della sicurezza, nell'importo determinato e precisato in sede di gara, non
sono soggetti a ribasso d'asta e su richiesta, saranno messi a disposizione, sia dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori.
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4)PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SI PROWEDERÀ
4.1) a verificare l'idoneità tecnico-professionale :

[x|dell'Impresa Appaltatrice (LA.)
□ del Lavoratore Autonomo (L.A.)
anche attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell'iscrizione alla CCIA con
l'esecuzione dei lavori/servizi/forniture, commissionati.

X]

rimpresa Appaltatrice (I.A.)

dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore
dei propri lavoratori dipendenti e, inoltre, dovrà produrre prima dell'inizio delle attività la
seguente documentazione:
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

n

1

Consegna del DURO (Documento Unico Regolarità Contributiva) aggiomato

2

Art.26 C.1 letta) 1

Certificato iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e
Artigianato

3

Art.26 0.1 lett a) 2

Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.Lgs. 445/00

Copia di idonea

Azione di rivalsa/regresso esercitata dall'IMAIL

4

assicurazione R.C.T.,

comprendente anche la
copertura in caso di

Danni per i quali i lavoratori dipendenti dell'appaltatore non risultino

dei rischi, ai sensi delle

5

disposizioni in materia di
prevenzione e
protezione dai rischi e di
igiene nei luoghi di
lavoro, prendendo in
considerazione i

seguenti elementi

□ □

□ □

indennizzati dall'INAIL
Ambiente/i di lavoro

Dichiarazione di aver
effettuato la valutazione

□ □
□ □

Organizzazione del lavoro

Dispositivi di Protezione individuale
Dispositivi di protezione collettiva
Dispositivi sicurezza macchine/impianti
Adottato procedure che prevedono la sostituzione programmata e
preventiva delle parti di macchina/e od impianto/i la cui usura o mal

□
□
□
□
□
□

□

□
□
□

n

funzionamento può dar luogo ad incidenti

Adottato procedure che assicurino che ciascun lavoratore riceva una
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza, con
particolare riferimento alla propria mansione, prima che a questi gli

□

vengano affidati specifici compiti

6

Copia dell'ultimo versamento dei contributi assicurativi e previdenziali

□ □

Indicazione dei costi della sicurezza del L.A.;

□ □

7

l'importo delle spese delle interferenze analitiche preventivate per rispettare le disposizioni in
materia dì prevenzione e protezione dai rischi e di igiene nei luoghi di lavoro nel contratto
allegato
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il Lavoratore Autonomo (L.A.)

dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali e a
dimostrazione di ciò dovrà produrre la seguente documentazione:
□ □
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

n.

1

2

3

Consegna del DURO (Documento Unico Regolarità Contibutiva) aggiornato

□

Copia di idonea assicurazione RCT, comprendente anche la copertura dei danni per 1 quali il

□ □

lavoratore autonomo non risultasse indennizzato dall'INAIL

Dichiarazione di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi delle disposizioni in materia
di prevenzione e protezione dai rischi e di igiene nei luoghi di lavoro

□

Indicazione dei costi della sicurezza del L.A.:

4

l'importo delle spese delle interferenze analitiche preventivate per rispettare le disposizioni in
materia di prevenzione e protezione dai rischi e di igiene nei luoghi di lavoro nel contratto
allegato

4.2) fornire:
il documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo che sarà costituito dal

presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche
informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che l'Impresa Appaltatrice (I.A.)
dovrà esplicitare in sede di gara (se diverse da quanto qui indicato) da allegare al
contratto;

4.3) redigere:

L'Impresa Appaltatrice (LA.) dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi
alle attività specifiche, che dovrà essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione
Rischi Interferenze (DUVRI) definitivo (DUVRI-1) .
Roma lì

Il Responsabile Gestione del Contratto

Il Datore di Lavoro Committente
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