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ALLEGATO B)  Alla determinazione n. 419 del 13 maggio 2013  

 

CAPITOLATO D’APPALTO PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ  SOCIO EDUCATIVE 
RICREATIVE NEI CENTRI DIURNI RICREATIVI ESTIVI COMUNALI 

 
 

Art. 1 

FINALITÀ E OBIETTIVI 

L’Amministrazione comunale, nell’ambito della realizzazione dei propri obiettivi prioritari relativi 
all’infanzia e all’adolescenza, intende esperire una coprogettazione con soggetti del terzo settore, 
per la gestione dei Centri ricreativi estivi per bambini della scuola dell’infanzia e per i bambini  della 
scuola primaria e secondaria di primo grado, per l’estate 2013. 

In detto contesto, e in linea con le previsioni normative della Regione, il Comune, tramite il Centro 
Estivo intende: 

• offrire a bambini /e , nel periodo estivo, un luogo di aggregazione dove svolgere attività 
ricreative e ludiche ed avere positive relazioni con i propri coetanei; 

• offrire alle famiglie un supporto per la gestione dei figli nei mesi di interruzione dell’attività 
scolastica. 

I Soggetti attuatori, tramite la coprogettazione, esprimono la loro disponibilità a definire gli assetti 
strutturali e di attuazione primaria di interventi innovativi e sperimentali, su cui collaborare con il 
Comune, per la realizzazione degli obiettivi sopra citati. 

 

 

Art. 2 

OGGETTO DEL CAPITOLATO 

Oggetto della presente procedura è la predisposizione e la realizzazione di una coprogettazione il cui 
scopo è la definizione di iniziative, interventi ed attività relativi alla gestione dei centri diurni ricreativi 
estivi comunali, compresa la definizione innovativa degli aspetti organizzativi e delle modalità operativo-
gestionali. 

I partecipanti alla procedura, in particolare, dovranno prevedere la predisposizione e l’attuazione 
del progetto educativo – ludico – ricreativo e la messa a disposizione del personale educativo e di 
animazione. 
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Art. 3 

COMPITI DEL COMUNE 

Il Comune sostiene il progetto nel modo seguente: 

• predisposizione delle linee guida per la realizzazione del progetto oggetto del presente 
capitolato 

• utilizzo gratuito delle sedi scolastiche individuate 

• gestione diretta delle operazioni di preparazione del pasto, porzionatura e distribuzione, 
nonché dell’approvvigionamento delle derrate alimentari occorrenti; 

• gestione con proprio personale delle iscrizioni al servizio, predisposizione ed inoltro 
elenchi; 

• gestione dei pagamenti e dei solleciti. 

 

Esercita la sua funzione di controllo attraverso: 

• verifiche in ordine al regolare svolgimento del progetto; in particolare il Comune può 
provvedere in qualsiasi momento, a verificare la conformità delle attività ludico – ricreative 
svolte presso le diverse sedi, con quanto indicato nel progetto presentato dal soggetto 
attuatore; 

• vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture, degli arredi e comunque dello stato dei 
luoghi ove si svolgono le attività; 

• verifiche relative ad eventuali disagi per l’utenza: bambini e genitori. Il Comune si riserva la 
facoltà di interrompere l’attività o di richiederne la modifica; si riserva altresì la possibilità di 
richiedere la sostituzione del personale educativo e di animazione, per il quale sia stata 
riscontrata dal Comune medesimo una capacità educativa – relazionale - comunicativa non 
adeguata o un mancato/incompleto assolvimento delle mansioni assegnate. 

 

Art. 4 

FINALITÀ E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

Il servizio Centro Estivo si rivolge a bambini / e ragazzi / e di età compresa fra i 3 e egli 11 anni e si 
configura come proposta educativa a carattere ludico, ricreativo e sportivo, finalizzata a 
riconoscere il gioco come diritto e la socializzazione come opportunità formativa. 

Finalità del Centro ricreativo estivo è quello di creare un contesto capace di promuovere la 
crescita, il benessere ed il divertimento dei/lle bambini /e all’interno di luoghi sicuri ed al contempo 
aperti alle opportunità del territorio, come tali in grado di connotare il paese come luogo di vacanza 
qualificata per la propria utenza. 

L’impianto pedagogico del Centro ricreativo estivo, deve esprimere una progettualità differenziata 
rispetto ai contesti scolastici e didattici, ed attivare invece proposte educative a carattere ludico, 
motorio, ricreativo, creativo – laboratoriale, di esplorazione, ricerca e scoperta ambientale. 

Devono essere favorite quelle attività che sono peculiari della stagione estiva, quali ad esempio 
giochi all’aperto, giochi con l’acqua, uscite e gite presso aree verdi e azzurre - giardini, parchi, 
pinete, piscine, acquaparchi etc. 

Le esperienze offerte dovranno essere orientate a stimolare la curiosità, a creare situazioni 
piacevoli e divertenti, a sollecitare motivazioni ed interessi – al movimento, alla costruzione, al 
gioco, alla creatività, alla scoperta dell’ambiente, all’esplorazione, alla relazione con i pari, 
proponendo percorsi e situazioni significative anche dal punto di vista relazionale, così da facilitare 
il costituirsi di un clima positivo e favorevole alla socializzazione. 

Particolare attenzione, dovrà essere posta in riferimento agli aspetti legati alla multiculturalità e 
all’integrazione dei bambini in situazione di handicap o di svantaggio socio – culturale. 
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Art. 5 

CONTENUTO DEL PROGETTO 

I partecipanti alla gara dovranno mantenere distinti, come sedi e come progettualità, le fasce di età 
3 – 5 anni e 6 -11 anni, e con possibilità di prevedere progetti ulteriormente differenziati per le 
diverse fasce d’età. 

I progetti presentati dovranno descrivere dettagliatamente e prevedere lo svolgimento di quanto 
descritto nei seguenti 3 punti: 

 

1) Progetto educativo e attività ludico - ricreativ e 

Programmazione della giornata e della settimana, con particolare riferimento alla individuazione di 
attività adatte e diversificate per la fascia di età 3 – 5 anni e per la fascia di età 6-11anni.  

Modalità di svolgimento delle routine specificata per le fasce d’età, modalità di accoglienza e di 
commiato dal bambino e dalla famiglia nei momenti di entrata e uscita, momento del pasto, del 
riposo, distinte per fasce d’età. 

Messa a disposizione del materiale ludico e di facile consumo, necessario alla realizzazione del 
progetto educativo - ludico – ricreativo. Le attività dovranno differenziarsi dalla attività scolastiche 
tradizionali. 

Unicamente nel periodo giugno-luglio dovranno essere anche previste, con frequenza settimanale 
e per la fascia 6-11 anni, uscite e gite finalizzate alla scoperta ed esplorazione del territorio 
cittadino o extra – urbano.  

Sempre nel medesimo periodo dovrà invece essere prevista, almeno due volte a settimana,  
un’uscita in piscina di non oltre la mezza giornata, preferibilmente la mattina, sia per la fascia 3-5 
anni, sia per la fascia 6-11 anni. Potranno essere individuate( oltre alla piscina di Pieve Emanuele) 
piscine in località limitrofe, dotate di spazi verdi a disposizione. Le piscine prescelte dovranno 
essere indicate. 

Gli eventuali mezzi di trasporto collettivo o titol i di viaggio, necessari per la realizzazione di 
tali uscite e gite sono da intendersi a carico del soggetto attuatore.  

Per la fascia di età 6-11 anni, su richiesta dei genitori potrà essere offerta ai bambini e alle loro 
famiglie, la possibilità di avere un sostegno per lo svolgimento dei compiti. Tale  sostegno dovrà 
essere sicuramente offerto nel periodo luglio- settembre. 

 

2) Modalità di integrazione dei bambini in situazio ne di handicap  

Per ogni bambino in condizione di handicap, dovrà essere predisposto un progetto educativo 
personalizzato coerente al progetto educativo seguito nel corso dell’anno scolastico 2012 – 2013. 

L’elaborazione e l’attuazione di tale progetto educativo personalizzato, dovrà essere realizzato 
sulla base delle informazioni inerenti il bambino, raccolte tramite il coordinamento con il servizio 
sociale comunale. 

 Nel caso in cui si determinasse l'inserimento di bambini diversamente abili l’appaltatore dovrà 
mettere a disposizione personale qualificato in numero sufficiente per garantire un rapporto 1:1 od 
eventualmente in misura diversa (da concordare tra le parti) rispetto alla patologia ed ai reali 
bisogni manifestatesi. 

 

3) Definizione delle modalità di informazione, e di  comunicazione con la famiglia prima delle 
iscrizioni e durante l’attività 

Nella descrizione sulle modalità di raccordo con le famiglie dovrà, tra l’altro, essere predisposta 
l’informazione ai genitori sugli aspetti pedagogici, organizzativi, gestionali relativi al servizio. 
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La diffusione delle informazioni sarà a carico del Comune di Pieve Emanuele. 

Dovranno inoltre essere convocate e gestite, prima dell’inizio del Centro Estivo, le assemblee con i 
genitori dei bambini iscritti, almeno una per ogni fascia di età. 

 

Art.6 

AMMISSIONE AL SERVIZIO DELL’UTENZA 

Il Comune di Pieve Emanuele organizzerà ed effettuerà la raccolta delle domande di iscrizione, 
predisporrà l’elenco dei richiedenti ed informerà le famiglie sull’esito della domanda di iscrizione e 
sulle modalità di pagamento.  

Gli utenti potranno accedere al servizio scegliendo tra una frequenza part-time (7,30 – 12,30),  
piena (7,30 – 16,30) o lunga (7,30 – 18,30) a tariffe differenziate stabilite dall’Amministrazione. Gli 
utenti corrisponderanno la quota dovuta direttamente al Comune di Pieve Emanuele che si 
occuperà della completa gestione delle entrate relative al servizio. Il soggetto attuatore non 
richiederà o percepirà compenso alcuno dalle famiglie e dagli utenti per il centro ricreativo estivo, 
intendendosi del tutto compensato con le quote versate dal Comune di Pieve Emanuele. 

Entro il 4 giugno saranno trasmessi al soggetto attuatore gli elenchi provvisori, dai quali desumere 
il numero di gruppi da attivarsi nell’intero periodo ed il numero di educatori occorrenti. Gli elenchi 
potranno subire variazioni sino a 7 giorni prima l’inizio di ogni turno, dopodiché si intenderanno 
definitivi e verranno trasmessi al soggetto attuatore, anche in formato elettronico, per la formazione 
di gruppi e quanto di competenza per la buona organizzazione del servizio.  

Gli elenchi trasmessi conterranno le opzioni di frequenza oraria prescelte dagli utenti. Il soggetto 
attuatore dovrà mettere in atto azioni di controllo ed informare tempestivamente il Comune qualora 
un utente non rispetti la frequenza oraria indicata (es. iscrizione part-time e frequenza full-time).  

Sarà cura del soggetto attuatore trasmettere, anche per via informatica al Comune ed alla fine di 
ogni turno, le iscrizioni e le presenze effettive  degli utenti sul modulo predisposto dal Comune. 

Sarà cura del Soggetto attuatore, inoltre,  trasmettere al Comune, entro il 30 Settembre 2013, una 
relazione complessiva sull’esperienza del centro estivo ed una relazione sintetica circa i progetti 
individualizzati realizzati con i bambini in condizione di handicap. 

 

Art.7 

INDIVIDUAZIONE DI TURNI, ORARI E CAPIENZE 

 

TURNI per i bambini della scuola dell’infanzia (3-5  anni)  

Il servizio dovrà essere svolto complessivamente su 5 turni di durata settimanale, indicativamente 
tra il 1 luglio e il 06 settembre 2013. La capienza massima è di 35 bambini  per turno. La sede è la 
scuola dell’infanzia statale “Collodi” 

I turni, di durata settimanale, saranno i seguenti: 

 

TURNI  DAL   AL 

1.   01/07  05/07 

2.   08/07  12/07 

3.   15/07  19/07 

4.   22/07   26/07 

5.   29/07   02/08 
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TURNI Centro Estivo per bambini di scuola primaria (6-11 anni)  

Il servizio si svolgerà complessivamente su 9 turni di durata settimanale, indicativamente dal 
17/06/2013 al 02/08/2013 e dal 26/08/2013 al 06/09/2013.  La capienza massima è di 65  bambini 
per turno. La sede è la scuola M.L.King 

I turni, di durata settimanale, saranno i seguenti: 

 

TURNI  DAL   AL 

1.            17/06  21/06 

2.  24/06  28/06 

3.   01/07  05/07 

4.   08/07   12/07 

5.   15/07   19/07 

6.  22/07   26/07 

7.            29/07              02/08 

8.            26/08              30/08 

9.            02/09               06/09 

 

ORARI 

I Centri funzioneranno dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle 18.30. Nell’ambito dell’orario 
massimo sono offerte alcune opzioni di frequenza a quote differenziate per l’utente. Si precisa che 
le sedi indicate potranno subire variazioni per motivi organizzativi, senza che questo debba 
comportare oneri aggiuntivi per il soggetto attuatore.  

Al fine di favorire le ditte nella predisposizione del progetto e dell’offerta si forniscono, nella pagina 
successiva, i dati relativi agli iscritti dell'anno 2012.  

 

Tali dati sono indicati solo per consentire una valutazione ai fini dell’offerta e non possono 
costituire un impegno per le presenze dell’anno 2013.  

 

Centro estivo scuola dell’infanzia – dati 2012 

 

Bambini frequentanti N° 35 così ripartiti: 

 

Frequenza settimanale:  

Prima 
settimana 

Seconda 
settimana 

Terza 
settimana 

Quarta 
settimana 

21 22 27 23 

 

 

Centro Estivo scuola Primaria e prima classe scuola secondaria di primo grado - dati 2012 

 

Bambini frequentanti  n° 75 così ripartiti: 
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Prima 
settimana 

Seconda 
settimana 

Terza 
settimana 

Quarta 
settimana 

Quinta 
settimana 

Sesta 
settimana 

Settima 
settimana 

44 50 53 57 56 47 16 

 

Le settimane dal 26 al 30 agosto e dal 2 al 6 settembre,per la scuola primaria e la prima classe 
della scuola secondaria di 1° grado, saranno attivate solo se si supererà il numero di otto iscrizioni 
per turno. 

 

Art. 8 

FIGURE PROFESSIONALI 

Il soggetto proponente dovrà garantire per ogni struttura le figure necessarie tenendo conto che il 
rapporto educatore – bambini dovrà essere al massimo di 1 / 15  in ogni momento della giornata. 
Nel progetto dovrà essere puntualmente descritta la presenza numerica e l’organizzazione di tutto 
il personale con specifica dell’orario / turni di lavoro giornaliero e settimanale, comprese le funzioni 
di coordinamento. 

Il personale educativo dovrà essere in possesso di diploma di scuola superiore attinente, oppure di 
laurea attinente. Il personale educativo impiegato dovrà altresì avere un’esperienza almeno 
annuale nel medesimo servizio o biennale in analoghi servizi educativi. Nel caso in cui venga 
eccezionalmente  impiegato sul servizio, personale senza esperienza lavorativa in ambito 
educativo, l’ente attuatore di farà carico di affiancare, nel corso della prima settimana, tale unità di 
personale con altro personale esperto, senza oneri aggiuntivi per il Comune.  

Il soggetto attuatore dovrà garantire la presenza in loco di un coordinatore per almeno 10 ore 
settimanali per la la scuola dell’infanzia ed almeno 10 ore settimanali per la scuola primaria. Tali 
ore dovranno essere garantite nella fascia mattutina riservata all’accoglienza oppure nella fascia 
pomeridiana dell’uscita. Il Coordinatore, tra l’altro, dovrà avere una funzione organizzativa e di 
interfaccia con le famiglie degli utenti. 

Il soggetto proponente nel progetto dovrà prevedere la continuità dei singoli operatori limitandone il 
turn-over e provvedendo a sostituire tempestivamente il personale assente mediante altro, in 
possesso dei medesimi requisiti. Si impegna altresì alla sostituzione tempestiva del personale 
educativo per il quale sia stata riscontrata dal Comune una non adeguata capacità comunicativo-
relazionale. 

Dovrà inoltre prevedere un corso di aggiornamento per il personale che verrà impegnato nella 
realizzazione del servizio, prima del suo inizio indicandone i contenuti nell’ipotesi progettuale. 

 

Art. 9 

PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDIC ATARIO 

A. Selezione e assunzione del personale educativo; Il rapporto animatore e /o 
educatore/bambini non deve essere superiore a 1/15, costituirà elemento di valutazione 
proporzionale positiva un rapporto inferiore a 1/15. Il rapporto dovrà essere esplicitatamene 
dichiarato nell’offerta tecnica.  

B. Sostituzione del personale addetto al servizio di cui trattasi che per qualsiasi circostanza 
dovesse assentarsi dal servizio.  

C. Nel caso in cui si determinasse l'inserimento di bambini diversamente abili l’appaltatore 
dovrà mettere a disposizione personale qualificato in numero sufficiente per garantire un 
rapporto 1:1 od eventualmente in misura diversa (da concordare tra le parti) rispetto alla 
patologia ed ai reali bisogni manifestatesi.  
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D. Il costo settimanale degli educatori a supporto dei bambini diversamente abili dovrà essere 
esposto in sede di offerta.  

E. Corso di formazione per gli animatori, programmazione generale, settimanale e quotidiana.  

F. Indicazione di un Direttore responsabile dell'attività complessiva dei C.R.D. che operi in 
stretta collaborazione con il responsabile comunale competente.  

G. Presenza quotidiana di un coordinatore pedagogico presso il Centro.  

H. Assicurazione di R.C. e infortuni per animatori.  

I. Il personale, sia a rapporto di lavoro dipendente che a rapporto di lavoro autonomo, dovrà 
essere in regola con le norme fiscali, previdenziali e assicurativo-sociali.  

J. Fornitura di materiali, giochi ed attrezzature necessari allo svolgimento delle attività nonché 
fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per accudire in modo idoneo i minori: 
carta igienica, fazzoletti di carta, sapone liquido e quanto altro. Delle quantità e tipologia dei 
materiali ed attrezzature si dovrà fare espressamente elencazione nel progetto di gestione.  

K. Messa a disposizione di idonei mezzi di trasporto per gite e soggiorni in piscine.  

L. Pagamento degli ingressi previsti nel corso di gite e piscine;  

M. Fornitura di personale ausiliario indicando nel progetto il numero di risorse da impiegare ed 
il n. di ore stimate per l’espletamento del servizio. In particolare il personale ausiliario ha il 
compito di :  

• somministrare pasti e merende  

• accudire i minori in ausilio al personale educativo  

• pulire in modo adeguato e riordinare quotidianamente i locali assegnati  

N. Rapporti con le famiglie: predisposizione volantino informativo per le famiglie, 
predisposizioni programma delle attività settimanale,  

O. Report finale da inoltrare al Responsabile Comunale , che relazioni sull’esito del CRDE, 
sulle eventuali criticità e sulle azioni di miglioramento da applicarsi nelle annualità 
successive.  

P. Elaborazione, da condividere con l’ufficio educazione, di uno specifico questionario di 
valutazione sulle attività svolte all’interno del CRDE e sul grado di soddisfazione 
percepita.L’Ente aggiudicatario dovrà consegnare alle famiglie dei minori partecipanti il 
questionario, perché venga compilato e restituito all’ufficio educazione del Comune di Pieve 
Emanuele.  

Q. Organizzazione di una presentazione pubblica, mirata ad illustrare, anche con supporti 
tecnologici, le iniziative e le modalità di svolgimento del CRDE, da parte del Soggetto 
Aggiudicatario.  

R. La Ditta Aggiudicataria è responsabile della sicurezza e della incolumità del proprio 
personale e solleva il Comune di Pieve Emanuele da ogni responsabilità e conseguenza 
derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, dovuti alla gestione del servizio; 
per questo dovrà stipulare un’idonea copertura RCT per danni arrecati a cose e/o persone 
ad essa imputabile durante l’esecuzione del servizio.  

S. La Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere alla copertura assicurativa per gli infortuni subiti o 
causati dagli utenti nel corso delle attività, contro i rischi di infortuni e contro i rischi della 
responsabilità civile per gli utenti del C.R.D.E.  

T. E’ altresì necessario che la Ditta Aggiudicataria provveda alla copertura assicurativa per le 
ipotesi di responsabilità civile verso gli utenti e verso terzi, per lesioni personali e 
danneggiamento di cose comunque verificatesi, anche ad opera degli utenti, nello 
svolgimento del servizio esonerando il Comune di Pieve Emanuele da ogni responsabilità 
al riguardo e restando a suo esclusivo carico il risarcimento del relativo danno.  
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U. Nello svolgimento del servizio la Ditta Aggiudicataria si impegna pertanto a prestare la 
massima cura nell’utilizzo e nella custodia dei luoghi e delle attrezzature di proprietà 
comunale obbligandosi a risarcire ogni eventuale danno arrecato alle stesse a 
conseguenza di un uso improprio delle medesime e per danni arrecati dalla mancanza di 
un’accurata sorveglianza dei bambini.  

V. La Ditta appaltatrice è tenuta a comunicare prima dell'inizio dell'appalto il suo domicilio per 
tutti gli effetti giuridici ed amministrativi nonché il recapito telefonico e i dati anagrafici della 
persona designata quale referente per il servizio appaltato.  

 

ALTRI ONERI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO  

In aggiunta a tutto quanto previsto nei precedenti articoli l’aggiudicatario ha l’onere di garantire:  

 

1. La collaborazione con l’azienda fornitrice del servizio di refezione per tutte le attività 
connesse al servizio stesso (prenotazione pasti e riscontro con gli ordini effettuati). La 
verifica delle presenze giornaliera dei frequentanti e la tenuta del relativo registro sarà a 
carico della ditta aggiudicataria, concordando le modalità operative con l’azienda fornitrice 
dei pasti in una riunione operativa da attuarsi prima dell’avvio del servizio. Particolare 
attenzione dovrà essere prestata dalla D.A. alle diete particolari durante il consumo del 
pasto; 

2. La somministrazioni di farmaci salvavita in caso di inserimento di bambini portatori di 
patologie acute/croniche che necessitano secondo le procedure che previste dal protocollo 
ASL /Ufficio Scolastico Provinciale in vigore; 

3. I rapporti con le famiglie, limitatamente all’ambito tecnico-professionale;  

4. La predisposizione e distribuzione ai genitori della modulistica relativamente alle deleghe 
per il ritiro dei bambini, liberatorie, autorizzazioni alle uscite, ecc.;  

5. la gestione di cassetta per il pronto soccorso da conservare nelle sedi e da assegnare 
anche ai gruppi in occasione di uscite, nella misura di una dotazione per gruppo.  

 

La Ditta è dovrà riconsegnare gli edifici scolastici, le dotazioni mobili e l’area annessa nello stato in 
cui sono stati inizialmente consegnati.  

L’A.C. si riserva il diritto di avvalersi della cauzione versata qualora si riscontrassero danni o 
manomissioni, salvi gli eventuali maggiori danni.  

Deve inoltre garantire, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale e la sostituzione 
immediata degli operatori titolari assenti a qualsiasi titolo. 

 

Nell’esercizio delle attività inerenti al servizio in oggetto la D.A. si obbliga all’osservanza delle 
norme di legge vigenti in materia di tutela della riservatezza e di sicurezza nel trattamento dei dati 
personali nonché di ogni altra disposizione dettata dall’A. C. a garanzia della privacy degli utenti il 
servizio.  

 

Art. 10 

AUMENTO E DIMINUZIONE DEL SERVIZIO 

Nel corso dell’esecuzione del Servizio il Comune di Pieve Emanuele può chiedere, e 
l’Aggiudicataria ha l’obbligo di accettare, alle condizioni del contratto, un aumento o una riduzione 
dell’importo contrattuale fino ad un massimo del 20% . 
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Art. 11 

ADEMPIMENTI DELL’AGGIUDICATARIA 

1) Dopo l’aggiudicazione, l’Aggiudicataria, entro i termini perentori seguenti ed a pena di 
decadenza dell’aggiudicazione, sarà invitata a: 

a) produrre l’eventuale necessaria documentazione a comprova delle dichiarazioni 
rese, ai sensi del DPR 445/2000, al momento della gara; la presentazione dei 
documenti da parte dell’impresa vincitrice dovrà avvenire entro il termine di trenta 
giorni dalla richiesta; 

b) costituire cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo netto d’appalto, che dovrà 
essere prestata nei modi previsti dal Bando di gara; la cauzione di cui sopra verrà 
svincolata al termine della fornitura e dopo che sia stata risolta ogni eventuale 
contestazione; nel caso in cui l’Aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto o si 
rifiutasse di eseguire la fornitura o trascurasse in modo grave l’adempimento degli 
obblighi previsti dal presente capitolato, il committente potrà, in pieno diritto, 
risolvere ogni rapporto con l’Aggiudicataria stessa, a maggiori spese di questo, con 
diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all’incameramento della cauzione 
definitiva; resta salvo per il committente l’esperimento di ogni altra azione nel caso 
in cui la somma risultasse insufficiente; 

c) versare la somma per le spese di contratto, di registro ed accessorie; 

d) presentare, entro dieci giorni dalla richiesta, copia delle polizze assicurative; 

e) presentare, entro sette giorni dall’aggiudicazione: 

- La programmazione delle attività e degli interventi oggetto dell’appalto, sulla 
base delle indicazioni che saranno fornite dal committente; 

- l’elenco definitivo delle operatori impiegati nei servizi con indicazione della 
qualifica professionale, titolo di studio posseduto e relativo curriculum; 

- la copia dei titoli di studio e dei certificati attestanti le esperienze degli 
operatori impiegati nel servizio,  

- il certificato di idoneità alle mansioni del personale impiegato, sottoscritto dal 
datore di Lavoro; 

- il nominativo del Referente e del Responsabile dell’impresa che manterrà i 
rapporti contrattuali con il committente. 

2) Ove, nei termini fissati nel precedente comma 1, l’Aggiudicataria non abbia ottemperato a 
quanto richiesto o non si sia presentato alla stipulazione del contratto nel giorno all’uopo 
stabilito, il committente avrà la facoltà di ritenere come non avvenuta l’aggiudicazione e di 
procedere all’incameramento della cauzione provvisoria. 

 

3) Il committente potrà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria (sempre 
che l’offerta di questo sia ritenuta valida), il quale resta vincolato alla propria offerta per non 
oltre novanta giorni dalla data della gara. 

 

4) Se neppure il secondo classificato provi quanto dichiarato, il committente si riserva la 
facoltà di aggiudicare l’appalto al terzo classificato e così di seguito, qualora lo ritenga di 
proprio interesse, ovvero di procedere a nuova gara. 

 

5) L’Aggiudicataria dovrà svolgere il servizio con proprio personale, secondo quanto indicato 
nel presente Capitolato d’Appalto. 
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6) L’Aggiudicataria dovrà rendersi disponibile per l’esercizio, da parte del comune, dell’attività 
di vigilanza sull’andamento del servizio e per verificare la corrispondenza del servizio svolto 
alle norme stabilite nel presente Capitolato con il progetto presentato dalla stessa. 

 

7) L’Aggiudicataria dovrà osservare tutte le disposizioni dettate dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i. in 
materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in 
materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità e vecchiaia, 
malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di 
esecuzione per la tutela materiale dei lavoratori.  

 

8) L’Aggiudicataria è tenuta a stabilire e comunicare al comune, prima dell’avvio del servizio, 
una sede operativa stabilmente funzionante nella Regione Lombardia, avente i requisiti 
igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente, alla quale dovrà fare capo 
tutto il personale  a qualunque titolo utilizzato per il servizio. 

 

9) L’Aggiudicataria è tenuta, altresì, ad adottare ogni altro eventuale strumento di 
documentazione del lavoro richiesto dal comune capofila e a garantirne la corretta 
compilazione, nonché a fornire, se richiesti, i dati raccolti tramite propri strumenti 
informativi. 

 

10) L’Aggiudicataria è inoltre tenuta ad utilizzare, quali strumenti di lavoro e di comunicazione, 
strumentazione informatica e servizi di posta elettronica. 

 

11) E’ fatto tassativo divieto, all’aggiudicataria ed al proprio personale, a qualunque titolo 
utilizzato per il servizio, di richiedere o accettare dagli utenti compensi di alcun genere; 
parimenti è fatto divieto di erogare agli utenti dei servizi, interventi a pagamento, sia pure 
prestati in orari e tempi diversi da quelli stabiliti dal comune capofila. La non osservanza di 
tale disposizione darà la facoltà al comune di esigere l’allontanamento del personale 
coinvolto e qualora la non osservanza riguardasse la stessa aggiudicataria l’eventuale 
penalità prevista al successivo articolo 15  “Penalità”. 

 

12) L’Aggiudicataria dovrà garantire al comune capofila piena collaborazione per lo sviluppo dei 
servizi in termini di ottimizzazione delle prestazioni, nonché la propria massima disponibilità 
a collaborare in merito allo studio ed all’eventuale sperimentazione di possibilità di gestione 
innovativa dei servizi e con riferimento anche all’attivazione di percorsi di valutazione della 
qualità dei servizi prestati. 

 

Art. 12 

RESPONSABILITA’ E ASSICURAZIONE 

L’Aggiudicataria è direttamente responsabile dei danni arrecati a persone o cose nello svolgimento 
del servizio o in conseguenza del medesimo, restandone il comune  esonerato in ogni forma o 
grado. 

In relazione a quanto sopra, essa dovrà stipulare e mantenere operante, per tutta la durata del 
contratto, una polizza assicurativa R.C.T.  Responsabilità civile verso terzi e R.C.O., 
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro) con massimali non inferiore a quelli di seguito 
indicati: 

R.C.T.     5.000.000,00 unico per sinistro  e per anno assicurativo 
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R.C.O.  5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 2.500.000,00 per ogni persona danneggiata. 

L’Aggiudicataria si assumerà qualsiasi responsabilità ed onere nei confronti del comune e di terzi 
nei casi di mancata adozione dei provvedimenti necessari ed utili alla salvaguardia delle persone e 
degli strumenti coinvolti nella gestione dell’appalto. L’Aggiudicataria comunicherà tempestivamente 
con lettera, al competente servizio, il verificarsi di eventuali infortuni o incidenti durante l’attività. 

Entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento del servizio, l’aggiudicataria è 
tenuta a trasmettere la polizza assicurativa di cui sopra. 

 

Art. 13 

OSSERVANZE 

L’Aggiudicataria garantirà la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle 
prestazioni oggetto dell’Appalto. 

L’Aggiudicataria opererà sotto il coordinamento amministrativo comunale del solo Direttore dell’Area 
Politiche Sociali del comune  e suo delegato. Comportamenti difformi saranno passibili di contestazioni 
e penalità.  

L’Appaltatore si impegna ad osservare tutte le disposizioni dettate dal decreto legislativo 81/2008 e 
s.m.i. in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, igiene e sicurezza, nonché tutti gli obblighi in materia 
di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, previdenza, invalidità, vecchiaia, malattie professionali ed 
ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esecuzione per la tutela materiale dei 
lavoratori.  

L’Appaltatore deve in ogni momento, a semplice richiesta dalla stazione appaltante, dimostrare di aver 
provveduto a tali obblighi.  

Ai sensi dei commi 2, lettera a) e b) e 3 dell’art. 26 del D.lgs 81/2008, le parti procederanno alla 
sottoscrizione del DUVRI, documento unico di valutazione del rischio, con riferimento alle prestazioni 
oggetto dell’appalto, nonché ad aggiornarlo periodicamente, adeguandolo alle sopravvenute 
disposizioni normative, alle mutate condizioni di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, ai 
rilievi mossi da parte della stazione appaltante o dagli organi o enti preposti ai controlli in materia.  

Il DUVRI riporta alcune prescrizioni generali in materia di sicurezza ed individua i principali rischi da 
interferenze potenzialmente presenti nelle sedi oggetto dell’appalto e le relative misure da adottare per 
eliminarli o ridurli.  

L’Aggiudicatario si impegna ad effettuare sopralluogo presso le sedi individuate dalle Amministrazioni 
comunali per la realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto, congiuntamente al Responsabile 
comunale incaricato, nonché a partecipare alla riunione di cooperazione e coordinamento e a 
sottoscrivere il relativo verbale.  

In fase di esecuzione del contratto, eventuali ulteriori rischi da interferenza non previsti e non descritti 
nel DUVRI, conseguenti ad eventi non noti al momento dell’indizione della gara (variazione delle attività 
nella sede comunale, altri appalti in corso durante l’esecuzione del servizio), saranno oggetto di 
specifica valutazione da parte del datore di lavoro titolare delle sedi in cui si svolge la prestazione, in 
contraddittorio con il datore di lavoro dell’impresa aggiudicataria.  

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre fornire la programmazione relativa alla formazione del personale 
che sarà utilizzato per l’esecuzione dei servizi, inerente gli aspetti ambientali, connessi alla salute ed alla 
sicurezza.  

La formazione, ove necessario, dovrà essere integrata entro 60 gg dall’avvio dei servizi e 
opportunamente documentata; dovrà inoltre essere integrata in caso di rilevante progresso della tecnica 
o cambiamento della normativa nel corso della vigenza contrattuale.  

Il soggetto aggiudicatario è comunque tenuto ad osservare ad applicare, in corso di esecuzione del 
servizio, tutte le misure individuate dal datore di lavoro titolare della sede oggetto del servizio, finalizzate 
ad eliminare o ridurre i rischi da interferenza e a garantire la sicurezza del personale e degli utenti.  
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La documentazione richiesta per la formalizzazione del DUVRI è dettagliata nell’elenco allegato al 
presente capitolato. 

 

Art. 14 

CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo (comprensivo di IVA) spettante alla ditta Aggiudicataria sarà quello risultante dagli 
atti di gara e copre tutti i costi dei servizi richiesti nel presente capitolato e delle attività collegate 
direttamente o indirettamente alla gestione del servizio.  

Le somme spettanti saranno corrisposte dietro presentazione di regolare fattura, previo visto di 
regolarità del Direttore dell’Area del comune. 

Come indicato nel precedente articolo 9 per esigenze straordinarie e motivate il comune  potrà 
richiedere un’estensione del contratto fino ad un massimo del 20% dell’importo di aggiudicazione. Per 
analoghi motivi, potrà altresì, richiedere una riduzione delle prestazioni e proporzionalmente dei relativi 
compensi. 

 

Il corrispettivo rimarrà fisso e invariabile per tutta la durata dell’appalto.  

Tutte le spese inerenti e conseguenti all’appalto e al contratto, nessuna esclusa, saranno a carico 
della ditta aggiudicataria. 

 

Art. 15 

SUBAPPALTO E REVISIONE DEI PREZZI 

Sono vietati i subappalti e la cessione, anche parziale, del contratto, pena l’immediata risoluzione 
del contratto e l’incameramento del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento dei maggiori 
danni accertati. 

La revisione dei prezzi è vietata ai sensi di legge. 

 

Art. 16 

PENALITA’ 

L’Aggiudicataria, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato, ha l’obbligo di 
uniformarsi a tutte le disposizioni di legge in vigore ed alle disposizioni presenti e future emanate 
dal committente. Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del 
presente Capitolato, l’Aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penalità variante da € 150,00 
(centocinquanta/00) a € 2.000,00 (duemila/00) in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della 
recidività a giudizio insindacabile del committente. 

In particolare si prevedono le seguenti penali: 

- € 150,00 per giorno e per ciascun operatore assente e/o per mancata sostituzione di 
operatore ritenuto inidoneo e/o per qualsiasi motivo fosse assente; 

- € 1.500,00 per il mancato rispetto del programma degli interventi assegnati dai Servizi 
Sociali; 

- € 2.000,00 per mancata osservanza delle norme di legge relative al personale impiegato 
nell’espletamento del servizio e/o per mancata osservanza del CCNL di categoria. 

In caso di recidiva per la medesima infrazione, la penalità è raddoppiata. 

L’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penalità sopra indicate è la contestazione 
degli addebiti con nota scritta, trasmessa anche a mezzo fax. 
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Le inadempienze ed irregolarità riscontrate sono contestate all’Impresa appaltatrice, che nei 
successivi 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione produce per iscritto le proprie 
eventuali controdeduzioni; trascorso tale termine senza che l’appaltatore abbia presentato le 
proprie controdeduzioni, o nel caso in cui le stesse non vengano considerate idonee, l’Ente 
appaltante applicherà la penale, dandone comunicazione all’appaltatore stesso. Il provvedimento è 
assunto dal Direttore dell’Area del comune. 

Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese 
successivo a quello in cui è stato assunto il provvedimento ed in caso di necessità dal deposito 
cauzionale.  

Se l’Aggiudicataria sarà sottoposta al pagamento di tre penali il contratto si intenderà rescisso. 

Il committente riscuoterà la fideiussione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte 
inadempiente le maggiori spese sostenute.  

 

Art. 17 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

E’ facoltà del comune capofila,  risolvere il rapporto contrattuale nei seguenti casi: 

a) interruzione del servizio senza giusta causa; 

b) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti 
dal presente Capitolato; 

c) subappalto, totale o parziale dei servizi. 

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l’Aggiudicataria incorre 
nella perdita della cauzione che resta incamerata dal comune capofila. 

 

Art. 18 

RISOLUZIONE ANTICIPATA 

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto d’appalto, sarà dato preavviso, alla parte interessata 
almeno quindici giorni prima della scadenza, con inoltro di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 

Art. 19 

SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto, comprese quelle di registrazione, oltre i diritti di 
segreteria, sono a totale carico dell’Aggiudicataria. 
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(ALLEGATO 1) 
 
 

COMUNE DI PIEVE EMANUELE 
  PROVINCIA DI MILANO   

    
 
 

ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO  
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

DOVUTI ALLE INTERFERENZE 
(art. 26 del D.lgs. n° 81/2008) 

 
 
 
 
 
 

Revisio
ne 
N° 

Data 
emissione od 

ultima 
modifica 

Descrizione Committente Appaltatore 

0  Prima emissione M. Giustina Raciti  
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NORMATIVA 
 
CODICE CIVILE 
 
Art. 1655 Nozione 
L’appalto (2222 e seguenti) è il contratto col 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. 
 
Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell’ope ra 
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). 
 
ART. 26 D.LGS. 106/09 Obblighi connessi ai contratt i d’appalto o d’opera o di 
somministrazione 
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture 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, sempre che 
abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro 
autonomo: 

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, ai servizi e alle forniture 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 è eseguita attraverso le seguenti modalità: 
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 

artigianato; 
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi 

del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, ai sensi dell’articolo 47del 
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 adoperare 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 è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è 
allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, 
servizi e forniture. 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. Nel campo di 
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, 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. 
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 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, 
 nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi  non 
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici,  atmosfere 
esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. 
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 delle misure adottate per 
 eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e 
 sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo 
 periodo non sono soggetti a ribasso. 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 è  determinato periodicamente, in apposite 
tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e  delle politiche sociali, 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 è  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. 
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ART. 27 D.LGS. 106/09 
 
Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavor atori autonomi 
1. Nell’ambito della Commissione di cui all’articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni 
 provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore 
 della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla 
 definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con 
 riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della 
 specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi 
 formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all’articolo 21, comma 2, nonché sulla 
 applicazione di determinati standard contrattuali e organizzativi nell’impiego della 
 manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati 
 ai sensi del titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.  
1-bis. Con riferimento all’edilizia, il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori 
 autonomi si realizza almeno attraverso la adozione e diffusione, nei termini e alle 
 condizioni individuati dal decreto del Presidente della Repubblica di cui all’articolo 6, 
 comma 8, lettera g), di uno strumento che consenta la continua verifica della idoneità 
 delle imprese e dei lavoratori autonomi, in assenza di violazioni alle disposizioni di legge 
 e con riferimento ai requisiti previsti, tra cui la formazione in materia di salute e  sicurezza 
sul lavoro e i provvedimenti impartiti dagli organi di vigilanza. Tale strumento  opera per mezzo 
della attribuzione alle imprese ed ai lavoratori autonomi di un  punteggio iniziale che misuri tale 
idoneità, soggetto a decurtazione a seguito di  accertate violazioni in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. L’azzeramento del  punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di 
salute e sicurezza sul avoro  determina l’impossibilità per l’impresa o per il lavoratore autonomo di 
svolgere attività 
 nel settore edile. 
2.  Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, che potrà, con le modalità ivi  previste, 
essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi  interconfederali stipulati a 
livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di  lavoro e dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative, il possesso dei requisiti  per ottenere la qualificazione di 
cui al comma 1 costituisce elemento preferenziale per la  partecipazione alle gare relative agli 
appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad  agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico 
della finanza pubblica, sempre se  correlati ai medesimi appalti o subappalti. 
2-bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto  legislativo 
12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. 
 
DEFINIZIONI 
 
Appaltante o 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. 
 
Lavoratore autonomo o prestatore d’opera: è colui che mette a disposizione del committente, 
dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta 
individuale e ne è anche titolare è l’unico prestatore d’opera della ditta. 
 
Lavoratore subordinato: colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle 
dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere 
un mestiere, un’arte o una professione (art. 3 DPR 547/55, art. 3 DPR 303/56). 
 
Lavoratore dipendente: è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a 
prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui. 
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Appalto scorporato: è il caso in cui l’opera viene eseguita all’interno del luogo di lavoro del 
committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest’ultimo. 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 fonte di 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.). 
 
Redazione e gestione del DUVRI 
Il presente documento “DUVRI” si prefigge lo scopo di evidenziarne le interferenze e le misure da 
adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della  formulazione 
dell’offerta e costituisce specifica tecnica, ai sensi dell’art. 68 e dell’All. VIII del D.Lgs. 163/06. 
L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può 
presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza 
del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le  integrazioni 
possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza. 
Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle 
singole imprese o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze 
presenti nell’effettuazione della prestazione. 
Come già detto, i costi della sicurezza di cui all’art. 86 c. 3 bis del D.Lgs. 163/06 si riferiscono ai 
costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i 
rischi di interferenza in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori dal D.M. 145/00 
“Capitolato generale d’appalto”, art. 5 c 1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7. 
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare 
varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav. N. 24/07, la stazione appaltante 
procede all’aggiornamento del presente DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza. 
 
Tipologia dei rischi interferenti considerati 
Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi: 

1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 
4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a 

quelli specifici dell’attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. 
 
Sospensione dei Lavori 
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. 
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun 
compenso o indennizzo all'Appaltatore. 
L’impresa appaltatrice si impegna ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso 
in vigore presso la Sede dove si svolgeranno le attività oggetto dell’appalto. 
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L’appalto ha per oggetto la gestione ordinaria di tutti gli impianti sportivi all’interno del Centro 
comunale: 
Da un esame delle strutture nel loro insieme, degli impianti tecnologici installati, delle attrezzature 
di lavoro utilizzate, delle attività svolte, dell’organizzazione del lavoro adottata e tenendo conto 
della tipologia di lavoro svolto nell’arco della settimana lavorativa, si sono individuate le fonti di 
pericolo presenti ed in particolare quelle cui possono essere esposti i lavoratori esterni, con le 
relative misure di prevenzione da adottare. Sono stati evidenziati i rischi di interferenza, ulteriori 
rispetto a quelli specifici dell’attività dell’Appaltatore, derivanti da possibili sovrapposizioni di più 
attività svolte da operatori diversi o anche immessi nei locali 
di lavoro dall’Appaltatore stesso, con le misure di prevenzione da adottare. 
Dopo l’affidamento del contratto, il presente documento potrà essere integrato tenendo conto di 
eventuali proposte dell’appaltatore per migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza e 
sulla scorta di quanto riportato nel proprio documento di valutazione dei rischi. 
 
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 uccitato 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  

• delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi 
di sicurezza. 

Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l’organizzazione e lo svolgimento delle singole 
lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente 
risulta difficoltosa la redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza. 
 
2. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI DITTA APPALTATRI CE. INFORMAZIONI 
GENERALI SUI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI CHE L’ AZIENDA APPALTATRICE 
DEVE FORNIRE AL COMMITTENTE.  
 
2.1 PREMESSA 
 
OBBLIGHI DATORE DI LAVORO COMMITTENTE 
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 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 (acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, 
industria ed artigianato; acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei 
lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 
dell’art. 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. 
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COOPERAZIONE E COORDINAMENTO DATORI DI LAVORO 
Nell’ipotesi di lavori in appalto o somministrazione d’opera, entrambi 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; 
c. informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i 

lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 
 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 
Il Datore di Lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui 
prima,elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per 
eliminare, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
 

3. INFORMAZIONI SULLA DITTA APPALTATRICE 
 
3.1 DATI IDENTIFICATIVI AZIENDA COMMITTENTE 
 
Ragione sociale Comune di Pieve Emanuele       
 
Datore di Lavoro  M.Giustina Raciti     I   
   .  
 
Indirizzo sede legale  via Viquarterio,1      
 
Città Pieve Emanuele         
 
Telefono 02 90788244       
 
Fax 02 90788205       
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezio ne Dott .R. Martini 
 
Medico Competente Dott.Chiecca      
 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza,  Ch iara di Ronza  
 
 
3.2 APPALTATORE DEL SERVIZIO 
(da compilare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione dell’appalto) 
 
Impresa da selezionare  
 
Denominazione azienda 
 
Rappresentante Legale 
 
Datore di Lavoro 
 
Indirizzo sede legale 
 
Città 
 
Telefono 
 
Fax 
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E-mail 
 
Codice fiscale/P.IVA 
 
Registro imprese 
 
Responsabile servizio prevenzione e protezione 
 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 
Medico Competente 
 
 
 
 
4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 
Oggetto dell’appalto è  la gestione delle attività socio educative ricreative nei centri diurni ricreativi 

estivi comunali 
 
Durata dei lavori: 
il contratto d’appalto avrà durata dal 17/06/2013 al 02/08/2013 e dal 26/08/2013 al 06/09/2013 
 
5. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTER FERENZA 
A fronte della valutazione preliminare circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle 
attività connesse all’esecuzione dell’appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di 
interferenza. In relazione all’appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune 
fasi dell’attività di seguito evidenziate, mentre per altre fasi l’attività dell’appaltatore viene effettuata 
in orari non coincidenti all’attività della committenza. 
A seguito della valutazione effettuata, vengono inoltre valutati i costi per la sicurezza relativamente 
a : 

• procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; 
• misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all’uso comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
 
 
5.1 SERVIZIO DI PULIZIA  locali adibiti al Centro D iurno Estivo 
L’appaltatore, nello svolgimento del servizio di pulizia dei diversi locali dovrà operare tenendo 
opportuna considerazione delle indicazioni ivi riportate in relazione agli orari giornalieri di 
funzionamento. 
In considerazione delle prestazioni individuate si riporta la valutazione preliminare delle 
interferenze derivanti dalle attività connesse allo svolgimento dell’appalto. 
 
La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire come rischio il prodotto della 
probabilità di accadimento (P) per la gravità del danno (D) atteso: 
 

R =P * D 
 
La definizione della Scala di Probabilità fa riferimento principalmente all’esistenza di una 
correlazione più o meno diretta tra probabilità che si verifichi l’evento indesiderato tenuto conto 
della frequenza e della durata delle operazioni che comportano i rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori. 
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STIMA DELLA PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO 
 
PROBABILITÀ  GIUDIZIO   DEFINZIONI E CRITERI ( secondo BS 8800:2004 ) 
 
      MI (1)      Molto improbabile  Durante la vita lavorativa di una persona la probabilità 
di        accadimento dell’evento è inferiore all’1% 
         I (2)               Improbabile  Tipicamente l’evento accade ad una persona una volta 
durante la 
      sua vita lavorativa 
         P (3)                 Probabile  Tipicamente l’evento accade ad una persona una volta 
ogni cinque 
      anni 
      MP (4)         Molto probabile  Tipicamente l’evento accade ad una persona almeno 
una volta       ogni sei mesi 
 
 
STIMA DELLA GRAVITÀ DEL DANNO 
 
    DANNO                 GIUDIZIO         ESEMPI DI CATEGORIA DI DANNO ( secondo BS 
8800:2004) 
 
DL (1)  Danno lieve          SALUTE   Fastidio, irritazione (es. mal di testa); malattia 
temporanea         comportante disagio 
       SICUREZZA   Ferite superficiali; piccoli tagli e abrasioni; 
irritazione agli occhi       causata da polvere  
DM (2) Danno moderato  SALUTE   Perdita parziale dell’udito; dermatiti; asma; disturbi agli 
arti       superiori; malattie comportanti inabilità minori 
permanenti 
       SICUREZZA   Lacerazioni; ustioni; traumi; distorsioni; piccole 
fratture 
 
DG (3) Danno grave     SALUTE   Grave malattia mortale; grave inabilità permanente 
        
       SICUREZZA   Lesioni mortali; amputazione; lesioni multiple; 
gravi fratture 
 
 
MATRICE ASIMMETRICA 
                                                           
       PROBABILITÀ      Danno Lieve            Danno Moder ato  Danno Grave 
         
 Molto 
       Improbabile  Rischio Molto Basso   Rischio Molto Basso  Rischio Alto 
 
       Improbabile   Rischio Molto Basso   Rischio Medio   Rischio 
Molto Alto 
 
         Probabile   Rischio Basso    Rischio Alto   Rischio 
Molto Alto 
   
 Molto 
         Probabile   Rischio Basso    Rischio Molto Alto 
 Rischio Molto Alto 
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MISURA E VALUTAZIONE 
 
 CATEGORIA DI RISCHIO    VALUTAZIONE DI TOLLERABILI TÀ 
 
 Rischio Molto Basso    RISCHIO ACCETTABILE 
 
 Rischio Basso/Medio/Alto  RISCHI CHE DEVONO ESSERE RIDOTTI FINO A                        
                RISULTARE TOLLERABILI O ACCETTABILI 
 
 Rischio Molto     Alto RISCHIO INACCETTABILE 
 
 
 
L’incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come riorità 
nella programmazione delle misure di prevenzione. 
N.B. deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in 
esame. A tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso 
numero di incidente di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza 
meno restrittive. Definiti la Probabilità (P) e la Gravità del Danno (D) il Rischio (R) viene calcolato 
con la formula R=P*D e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la 
gravità del danno e in ordinate la probabilità del suo verificarsi. 
 
 
 

PROBABILITA’  DANNO 

 1 2 3 

4 4 8 12 

3 3 6 9 

2 2 4 6 

1 1 2 3 

 
 

In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra e quelli minori le posizioni in 
basso a destra con tutta una serie di disposizioni intermedie. Una tale rappresentazione è un 
importante punto di partenza perla definizione delle priorità e la programmazione temporale degli 
interventi da adottare. Tale priorità è facilmente identificata dalla rappresentazione numerica e 
cromatica. 
 
 
Azioni correttive immediate             R > 6 

Azioni correttive da programmare con urgenza     4 > R < 6 

Azioni correttive/migliorative da programmare nel medio e breve termine       R <  
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STIMA DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
 

 
RISCHIO FONTE LIVELLO DI RISCHIO 

 
PERICOLO DI INCIAMPO, 

SCIVOLAMENTO, 
PAVIMENTO 
BAGNATO 

 

Segnalazione con cartello a 
cavalletto indicante il pericolo, 
posizionato a pavimento nelle 
zone “a monte ed a valle” del 
punto interessato. Il cartello 
non 
deve essere rimosso fino al 
ripristino della situazione 
normale 
 

 
 
 

BASSO 
 

RUMORE DOVUTO 
ALL’UTILIZZO 

DI MACCHINARI 
 

Chiusura del locale/spazio di 
intervento oppure effettuazione 
del lavoro in orario con 
assenza 
di personale 
 

 
BASSO 

 

 
CHIMICO 

 

Chiusura del locale, aerazione 
naturale ed uso DPI da parte 
dell’operatore 
 

 
BASSO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ELETTROCUZIONE 
 

Utilizzo di componenti ed 
apparecchi elettrici marcati CE 
ed in buono stato di 
conservazione. 
È consentito l’uso di prese 
domestiche se l’ambiente e 
l’attività non presentano rischi 
riferiti alla presenza di acqua, 
polveri ed urti. In caso 
contrario, 
si devono utilizzare prese a 
spina 
di tipo industriale. L’impresa 
deve verificare che la potenza 
di 
assorbimento dell’apparecchio 
sia compatibile con quella del 
quadro di allacciamento. I cavi 
devono essere, se possibile, 
sollevati da terra, altrimenti 
disposti lungo i muri in modo 
da non creare ulteriore 
pericolo di inciampo, protetti se 
e quando soggetti ad usura, 
colpi, impatti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BASSO 
 

 
 

SVERSAMENTI 
ACCIDENTALI 

 

Chiusura del locale/spazio di 
intervento oppure effettuazione 
del lavoro in orario con 
assenza 
di personale 
 

 
 

BASSO 
 

 Utilizzo di autoscale e/o  
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PERICOLO CADUTA 
DALL’ALTO: 

LAVORI IN ALTEZZA 
 

trabattelli idonei per eseguire 
lavori in altezza per la pulizia 
delle superfici vetrate poste il 
altezza (es. palestra 
comunale) 
 

 
MEDIO 

 

 
 
 
6. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RE LATIVI ALLE INTERFERENZE 
Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura 
organizzativa e gestionale. 
Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare 
riferimento alla prima riunione successiva alla consegna dei lavori. 
 
6.1 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL  COMMITTENTE 
Informazione e formazione dei propri addetti sull’eventuale presenza di addetti terzi per 
l’esecuzione di interventi fuori dell’orario di lavoro ordinario. 
Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro. 
Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all’appaltatore delle procedure adottate 
per l’emergenza. 
 
6.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE A CARICO DEL L’APPALTATORE 
Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all’inizio dei lavori. 
Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione 
adottate. 
In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei luoghi di lavoro 
dell’intervento (segnalazione di eventuali pericoli: segnale “lavori in corso”, “pavimento 
bagnato”; etc. per le attività di pulizia dei locali). 
 
7. COSTI DELLA SICUREZZA DEL CONTRATTO DI SERVIZI O  DI FORNITURE 
In analogia ai lavori, come previsto dall’art. 7 c. 1 DPR 222/03, sono quantificabili come costi 
della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la 
riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI. 
I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d’asta. 
In relazione all’appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito, 
riguardano:  

a) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; 
b) le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all’uso comune di apprestamenti, 

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
La stima viene effettuata analitica per singole voci e risponde a quanto verificato da indagine di 
mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti. 
 
7.1 MISURE GENERALI 
La ditta appaltatrice si impegna a rispettare le seguenti disposizioni: 
 1. l’impresa appaltatrice nello svolgimento della propria attività deve attenersi a tutte le 
 norme di legge – generali e speciali – esistenti in materia di prevenzione degli infortuni  ed 
igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e  procedura interna 
esistente o che potrà essere successivamente emanata in merito  dalla Ditta committente. 
 2. Essa, inoltre, è obbligata all’osservanza ed all’adozione di tutti i provvedimenti e le 
 cautele necessarie a garantire l’incolumità dei propri lavoratori e di terzi, evitare danni  di 
ogni specie, sollevando nella forma più ampia, da ogni responsabilità civile e penale,  la Ditta 
committente in merito alla sorveglianza delle attività. 
 3. Per lo svolgimento dell’attività deve essere impiegato personale competente ed 
 idoneo, convenientemente istruito sul lavoro da svolgere, sulle modalità d’uso dei 
 macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di protezione previsti, nonché 
 informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per l’esecuzione dei lavori affidati. 
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 4. Tutte le macchine, i mezzi e le attrezzature di proprietà della Ditta appaltatrice 
 devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni 
 e trovarsi nelle necessarie condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni 
 devono, inoltre, essere mantenute nel tempo. La Ditta appaltatrice rilascerà 
 dichiarazione di questo, ove necessario e/o richiesto. 
 5. La Ditta appaltatrice deve mantenere a disposizione dei propri dipendenti dispositivi  di 
protezione individuale appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni da  effettuare e 
disporre adeguato addestramento per il corretto uso dei dispositivi stessi da  parte del 
personale. La Ditta appaltatrice dovrà inoltre disporre affinché i propri  dipendenti non usino sul 
luogo di lavoro indumenti personali ed abbigliamento che, in  relazione alla natura delle 
operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscono  pericolo per l’incolumità 
personale. 
 6. Il personale della Ditta appaltatrice deve attenersi scrupolosamente alle segnalazioni 
 di pericolo, di obbligo, di divieto ed alle norme di comportamento richiamate dagli 
 appositi cartelli segnaletici. 
 7. E’ facoltà della Ditta committente di esaminare tutte le macchine e le attrezzature 
 della Ditta appaltatrice e di effettuare ispezioni durante lo svolgimento delle attività, 
 intervenendo qualora non si riscontrino le necessarie garanzie di sicurezza. Tali 
 interventi non limitano la completa responsabilità della Ditta appaltatrice in materia di 
 prevenzione infortuni sia nei confronti dell’Autorità competente, sia gli effetti  contrattuali 
nei confronti della Ditta committente. 
 8. Al momento dell’accesso in Azienda di nuovo personale, la Ditta appaltatrice dovrà 
 fornire copia di tutta la documentazione inerente alla posizione di detto personale. 
 
8. CONCLUSIONI 
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata 
dalla sottoscrizione del contratto stesso. 
Il DUVRI, in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto, potrà essere soggetto a 
revisione ed aggiornamento in corso d’opera. 
La revisione sarà consegnata per presa visione all’appaltatore e sottoscritta per accettazione. 
 
 
 
 
 IL COMMITTENTE       L’APPALTATORE 
   
  ______________         _____________ 
 
 
 
 
 
Pieve Emanuele, lì  ______________ 
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(ALLEGATO 2) 
 

 
PROSPETTO CONTENENTE I DATI PER LA VERIFICA DELL’ID ONEITA’ TECNICA E 
PROFESSIONALE DELLE IMPRESE ESECUTRICI E DEI LAVORA TORI AUTONOMI 

I 
l sottoscritto ……………………….………………………, nella sua qualità di Legale Rappresentante 

della ditta ………………………………………………………………………..., 

con sede legale in ………………………………………………………………………………….. 

e sede operativa in …………………………………………………………………………………. 

 
DICHIARA QUANTO SEGUE  

 
Notizie inerenti il sistema di gestione aziendale d ella sicurezza e salute sul lavoro 

 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezio ne aziendale è il Signor: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Il Rappresentante/i dei Lavoratori Aziendale è il Signor: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Gli incaricati aziendali al Pronto Soccorso dei quali si garantirà la presenza presso la Vostra 
struttura per l’intera durata dell’appalto, sono i Signori: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Gli incaricati aziendali alla Prevenzione Incendi e gestione dell’emergenza dei quali si garantirà 
la presenza presso la Vostra struttura per l’intera durata dell’appalto, sono i Signori: 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Il Medico Competente è il Dott.: _____________________________________________________ 
 
Lo scrivente dichiara di aver redatto il documento denominato “Rapporto di valutazione dei 
rischi ” di cui al D.Lgs. 81/08 e di aver provveduto ai necessari adeguamenti dello stesso. 
 
Lo scrivente dichiara che tutti i lavoratori aziendali sono regolarmente sottoposti a Sorveglianza 
Sanitaria da parte del Medico Competente e che sono idonei alle mansioni in cui sono occupati. 
 
Lo scrivente dichiara di aver attuato nei confronti di tutti i lavoratori aziendali corsi di informazione, 
formazione ed addestramento previsti dalla normativa vigente. 
 
Lo scrivente dichiara che, negli ultimi tre anni, l’andamento infortunistico aziendale è il seguente 
(indicare per ogni anno il numero degli infortuni, la loro durata, eventuali esiti di invalidità 
permanente o morte) 
 
______________________________________________________________________________ 
 
Lo scrivente dichiara che, negli ultimi tre anni, l’andamento delle malattie professionali in azienda è 
il seguente (indicare per ogni anno il numero di denunce ed il tipo di malattia denunciata) 
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Notizie inerenti il sistema di gestione amministrat iva aziendale 
 
Lo scrivente dichiara che l’azienda è iscritta alla Camera di Commercio di ………………………….. 
al n° ………………………….., dal …………………….. (si allega copia d i certificato di iscrizione alla 
CCIAA) 
 
Lo scrivente dichiara il seguente numero di posizione INAIL ……………………………………., e di 
essere nel pieno rispetto del pagamento degli oneri assistenziali (si allega copia denuncia INAIL 
anno …………….) 
 
Lo scrivente dichiara il seguente numero di posizione INPS ……………………………………., e di 
essere nel pieno rispetto del pagamento degli oneri previdenziali (si allega copia denuncia INPS 
anno ………………………….) 
 
Lo scrivente dichiara di applicare nei confronti dei lavoratori subordinati il contratto collettivo 
nazionale n° ………………………………., del …………………………………………………… 
 
Lo scrivente dichiara che l’organico medio annuo aziendale è il seguente: 
 
 

In ultimo lo scrivente dichiara 
 
Che provvederà a fornire a richiesta, prima dell’inizio dei lavori, copia di un documento di 
riconoscimento ufficiale del personale che interviene in azienda per l’esecuzione dei lavori; 
comunica che detto personale è dotato di tesserino di riconoscimento 
 
Che si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione del nominativo dei lavoratori 
che intervengono in azienda per l’espletamento dei lavori; si specifica che la mancata 
comunicazione di variazione del personale, comporterà il diritto di allontanare il lavoratore dalla 
sede lavorativa e di vietarne l’accesso sino alla regolarizzazione della sua posizione. 
 
 
 
Data:____________________     Firma  ___________________ 
 
 
 
 


