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Ai sensi artt. 26/28 D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.

Via Aldo Moro n. 7
25043 Breno (Brescia)

Contratto di appalto:
Affidamento servizio di pulizia locali adibiti a sede di uffici, spogliatoi, bagni/servizi igienici degli
immobili presso le varie unità organizzative Breno-Esine-Vezza d’Oglio (BS)
Durata contratto di appalto:
24 mesi decorrenti dal 01/01/2022 al 31/12/2023
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Premessa - Informativa
In riferimento all'articolo 26 del Decreto Legislativo n° 81/2008:
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti 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 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:
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro - dirigente)
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’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.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro il datore di lavoro - dirigente)
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.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)
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 (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di
lavoro - dirigente). 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 (Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500
a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente).
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
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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.
(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente)
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 (I.N.A.I.L.) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (I.P.S.E.M.A.). 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 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 a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile 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". 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.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per il datore di lavoro, il dirigente e per
ciascun lavoratore)
Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi.
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Definizioni
● Appaltatrice è la ditta esecutrice
È il soggetto che assume il lavoro svolto presso la ditta SIV SRL, in riferimento all’articolo 26/28 del
D.Lgs n° 81/2008 e s.m.i.
● Committente è la ditta SIV SRL
È il soggetto che richiede il lavoro, e coordina le attività del proprio personale e/o della Ditta e/o
Azienda Appaltatrice, appaltatore e/o Artigiano e/o Ditta individuale e/o professionista in
riferimento all’articolo 26 del D.Lgs n° 81/2008.
● Contratto d’opera (art. 2222 c.c.)
Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un
servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene
svolto da un prestatore d’opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.
● Contratto d’appalto (art. 1655 e 1656 c.c.).
Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a
proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.
Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l’attività da svolgere e i soggetti incaricati del
lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli preventivamente dichiarati.
● Contratto di somministrazione (art. 1559 c.c.)
Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore
dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi (Art. 1677 c.c.)
Di seguito si forniscono informazioni relative ai nostri requisiti tecnico/professionali necessarie per la
realizzazione, in collaborazione con il Vostro Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del
“coordinamento della prevenzione”. Contestualmente si forniscono informazioni riguardanti i rischi
ambientali e le relative misure di prevenzione presenti presso la sede dei lavori.
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DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA
DATI AZIENDALI

RAGIONE SOCIALE

NOMINATIVO PRESIDENTE CDA Signor Tomasi Corrado

INDIRIZZO SEDE LEGALE

VIA Aldo Moro N. 7

CITTÀ/ PAESE 25043 Breno (Brescia)

E-MAIL presidente@sivsrl.eu

ASL DI COMPETENZA ATS MONTAGNA

CODICE FISCALE 03432640989

PARTITA IVA 03432640989
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SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Nominativo del Presidente CDA Signor Tomasi Corrado

Direttore Generale Dott.ssa Valgolio Cristina

Nominativo Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione
Esterno

Dottoressa Giulia Paola

Nominativi degli Addetti al Servizio
di Primo Soccorso

Signor Madonia Germano
Signor Laffranchi Elio
Signor Tosa Giovanni

Nominativi degli Addetti al Servizio
di Antincendio ed Evacuazione

Signor Madonia Germano
Signor Laffranchi Elio
Signor Tosa Giovanni

Nominativo del Medico
Competente Dottor Giammarruto Renato

Nominativo del RLS Signor Madonia Germano

Nominativi dei Coordinatori delle
Emergenze

Signor Madonia Germano
Signor Laffranchi Elio
Signor Tosa Giovanni

Nominativi degli Addetti ai Contatti
Esterni

Signor Madonia Germano
Signor Laffranchi Elio
Signor Tosa Giovanni

Nominativi dei Preposti
“SERVIZIO DEPURAZIONE”

Presente  Non presente

Signor Ongaro Emanuele
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LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI

Ciclo Lavorativo / Attività
Servizi idrici – impianto depurazione

Fasi del ciclo
lavorativo / attività Descrizione fase

Area / reparto / luogo
di lavoro (attività

confinato, lavoro in
quota, all’interno di
ditte appaltatrici)

Attrezzature di lavoro –
macchine apparecchi,
utensili ed impianti (di

produzione e di servizio)

Materie prime,
semilavorati e

sostanze impiegati e
prodotti. Scarti di

lavorazione

Mansioni / postazioni

Controllo impianto
depuratore

Il lavoratore controlla il corretto funzionamento dell’impianto
di depurazione Impianto depuratore // // Operai addetti

impianto

Manutenzione e
pulizia

Manutenzione dell’impianto depuratore e pulizia ordinaria e
straordinaria (griglia, ecc) Impianto depuratore // // Operai addetti

impianto

Svolgimento analisi
con kit standard Svolgimento analisi di controllo Impianto depuratore

Comune di Esine // kit Operai addetti
impianto
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Ciclo Lavorativo / Attività
Manutentore Elettrico ed Idraulico

Fasi del ciclo
lavorativo / attività Descrizione fase

Area / reparto / luogo
di lavoro (attività

confinato, lavoro in
quota, all’interno di
ditte appaltatrici)

Attrezzature di lavoro –
macchine apparecchi,
utensili ed impianti (di

produzione e di servizio)

Materie prime,
semilavorati e

sostanze impiegati e
prodotti. Scarti di

lavorazione

Mansioni / postazioni

Effettuazione
manutenzione parte
elettrica impianto
depuratore

Gli addetti elettricisti intervengono sulla parte elettrica
dell’impianto depuratore in caso di anomalie e necessità Impianto depuratore

Trapani
Avvitatori

Attrezzatura varia manuale
// Operai elettricisti

Effettuazione
manutenzione parte
idraulica impianto
depuratore

Gli addetti idraulici operano a necessità per interventi di
tipo idraulico, sistemazione tubi, ecc Impianto depuratore

Saldatrice
Filiere

Attrezzatura varia manuale
// Operai idraulici

Ciclo Lavorativo / Attività
Interventi tubazioni stradali

Fasi del ciclo
lavorativo / attività Descrizione fase

Area / reparto / luogo
di lavoro (attività

confinato, lavoro in
quota, all’interno di
ditte appaltatrici)

Attrezzature di lavoro –
macchine apparecchi,
utensili ed impianti (di

produzione e di servizio)

Materie prime,
semilavorati e

sostanze impiegati e
prodotti. Scarti di

lavorazione

Mansioni / postazioni

Realizzazione scavi Realizzazione scavi stradali mediante l’utilizzo di escavatore
meccanico Cantiere Escavatore // Operaio addetto

escavatore

Intervento su
tubazione già
esistente

Intervento su tubazione già esistente.
Sostituzione tubazione o riparazione mediante staffe della
stessa.

Cantiere Attrezzatura varia manuale Tubazioni Operai idraulici
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Ciclo Lavorativo / Attività
Manutentore Elettrico ed Idraulico

Fasi del ciclo
lavorativo / attività Descrizione fase

Area / reparto / luogo
di lavoro (attività

confinato, lavoro in
quota, all’interno di
ditte appaltatrici)

Attrezzature di lavoro –
macchine apparecchi,
utensili ed impianti (di

produzione e di servizio)

Materie prime,
semilavorati e

sostanze impiegati e
prodotti. Scarti di

lavorazione

Mansioni / postazioni

Realizzazione nuova
tubazione interrata

Realizzazione nuova tubazione interrata mediante la posa di
tubi in scavo già predisposto precedentemente Cantiere Attrezzatura varia manuale Tubazioni Operai idraulici

Realizzazione scavo
di rinterro

realizzazione scavo di rinterro mediante l’utilizzo di
escavatore meccanico Cantiere Escavatore // Operaio addetto

escavatore
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ORGANIGRAMMA AZIENDALE E NOMINE ATTORI PER LA SICUREZZA

PRESIDENTE CDA

SIGNOR TOMASI CORRADO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE ESTERNO

DOTTORESSA GIULIA PAOLA

RAPPRESENTATE DEI LAVORATORI PER
LA SICUREZZA

SIGNOR MADONIA GERMANO

CORSO DATATO 01.06.2006

AGGIORNAMENTO
CORSO 01.11.2018

ADDETTO ANTINCENDIO
SIGNOR MADONIA GERMANO

CORSO DATATO 01.11.2013

AGGIORNAMENTO
CORSO 01.11.2019

DESIGNAZIONE E
ACCETTAZIONE

INCARICO
25.06.2020

ADDETTO ANTINCENDIO
SIGNOR LAFFRANCHI ELIO

CORSO DATATO 01.11.2013

AGGIORNAMENTO
CORSO 01.11.2019

DESIGNAZIONE E
ACCETTAZIONE

INCARICO
25.06.2020

ADDETTO ANTINCENDIO
SIGNOR TOSA GIOVANNI

CORSO DATATO 01.11.2013

AGGIORNAMENTO
CORSO 01.11.2019

DESIGNAZIONE E
ACCETTAZIONE

INCARICO
25.06.2020
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ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
SIGNOR MADONIA GERMANO

CORSO DATATO 01.11.2013

AGGIORNAMENTO
CORSO 25.10.2019

DESIGNAZIONE E
ACCETTAZIONE

INCARICO
25.06.2020

COORDINATORI DELLE EMERGENZE
SIGNOR MADONIA GERMANO

SIGNOR TOSA GIOVANNI
SIGNOR LAFFRANCHI ELIO

DESIGNAZIONE E
ACCETTAZIONE

INCARICO
25.06.2020

ADDETTO AI CONTATTI ESTERNI
SIGNOR MADONIA GERMANO

SIGNOR TOSA GIOVANNI
SIGNOR LAFFRANCHI ELIO

DESIGNAZIONE E
ACCETTAZIONE

INCARICO
25.06.2020

MEDICO COMPETENTE

DOTTOR GIAMMARUTO RENATO

NOMINA DATATA 13.03.2020

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
SIGNOR LAFFRANCHI ELIO

CORSO DATATO 01.11.2013

AGGIORNAMENTO
CORSO 11.11.2019

DESIGNAZIONE E
ACCETTAZIONE

INCARICO
25.06.2020

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO
SIGNOR TOSA GIOVANNI

CORSO DATATO 01.11.2013

AGGIORNAMENTO
CORSO 25.10.2019

DESIGNAZIONE E
ACCETTAZIONE

INCARICO
25.06.2020



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
Realizzato ai sensi dell’articolo n. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Data Documento:
04.10.2021

Rev. 01
Pagina 13 di 42

AREE DI LAVORO DOVE VERRANNO SVOLTE LE ATTIVITÀ OGGETTO
DELL’APPALTO

Costituisce oggetto del presente documento l'affidamento del servizio di pulizia, disinfezione
e sanificazione, da eseguirsi con personale, materiali ed attrezzature della Ditta
Aggiudicataria, dei seguenti locali adibiti a uffici, spogliatoi, bagni dislocati come di seguito
indicato:

IMMOBILI UBICAZIONE

1 Uffici - Unità Organizzativa di Breno Via Aldo Moro, 7 25043 Breno
(BS)

2 Ufficio, spogliatoi e bagni
Unità Organizzativa di Esine Via Faede, 54 25040 Esine (BS)

3
Ufficio, spogliatoi e bagni
Unità Organizzativa
località Davena in Vezza d’Oglio

Località Davena 25059 Vezza
d’Oglio (BS)

Per le indicazioni di superficie calpestabile si rimanda al sopralluogo obbligatorio. Le superfici
indicate durante il sopralluogo sono da considerarsi indicative di massima degli immobili in
cui andrà svolto il servizio.
Il servizio di pulizia, da eseguire con materiali, attrezzature e personale della ditta
aggiudicataria, comprende anche la fornitura dei sacchi per la spazzatura e la posa degli
stessi negli appositi contenitori secondo le modalità di raccolta differenziata vigenti.
Tutti i locali oggetto del servizio saranno consegnati alla ditta aggiudicataria nello stato in
cui si trovano. Nessuna riserva potrà essere sollevata all’atto della consegna circa lo stato
dei predetti locali.
La ditta aggiudicataria deve eseguire il servizio richiesto con propria organizzazione e
gestione, nel rispetto degli accordi sindacali nazionali relativi al personale dipendente e in
conformità alle normative vigenti nazionali e comunitarie sull’utilizzo di attrezzature,
macchinari e materiali.
Si veda il Capitolato Speciale d’appalto.
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AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI
(COME DA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO)

IMMOBILI UBICAZIONE

1 Uffici - Unità Organizzativa di Breno Via Aldo Moro, 7 25043 Breno (BS)

Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito negli orari di chiusura degli uffici, in assenza di
personale in modo tale da non ostacolare i servizi della società o da arrecare incomodo
o molestia agli impiegati e da evitare rischi da interferenza delle attività lavorative.

Di norma il servizio di pulizia da eseguirsi nelle giornate di martedì e venerdì deve essere
eseguito nei seguenti orari:

 ogni martedì dalle ore 17:00 alle ore 19:00

 ogni venerdì dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Si precisa comunque che gli orari effettivi di svolgimento dei servizi verranno definiti e
concordati con la Ditta Aggiudicataria in fasce orarie, non comportanti lavoro notturno,
durante le quali gli edifici risulteranno liberi da persone ed attività per la sede degli Uffici

Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrate come:

- pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e

programmate (2 volte a settimana);

- pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga

da svolgersi con frequenze prestabilite (2 volte l’anno);

- pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze

occasionali o emergenziali; dopo un’adeguata valutazione dei rischi, la

programmazione deve essere rivista, anche in base alla destinazione d’uso

dell’ambiente stesso e dei flussi di persone.
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ELENCO DEI RISHI SPECIFICI LEGATI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA:
Uffici - Unità Organizzativa di Breno

ATTIVITA’ DI PULIZIA
Pulizie in ambienti comuni e in uffici.
Le operazioni principali non richiedono particolari specializzazioni e consistono per lo più
in pulizie generali.
Le più comuni sono:
1. pulizia dei pavimenti
2. pulizia dei vetri
3. pulizia dei servizi igienici
4. operazioni di pulizia e di spolvero dei mobili e delle suppellettili
5. ritiro dei rifiuti solidi dai cestini

RISCHI SI NO
Caduta da quote X
Seppellimento e/o sprofondamento X
Urti, colpi, impatti e/o compressioni X
Punture, tagli e/o abrasioni X
Esposizione a vibrazioni X
Scivolamenti e/o cadute a livello X
Esposizione a calore, fiamme e/o esplosioni X
Esposizione al freddo e/ microclima X
Rischio elettrico X
Esposizione a radiazioni non ionizzanti X
Esposizione a rumore X
Cesoiamento e/o stritolamento X
Caduta di materiale dall’alto X
Annegamento X
Investimento X
Movimentazione manuale dei carichi X
Esposizione a polveri miste e/o a fibre X
Immersioni X
Getti e/o schizzi X
Gas e/o vapori X
Fumi X
Esposizione ad allergeni X
Infezioni da microrganismi e rischio biologico X
Rischio amianto X
Esposizione a oli minerali e derivati X
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RISCHI E MISURE CONNESSI A INTERFERENZE

NOTA: Poiché per una corretta descrizione dei tempi e dei metodi di lavoro è importante

conoscere la reale organizzazione delle ditte partecipanti, il presente DUVRI, prevede

tempi ed analisi della sicurezza in forma generale. Si evidenzia, inoltre, che il Datore di

lavoro della ditta aggiudicataria dovrà concordare con la ditta appaltante, almeno 15

GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLE FASI LAVORATIVE, le fasi di lavoro ed i tempi, analizzando

gli eventuali rischi derivanti dalla contemporaneità degli interventi e dalle modalità di

esecuzione, consentendo, in tal modo, l’aggiornamento del presente DUVRI.

VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI

“Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il

personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse

che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti” (Determinazione

autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008). Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano

contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un

contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali

rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il

quadro "determinazione dei costi per la sicurezza". La ditta, in base alle proprie esperienze

e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere

una modifica al DUVRI.

APPALTO A RISCHIO INTERFERENZIALE NULLO

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori delle varie fasi si dichiara che le

interferenze tra le attività di pulizia, dal Personale della Ditta appaltatrice sono da

considerarsi a contatto non rischioso, così come definito nella Determinazione 5 marzo

2008 n. 3 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture.

Le lavorazioni non vengono svolte con presenza di personale SIV e quindi non vi sono

rischi interferenziali per questo di identifica il Rischio A NULLO.
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AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI
(COME DA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO)

IMMOBILI UBICAZIONE

2 Ufficio, spogliatoi e bagni
Unità Organizzativa di Esine

Via Faede, 54
25040 Esine (BS)

Piano Terra
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Piano Terra

Legenda:
Locali oggetto al contratto

Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito al mattino in presenza del personale a
guardiania dell’impianto.

Di norma il servizio di pulizia da eseguirsi nelle giornate di martedì e venerdì deve essere
eseguito nei seguenti orari:

 ogni martedì dalle ore 08:30 alle ore 10:30

 ogni venerdì dalle ore 08:30 alle ore 10:30
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AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E CONVENZIONALI
(COME DA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO)

IMMOBILI UBICAZIONE

3
Ufficio, spogliatoi e bagni
Unità Organizzativa
località Davena in Vezza d’Oglio

Località Davena
25059 Vezza d’Oglio (BS)

Piano Terra

Legenda:
Locali oggetto al contratto

Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito al mattino in presenza del personale a
guardiania dell’impianto.

Di norma il servizio di pulizia da eseguirsi nelle giornate di martedì e venerdì deve essere
eseguito nei seguenti orari:

 ogni martedì dalle ore 08:30 alle ore 9:30

 ogni venerdì dalle ore 08:30 alle ore 9:30
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Le operazioni di pulizia tipologicamente sono inquadrate come:

- pulizie ordinarie: comprendono attività di pulizia di carattere continuativo e

programmate (2 volte a settimana);

- pulizie periodiche: comprendo attività di pulizia più profonda a periodicità più lunga

da svolgersi con frequenze prestabilite (2 volte l’anno);

- pulizie straordinarie: comprendono interventi imprevedibili richiesti per esigenze

occasionali o emergenziali; dopo un’adeguata valutazione dei rischi, la

programmazione deve essere rivista, anche in base alla destinazione d’uso

dell’ambiente stesso e dei flussi di persone.
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ELENCO DEI RISHI SPECIFICI LEGATI ALL’ATTIVITA SVOLTA:
UFFICIO, SPOGLIATOI E BAGNI

UNITÀ ORGANIZZATIVE DI ESINE E LOCALITÀ DAVENA – VEZZA D’OGLIO

ATTIVITA’ DI PULIZIA
Pulizie in ambienti comuni e uffici.
Le operazioni principali non richiedono particolari specializzazioni e consistono per lo più
in pulizie generali.
Le più comuni sono:
1. pulizia dei pavimenti
2. pulizia dei vetri
3. pulizia dei servizi igienici
4. operazioni di pulizia e di spolvero dei mobili e delle suppellettili
5. ritiro dei rifiuti solidi dai cestini

RISCHI SI NO
Caduta da quote X
Seppellimento e/o sprofondamento X
Urti, colpi, impatti e/o compressioni X
Punture, tagli e/o abrasioni X
Esposizione a vibrazioni X
Scivolamenti e/o cadute a livello X
Esposizione a calore, fiamme e/o esplosioni X
Esposizione al freddo e/ microclima X
Rischio elettrico X
Esposizione a radiazioni non ionizzanti X
Esposizione a rumore X
Cesoiamento e/o stritolamento X
Caduta di materiale dall’alto X
Annegamento X
Investimento X
Movimentazione manuale dei carichi X
Esposizione a polveri miste e/o a fibre X
Immersioni X
Getti e/o schizzi X
Gas e/o vapori X
Fumi X
Esposizione ad allergeni X
Infezioni da microrganismi e rischio biologico X
Rischio amianto X
Esposizione a oli minerali e derivati X
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RISCHI E MISURE CONNESSI A INTERFERENZE

NOTA: Poiché per una corretta descrizione dei tempi e dei metodi di lavoro è importante

conoscere la reale organizzazione delle ditte partecipanti, il presente DUVRI, prevede

tempi ed analisi della sicurezza in forma generale. Si evidenzia, inoltre, che il Datore di

lavoro della ditta aggiudicataria dovrà concordare con la ditta appaltante, almeno 15

GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLE FASI LAVORATIVE, le fasi di lavoro ed i tempi, analizzando

gli eventuali rischi derivanti dalla contemporaneità degli interventi e dalle modalità di

esecuzione, consentendo, in tal modo, l’aggiornamento del presente DUVRI.

VERIFICA ATTIVITÀ INTERFERENZIALI

“Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il

personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse

che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti” (Determinazione

autorità vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008). Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano

contratti di appalto dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, ove si verifichi un

contatto rischioso. Si può ipotizzare inoltre che le misure da intraprendere per ridurre tali

rischi possano essere a costo zero oppure onerosi e in tal caso deve essere compilato il

quadro "determinazione dei costi per la sicurezza". La ditta, in base alle proprie esperienze

e valutazioni, può comunque segnalare una attività interferente pericolosa e richiedere

una modifica al DUVRI.
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APPALTO A RISCHIO INTERFERENZIALE

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori delle varie fasi si dichiara che le

interferenze tra le attività di pulizia, dal Personale della Ditta appaltatrice sono da

considerarsi a contatto rischioso, così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008 n.

3 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Le lavorazioni vengono svolte con presenza di personale SIV srl e quindi vi sono rischi

interferenziali per questo si identifica la lavorazione come contatto a Rischio.

RISCHI DA INTERFERENZE

RISCHI DA INTERFERENZE
MISURE DA ADOTTARE DA

PARTE DELLA DITTA
APPALTATRICE

MISURE DA ADOTTARE DA PARTE
DEL COMMITTENTE

Contatto “rischioso” tra
il personale della SIV SRL
e il personale
dell’impresa esecutrice
dell’appalto

Gli addetti devono attenersi
scrupolosamente alle
disposizioni contenute nel
presente DUVRI. Non si potrà
iniziare alcuna attività in
regime di appalto o
subappalto, se non a seguito
di avvenuta approvazione del
DUVRI.

Il legale rappresentante della SIV
SRL promuove la cooperazione e il
coordinamento effettuando prima
dell’inizio dei lavori la riunione di
coordinamento. Nel corso
dell’incontro il personale
competente, provvederà a
informare il personale della Ditta
Aggiudicataria sulle misure
adottare per eliminare i rischi da
interferenze. Le attività delle varie
imprese dovranno essere
organizzate in modo tale da non
generare (per quanto possibile)
sovrapposizioni (es. lavori in orari
diversi o aree diverse)

Transito, manovra e
sosta di automezzi nelle
aree esterne
Presenza nelle aree
esterne alla circolazione
di altri veicoli e di
pedoni.

Gli addetti devono
concordare, le modalità di
accesso e i percorsi interni da
utilizzare. E’ assolutamente
vietato stazionare, anche
temporaneamente, in
prossimità delle uscite di
emergenza o ostruire le stesse
con qualsiasi materiale o
mezzo.

Il personale della SIV SRL è tenuto
a rispettare i divieti e la
segnaletica presente.

Emergenza
Mancata conoscenza
del piano di emergenza
e delle relative
procedure da parte del
personale di imprese

I percorsi di emergenza, le vie
di uscita ed i presidi
antincendio sono individuati in
modo chiaro.
Presenti procedure di
emergenza ed il segnale di

Il personale SIV SRL mette a
disposizione delle imprese
l’indicazione degli addetti alla
squadra di emergenza.
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RISCHI DA INTERFERENZE
MISURE DA ADOTTARE DA

PARTE DELLA DITTA
APPALTATRICE

MISURE DA ADOTTARE DA PARTE
DEL COMMITTENTE

esterne. allarme (evacuazione).
Durante un’emergenza il
personale della ditta
aggiudicataria dovrà attenersi
alle disposizioni impartite dagli
addetti SIV SRL incaricati alla
gestione dell’emergenza.

Emergenza
Ingombro vie di esodo e
rimozione presidi
antincendio.

Non ingombrare le vie di
esodo ma lasciarli sempre
liberi in modo da garantire il
deflusso delle persone in caso
di evacuazione. Non spostare
o occultare i mezzi di
estinzione e la segnaletica di
emergenza che devono
sempre essere facilmente
raggiungibili e visibili. Qualora
per motivi inderogabili sia
necessario rendere
impraticabili
temporaneamente delle vie o
uscite di emergenza,
informare preventivamente il
Servizio di Prevenzione e
Protezione SIV SRL affinché
siano trovati percorsi
alternativi e data
comunicazione a tutti gli
occupanti la sede delle
nuove disposizioni. Solo
successivamente e con il
consenso scritto del legale
rappresentante SIV SRL si può
provvedere a interdire la via
di esodo o uscita di
emergenza. Tale condizione
deve comunque essere
protratta per il minor tempo
possibile. Tutto il materiale
rimosso (cartelli, segnali, ecc.)
deve essere consegnato a SIV
SRL. Gli addetti, in presenza di
situazioni di pericolo, devono
immediatamente darne
comunicazione agli addetti
alla squadra di emergenza
della SIV SRL.

Il Servizio di Prevenzione e
Protezione provvede, su richiesta,
qualora ricorrano condizioni
inderogabili che rendano
necessaria la chiusura di una
uscita di emergenza o di una via
di esodo, ad individuare i percorsi
di esodo alternativi e ad
informare, sulle nuove procedure,
tutti gli occupanti della sede della
SIV SRL.
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RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Aree di transito interne
All’interno dei luoghi di lavoro, le aree di transito sono tali da garantire gli spostamenti dei
lavoratori in condizioni di sicurezza, di dimensioni idonee, con pavimentazione uniforme e
non scivolosa, con materiale idoneo alle attività da eseguire, senza gradini pericolosi, fonti
di inciampo o avvallamenti pericolosi. Il livello di illuminazione è adeguato in ogni area di
transito interna.

Si sottolinea l’espresso divieto di ingresso negli impianti di
depurazione e nelle aree non segnalate dalla planimetria.

Porte, vie e uscite di emergenza
Le porte non sono ostruite e consentono una rapida uscita dei lavoratori e degli eventuali
esterni.

Le uscite di emergenza e i percorsi sono identificati quasi ovunque e dotati di illuminazione
di sicurezza che entra in funzione in caso di mancanza di energia elettrica.

Strutture, spazi di lavoro e arredi
Lo spazio di lavoro è ordinato, libero da ostacoli, dotato delle attrezzature necessarie e
consente il posizionamento ottimale di materiali ed attrezzature. Gli infissi ed i serramenti
sono in buono stato di conservazione.

Le strutture degli edifici non presentano segni di dissesto strutturale (crepe, fessure, distacchi
murari, ecc.).

Scale fisse e portatili, ponteggi, altre attrezzature per lavori temporanei in quota
Le scale interne fisse, a gradini, hanno le pedate di dimensioni sufficienti, di materiale
antiscivolamento. Non sono presenti scale fisse chiuse tra due pareti. Non sono presenti
scale fisse a pioli.

Le scale portatili di Proprietà della Committente non possono essere utilizzate nemmeno in
modo occasionale, per le operazioni di pulizia.

Macchine
La Committente non mette a disposizione dell’Appaltatore, per lo svolgimento del suo
servizio, nessun tipo di attrezzatura o macchinario elettrico.

Attrezzi manuali e portatili
Si segnala la presenza nella zona uffici di attrezzi manuali costituiti da taglierina, cutter,
forbici, ecc. Essi non devono essere utilizzati dall’Appaltatore. Nessuna macchina e
attrezzatura di lavoro di proprietà di SIV srl non deve essere utilizzata dall’appaltatore.

Tutti gli attrezzi necessari al normale svolgimento delle attività sono di proprietà
dell’Appaltatore.
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Immagazzinamento di oggetti
Per quanto concerne le scaffalature presenti c/o i magazzini, l’Appaltatore dovrà prestare
attenzione a non provocare urti tali da comprometterne la stabilità e tali da non
provocare cadute di materiali.

Gli addetti della Ditta Appaltatrice non dovranno assolutamente stazionare in prossimità
delle suddette scaffalature, ma limitare i loro interventi alle zone destinate ad ufficio.

Rischi elettrici
Le apparecchiature elettriche sono adeguatamente protette contro contatti accidentali;
si richiede tuttavia una particolare attenzione in prossimità di scatole multipresa elettriche,
eventualmente presenti, che non devono venire a contatto con materiali liquidi.

Apparecchi e reti di distribuzione gas
Nelle zone uffici e aree comuni possono essere presenti apparecchi o reti di distribuzione
Gas.

Se il personale addetto alle pulizie dovesse avvertire odore di gas, deve immediatamente
sospendere l’attività, allontanarsi dal luogo e avvertire immediatamente gli Uffici della
società Via Aldo Moro, 7 Breno (Bs) (tel.0364-1951125).

Impianti termici
Il riscaldamento dei locali uffici e servizi e la produzione di acqua calda per servizi
avvengono con ausilio di caldaie murali, pompe di calore, centrali termiche.

In alcuni servizi sono presenti boiler elettrici per il riscaldamento dell’acqua sanitaria.

I locali Centrali Termiche ed i locali in cui sono presenti apparecchiature per
condizionamento e riscaldamento in generale, non rientrano tra quelli oggetto del
presente appalto.

Mezzi di sollevamento
Nelle zone uffici e aree comuni non sono presenti apparecchi o mezzi di sollevamento.

Mezzi di trasporto
Nelle zone uffici e aree comuni non sono presenti apparecchi o mezzi di trasporto.

Rischi di incendio ed esplosione
Nelle zone uffici e aree comuni, è fatto divieto di usare fiamme libere, stufe elettriche con
resistenza a vista. Le attrezzature antincendio (estintori) sono ubicate in modo da essere
facilmente raggiungibili e da proteggere tutta l’area, sono segnalati, manutenuti e
verificati regolarmente da personale qualificato. Gli impianti elettrici sono realizzati in
modo da minimizzare i rischi di incendio ed esplosione. Esiste idonea cartellonistica che
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segnala i rischi di incendio ed esplosione: la segnalazione delle vie di fuga in caso di
incendio è ben visibile.

L’attività è classificabile a basso rischio di incendio ai sensi del D.M. 10 marzo 1998. La
sequenza delle azioni da eseguire in caso di emergenza ed i relativi comportamenti sono
riassunti nel Piano di emergenza aziendale. È stata eseguita la formazione del personale
preposto alla gestione delle emergenze antincendio.  È stato redatto il Piano di
emergenza. Viene regolarmente applicata la legge N.3/2003, relativamente al divieto di
fumo.

Rischi per la presenza di esplosivi
Nelle specifiche zone uffici e aree comuni non esistono palesi rischi di esplosione o
presenza di sostanze o materiali esplosivi.

Rischi chimici per la sicurezza
Generalmente non sono presenti rischi chimici per la sicurezza dei lavoratori.
Relativamente ai rischi per la salute da esposizione a sostanze e preparati, si veda quanto
riportato al punto successivo.

Per quanto riguarda l’utilizzo di detergenti per le pulizie generali, la fornitura e l’uso di questi
prodotti sono interamente demandati all’Appaltatore, che si impegna a utilizzare prodotti
certificati e di qualità, facendone un uso corretto e dotando il proprio personale di idonea
formazione all’uso di tali prodotti e degli eventuali dispositivi D.P.I.

Si richiede copia delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.

Rischi chimici per la salute
Limitatamente alle zone uffici e aree comuni non si segnalano particolari rischi chimici per
la salute del personale della ditta appaltatrice. Si raccomanda di non manomettere le
confezioni di toner utilizzato per le fotocopiatrici.

Esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni
Nelle zone uffici e aree comuni non sono presenti rischi da agenti cancerogeni o
mutageni, per la salute del personale della ditta appaltatrice.
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Esposizione ad agenti biologici
Presso le aree degli impianti di depurazione si svolgono lavorazioni che implicano la
presenza di agenti biologici.

La ditta appaltante non ha accesso all’impianto di depurazione né presso l’unità operativa
di Davena né presso l’unità operativa di Esine.

Climatizzazione dei locali di lavoro e microclima termico
In tutti i locali dell’insediamento la temperatura è sempre compresa tra 18°C e 26°C e
l’umidità relativa è tale da evitare la formazione di nebbia e condensa. I lavoratori sono
schermati da soleggiamento eccessivo, isolati dalle superfici calde/fredde e dalle correnti
d’aria. I lavoratori non sono sottoposti a bruschi sbalzi di temperatura. Anche la
temperatura dei locali servizi è controllata.

Illuminazione degli spazi e postazioni di lavoro
Una buona visione è garantita da una illuminazione corretta dal punto di vista quantitativo
e qualitativo. I luoghi di lavoro sono dotati di impianti di illuminazione artificiale, con livelli
tali da salvaguardare sicurezza, salute e benessere dei lavoratori. La temperatura di calore
della luce artificiale è neutra (3300-5300 K). Anche l’illuminazione delle aree esterne risulta
idonea alle attività da eseguire. Sono stati presi provvedimenti per evitare fenomeni di
abbagliamento e zone d’ombra. L’illuminazione di sicurezza è presente e funzionante. La
ditta aggiudicataria è tenuta in caso di malfuzionamento dei corpi illuminanti di segnalare
il fatto alla direzione.

Esposizione a rumore
Limitatamente alle zone uffici e aree comuni non si segnalano particolari rischi da
esposizione a rumore, per la salute del personale della ditta appaltatrice. All’interno degli
ambienti di lavoro vi è un’esposizione al rischio rumore inferiore agli 80 dB(A).

Esposizione a vibrazioni
Non vi è il rischio di esposizione al rischio vibrazioni all’interno degli ambienti di lavoro.

Tuttavia, la ditta appaltante ad una sua specifica valutazione, relativamente alle
attrezzature di lavoro utilizzate.

Esposizione a radiazioni ionizzanti
Non vi è il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, per la salute del personale della
ditta appaltatrice.
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Esposizione a campi elettromagnetici
Non vi è il rischio di esposizione a campi elettromagnetici, per la salute del personale della
ditta appaltatrice.

Carico di lavoro fisico e movimentazione manuale dei carichi
L’Appaltatore è tenuto ad una sua specifica valutazione, relativamente alle attività
operate dal proprio personale.

Servizi ed igiene degli ambienti
La pulizia degli uffici e l’igienizzazione dei servizi sono di competenza dell’Appaltatore.

Gli ambienti di lavoro sono sottoposti a regolare pulizia. I servizi igienici sono mantenuti in
buone condizioni igieniche. Gli spogliatoi sono convenientemente arredati. I suddetti locali
sono ben illuminati ed areati e difesi dalle intemperie, sufficientemente riscaldati e muniti di
sedili. Gli armadietti sono del tipo idoneo. Non sono presenti mense, né refettori.

FATTORI ERGONOMICI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
Ergonomia degli ambienti, spazi e postazioni di lavoro, posture e movimenti ripetitivi

Nessun lavoratore della Committente collaborerà con il personale dell’Appaltatore
nell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto.

Ergonomia delle macchine e attrezzature
Tutte le macchine e le attrezzature utilizzate per l’esecuzione delle attività oggetto del
presente contratto dovranno essere di proprietà/disponibilità dell’Appaltatore. Si richiede
che esse siano conformi a tutte le leggi e norme applicabili e che siano garantiti sufficienti
livelli di sicurezza a mezzo di idonea manutenzione e adeguata formazione del personale.

Carico di lavoro mentale e fattori oggettivi di stress
La politica aziendale prevede il rispetto dei/tra lavoratori, anche in relazione alle loro
mansioni.

Organizzazione del lavoro
Si richiede che le attività vengano eseguite così come previsto dal contratto di appalto,
nel rispetto di tutto l’impianto legislativo applicabile.

Pianificazione, gestione e controllo della sicurezza, compiti e responsabilità
Si richiede che l’Appaltatore esegua una sua specifica valutazione dei rischi relativa ai
luoghi di lavoro oggetto dell’appalto. Le norme di comportamento di seguito elencate,
nonché tutte le informazioni relative al presente appalto, dovranno essere trasferite ai
propri lavoratori a cura dell’Appaltatore.

Il Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento tra i diversi soggetti del
presente appalto al fine di garantire idonee e adeguate condizioni di sicurezza e igiene sul
lavoro.

I preposti della Ditta Appaltatrice dovranno cooperare e coordinarsi con i referenti indicati
dal Committente, al fine di evitare condizioni d’interferenza e segnalare quelle che
dovessero emergere durante l’espletamento delle attività in appalto.
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FATTORI DI RISCHIO DEL SITO

Si riportano le informazioni sulle caratteristiche e sui principali fattori di rischio del
contesto in cui si colloca l'attività.

AMBIENTE DI LAVORO

Pavimenti
I pavimenti non presentano avvallamenti e parti in rilievo; non sono scivolosi e sono
facilmente lavabili.
Le attività di pulizia non devono essere effettuate in concomitanza con le altre
attività.

Pareti e soffitti

Presentano superficie liscia, integra, non polverosa, lavabile e di colore chiaro
(colore bianco). Gli spigoli sono smussati e protetti con idonei paraspigoli; gli
zoccolini sono integri, privi di sporgenze e ben fissati alla parete.

Gli angoli delle pareti sono smussati, arrotondati o protetti con paraspigoli in legno
o plastica. Le pareti siano prive di sporgenze o chiodi.
I rivestimenti dei servizi sono uniformi, integri, privi di asperità e facilmente lavabili.

Porte
L’apertura delle porte, sia d'ingresso che di accesso ai vari uffici, non genera
situazioni pericolose sia per chi compie l’operazione che per altre persone. Sono
mantenute sgombre da ostacoli, con maniglie prive di spigoli vivi e sono
facilmente accessibili. Le porte destinate ad uscita di emergenza, coincidenti con
l'accesso ai vani scala, sono segnalate in maniera idonea. Le porte sono conformi
alla normativa vigente, dimensionate e posizionate correttamente a secondo del
loro utilizzo (porte d’ingresso, porte interne).



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
Realizzato ai sensi dell’articolo n. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Data Documento:
04.10.2021

Rev. 01
Pagina 31 di 42

Finestre
Il personale di pulizia deve evitare l'apertura delle finestre.

La conformazione delle finestre è tale da consentire le operazioni di pulitura in
condizioni di sicurezza, si deve evitare di urtare violentemente con attrezzature e/o
mobilio contro le superfici vetrate. Il personale NON deve salire sui davanzali esterni
delle finestre degli uffici per eseguire la pulizia dei vetri.

Accessi
Le scale di accesso e di comunicazione degli uffici, sono correttamente
dimensionate, e dotate di corrimano se comprese tra due muri.
Le pedate dei gradini sono antisdrucciolevoli. Le scale sono mantenute sgombre
da ostacoli.

Passaggi
I corridoi e i passaggi in genere sono liberi da ostacoli e hanno sempre un livello di
illuminamento sufficiente; eventuali dislivelli o riduzioni in altezza sono segnalati.

Fattori ambientali
La temperatura e l’umidità dei locali sono mantenuti entro i limiti del benessere
anche durante l'esercizio di pulizia.

L’impianto di climatizzazione è orientato in maniera tale da non provocare correnti
d’aria fastidiose al personale addetto alle pulizie.

Non sono presenti impianti rumorosi tali da esporre il personale di pulizia al rischio
specifico.

PARTICOLARI INDICAZIONI RELATIVE AL RISCHIO DI ELETTROCUZIONE
Tutto il personale addetto alle pulizie deve evitare di intervenire su impianti o parti di
impianto sotto tensione. Qualora si presenti una anomalia nell’impianto elettrico è
necessario segnalarla immediatamente al proprio responsabile, il quale si impegna ad
allertare immediatamente la committente SIV Srl.

Il personale non deve compiere, di propria iniziativa, riparazioni o sostituzioni di parti di
impianto elettrico. Disporre con cura i conduttori elettrici, evitando che intralcino i
passaggi, e che possano comunque essere danneggiati.

Verificare sempre l’integrità degli isolamenti prima di impiegare conduttori elettrici per
allacciamenti di utensili. L'allacciamento di utensili deve avvenire sulle prese a spina
appositamente predisposte.

Se l’utensile, allacciato e messo in esercizio, non funziona o provoca l’intervento di una
protezione elettrica (valvola, interruttore automatico o differenziale) è necessario che
l’addetto provveda ad informare immediatamente il responsabile senza cercare di
risolvere il problema autonomamente.
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RISCHI GENERALI DA INTERFERENZE

DISPOSIZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA DEI LAVORI DI APPALTO.
DI SEGUITO VENGONO ELENCATE LE DISPOSIZIONI GENERALI A CUI LE IMPRESE APPALTATRICI
DOVRANNO ATTENERSI:

- Prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, occorre concordare con il referente
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL le tempistiche e le modalità di effettuazione delle
attività. Tutto il personale della ditta aggiudicataria deve esporre per tutto il tempo di
permanenza nelle sedi operative la tessera di riconoscimento corredata di fotografia
contenente le sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro (ai sensi dell’art.6 L.123/07).

- È fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, dispositivi
emergenza, ecc.);

- È vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai
lavori;

- Non si devono ingombrare le vie di fuga con attrezzature e materiali vari. In particolare, è
rigorosamente vietato depositare anche solo momentaneamente in prossimità delle uscite
di emergenza qualsiasi oggetto, mezzo o materiale.

- Non si devono lasciare nelle aree di lavoro attrezzature incustodite che possono costituire
fonte di pericolo se non dopo averle messe in sicurezza.

- Non si devono spostare, occultare o togliere i presidi e la segnaletica di sicurezza, se non in
caso di assoluta necessità e solo dopo avere sentito il referente.
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NORME GENERALI DA RISPETTARE
1) è obbligatorio rispettare gli ambienti, comportandosi secondo le buone norme di igiene
e di salute;
2) è obbligatorio usare scrupolosamente, durante l’attività lavorativa, i mezzi di protezione
personale e di lavoro, necessari secondo le vigenti disposizioni legislative in materia;
3) è obbligatorio operare con la massima attenzione e diligenza al fine di non creare
pericolo e non arrecare danni a sé e/o agli altri;
4) è vietato fumare all’interno o in prossimità di aree a rischio di esplosione o di incendio
(nei pressi della pompa erogatrice di gasolio);
5) è vietato compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di
specifica competenza e che possano compromettere la sicurezza propria o di terzi;
6) è vietato allontanarsi dall’area destinata allo svolgimento della propria attività senza
giustificato motivo;
7) è vietato usare macchinari e/o attrezzature se non dopo previa autorizzazione,
dell’azienda e/o manomettere qualunque dispositivo di sicurezza o prevenzione incendi;
8) è vietato occupare, con qualunque oggetto, attrezzo o macchina gli spazi esterni alle
vie d’uscita dei fabbricati ed ogni altro luogo considerato pericoloso;
9) è obbligatorio, in caso di incendio o di situazione di pericolo grave ed immediato,
abbandonare con la massima urgenza la propria area di lavoro, rispettando le istruzioni e
le procedure allo scopo determinate e seguendo le istruzioni della segnaletica di
emergenza e del personale aziendale.
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GESTIONE DELLE EMERGENZE E PRONTO SOCCORSO

NORME COMPORTAMENTALI GENERALI
È compito di tutti:

Segnalare prontamente ad un addetto della squadra di emergenza della SIV SRL qualsiasi
situazione pericolosa, la presenza di anomalie e la mancanza di attrezzature antincendio;

- mantenere sempre liberi i percorsi di esodo;
- non fumare;
- non manomettere estintori o altri tipi di presidi antincendio;
- tenere sempre a mente i percorsi di esodo da utilizzare in caso di emergenza;
- non lasciare macchinari e attrezzature incustodite.

In caso di emergenza è necessario:

- mantenere la calma;
- interrompere ogni tipo di attività;
- seguire le disposizioni impartite dagli addetti della squadra antincendio;
- non prendere iniziative personali;
- segnalare agli addetti all’emergenza la presenza di persone in difficoltà;
- non tornare indietro, se non per motivi di estrema necessità e sotto l’autorizzazione del

Responsabile dell’emergenza; raggiungere il punto di raccolta.

PROCEDURE DI EMERGENZA
Chiunque rinvenga un pericolo deve:

- allontanare le persone che si trovano in prossimità del pericolo dandone allarme a voce.
- comunicare, qualora non si sia in grado di affrontare il pericolo, tramite personale di

piano, a voce, lo stato di allarme a tutti i componenti la squadra di emergenza ed
eventualmente, in caso di pericolo grave, a tutti i presenti, azionando l’allarme;

- raggiungere il punto di raccolta esterno stabilito.

Ricevutane comunicazione o udito l’allarme acustico ogni lavoratore deve:

- interrompere le attività;
- accertare col responsabile della evacuazione di ciascun piano, che le vie di fuga siano

sgombre, seguendo le indicazioni dello stesso nel caso si debbano trovare delle vie
alternative raggiungere il punto di raccolta.

PROCEDURA DI GESTIONE INFORTUNIO O EMERGENZA SANITARIA
In caso di infortunio di un lavoratore è necessario:

- avvisare il Coordinatore dell’emergenza e l’addetto al primo soccorso;
- soccorrere il lavoratore utilizzando presidi e attrezzature rese disponibili e per le quali si è

addestrati;
- avvisare in accordo con l’addetto al primo soccorso gli enti esterni se necessario e

attendere l’arrivo dei soccorsi.
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DEFINIZIONE DELLE PRINCIPALI MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL
LAVORO

Arrivo presso ditta
- Parcheggiare il mezzo di trasporto utilizzato, in area consentita (area esterna in parcheggio).

- In fase di discesa dal mezzo e scarico delle attrezzature, prestare particolare attenzione al transito

di altri autoveicoli.

- Organizzazione dell’area di lavoro.

- Posizionare le attrezzature necessarie in luogo che non costituisca ostacolo agli addetti stessi, per il

personale della ditta SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL o eventuale personale esterno.

- Informare il responsabile dell’area in cui si opera relativamente alle attività che si stanno per

svolgere.

- Qualora le mansioni da svolgere lo richiedano, provvedere a segnalare ed inibire la zona di lavoro

con appositi mezzi (cartellonistica, nastro segnaletico).

- Al fine di ridurre al minimo l’invasività nei confronti degli addetti dell’appaltante, occorre ridurre

quanto più possibile la dimensione dell’area di lavoro, provvedendo ad uno spostamento graduale,

man mano che le attività si esauriscono.

- Qualora sia fatto uso di scale e trabattelli, in fase di smontaggio occorre accertarsi della totale

assenza di materiale vario depositato sugli stessi al fine di evitare la possibile caduta di corpi

dall’alto.

- L’utilizzo di carrelli elevatori, carroponte ed attrezzature di sollevamento in genere deve essere

eseguito solo ed esclusivamente da personale adeguatamente formato e qualificato, è necessario

prestare inoltre la massima attenzione al rigido rispetto di tutte le norme antinfortunistiche applicabili

durante l’uso.

- Al termine delle attività, occorre rimuovere tutto il materiale depositato (attrezzature, prodotti,

ecc.) lasciando per ultimi i mezzi di segnalazione dell’area di lavoro.

- Tutti i prodotti di scarto catalogabili come rifiuti, devono essere smaltiti a norma di legge a cura

dell’azienda esecutrice del lavoro.
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DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER L’ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI
COOPERAZIONE

Il Committente, nel rispetto della piena autonomia organizzativa e gestionale
dell’Appaltatore, dispone, quanto segue, al fine di promuovere le azioni di cooperazione
finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L’Appaltatore s’impegna ad attuare le disposizioni di seguito riportate, nonché ad impartire al
personale addetto agli interventi aggiudicati, precise istruzioni e adeguata
informazione/formazione, per l’accesso ai diversi ambiti e settori di attività della Committenza.

DISPOSIZIONI OBBLIGATORIE PER IL PERSONALE DELL’APPALTATORE
Il personale dell’Appaltatore per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di

pertinenza del Committente:
 deve indossare indumenti di lavoro;
 deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull’indumento da

lavoro della tessera di riconoscimento;
 deve concordare le tempistiche (es. giorni ed orari di accesso ai locali del Committente)

con i riferimenti della struttura forniti in sede di aggiudicazione onde evitare eventuali
interferenze con l’attività del Committente e Ditte terze;

 deve visionare le planimetrie di evacuazione rapida in caso di emergenza apposte in
prossimità dei luoghi in cui verranno svolti i lavori e deve prendere fisicamente visione
delle vie di esodo prima dell’inizio della propria attività;

 deve accedere alle aree seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dal
Committente onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati alle
emergenze;

 prima dell’inizio dei lavori devono essere disposte ed attuate tutte le necessarie misure di
prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei lavoratori durante il
lavoro (delimitazioni, recinzioni, segnaletica, dispositivi di protezione individuale, ecc.) sia
per i rischi propri, sia per quelli specificatamente individuati dal Committente ai fini
dell’eliminazione dei rischi interferenti;

 non deve abbandonare materiali e/o attrezzature che possono costituire fonte potenziale
di pericolo in luoghi di transito e di lavoro se non autorizzati e in condizioni di sicurezza;

 non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o,
qualora ciò fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza;

 la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con
l’ausilio di appositi carrelli o ausili dell’Appaltatore;

 non deve usare senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà della
Committenza;

 per interventi su impianti/attrezzature e/o macchinari consultare sempre i libretti di
istruzione tecnica e/o i referenti tecnici di competenza della Committenza prima dell’inizio
dei lavori ed accertarsi che il fermo macchina/impianto di tale attrezzatura non possa
essere di pregiudizio nell’organizzazione dei singoli settori della Committenza. In caso di
necessario fermo macchina/impianto, programmare l’intervento con i referenti tecnici e
sanitari della Committenza;

 attenersi e rispettare le indicazioni riportate dall’apposita segnaletica e cartellonistica
specifica (pericolo carichi sospesi, primo soccorso ecc.) sia all’esterno che all’interno
delle strutture della Committenza;
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 È vietato a qualsiasi lavoratore, della Committenza e dell’Appaltatore, assumere alcool in
qualsiasi quantità durante l’orario di lavoro nonché sostanze stupefacenti.

 Inoltre, si comunica che:
 i servizi igienici utilizzabili dal personale dell’Appaltatore sono quelli riservati dal Ns

personale, opportunamente segnalati e facilmente identificabili.
 per problematiche tecniche si deve far riferimento al responsabile della società SIV Srl.

Obbligo di contenimento dell’inquinamento ambientale

• L’Appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le cautele che evitino inquinamento
ambientale di qualsiasi tipo, ovvero:
• obbligo di contenimento polveri;
• forniture usate ed attrezzature (es. sostituzione filtri) devono essere contenute in contenitori
chiusi quando sono trasportati per prevenire contaminazioni non necessarie in altre aree.

Obbligo per l’utilizzo di macchine e attrezzature
Tutte le macchine, le attrezzature e i mezzi d’opera necessari per l’esecuzione delle opere di
cui all’intervento da effettuare e/o affidato, dovranno essere conferite dall’Appaltatore:
• è fatto assoluto divieto al personale dell’Appaltatore di usare attrezzature del Committente,
al cui personale è assolutamente vietato cedere, a qualsiasi titolo, macchine, impianti,
attrezzi, strumenti e opere provvisionali all’appaltatore o ai suoi dipendenti;
• In via del tutto eccezionale, qualora quanto previsto nel punto precedente debba essere
derogato per imprescindibili ragioni produttive concordate preventivamente dal
Committente, qualsiasi cessione potrà avvenire solo su espressa e motivata autorizzazione; in
questo caso, all’atto della presa in consegna delle macchine, attrezzature e/o altro
eventualmente ceduto, i lavoratori dell’Appaltatore devono attenersi ai disposti dell’art. 20
del D.L.vo 81/2008, assumendosi, da quel momento, ogni responsabilità connessa all’uso.
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NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DELLA DITTA
APPALTATRICE DA RISPETTARE ALL’INTERNO DELLE SEDI DELLA SIV

SRL
1. L’Appaltatrice è responsabile civilmente e penalmente di qualsiasi danno che possa essere
arrecato a persone e cose di SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL per le operazioni
oggetto dell’intervento commissionato;
2. l’Appaltatrice è responsabile dei rischi propri dell’arte o mestiere che essa ed il proprio
personale esercita, nonché della propria e altrui sicurezza relativa all’impiego di idonei mezzi
di lavoro e all’appropriato uso dei mezzi di protezione personale;
3. l’Appaltatrice deve effettuare, all’interno della sede di SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA
SRL, le sole attività necessarie e previste nel piano e ordine di lavoro in essere; nel caso di
ulteriori necessità e nel caso di interventi non previsti, il responsabile del personale
dell’Appaltatrice deve ricevere la conferma di autorizzazione alla effettuazione
dell’intervento non programmato e non previsto;
7. il personale dell’Appaltatrice, durante la permanenza presso la nostra sede, potrà restare
solo nelle aree inerenti le operazioni previste. È vietato muoversi al di fuori di queste aree ed in
particolare muoversi a piedi se non autorizzati;
8. per le operazioni di carico e/o scarico è obbligatorio attenersi alle eventuali disposizioni del
nostro personale e seguire tutte le fasi delle operazioni;
9. eventuali operazioni, che non rientrano in quanto precedentemente esposto, devono
ottenere l’autorizzazione del Responsabile di SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL;
10. per qualsiasi situazione di sospetto pericolo di qualsiasi natura, il personale dell’Appaltatore
dovrà sospendere immediatamente ogni attività e rivolgersi al personale interno per ricevere
indicazioni;
11. in caso di INCENDIO il personale della Appaltatrice deve:
- evacuare la zona in condizioni di sicurezza, recandosi al luogo ritrovo;
- segnalare, in modo ordinato, il proprio arrivo al luogo di ritrovo all’operatore addetto alla
gestione delle emergenze intento ad eseguire l’appello;
- non ingombrare gli accessi, corridoi, vie di accesso, per consentire il passaggio delle
persone; eventualmente provvedere allo sgombero degli ostacoli per consentire il transito ai
mezzi di soccorso.
12. in caso di RILASCIO INQUINANTI il personale della Appaltatrice deve:
- rimuovere, dove possibile, le cause della fuoriuscita ed attivare celermente il personale di
SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL;
- mettersi a disposizione degli operatori della committente e collaborare alle operazioni di
rimozione degli inquinanti, eventualmente attivando le misure di emergenza previste per il
carico specificatamente trasportato
13. E’ fatto DIVIETO di:
- rimuovere o danneggiare i materiali antincendio o antinfortunistico o in ogni modo
ingombrare le aree circostanti ad esso;
- prelevare acqua dagli idranti antincendio;
- accendere fiamme libere od effettuare lavori che possono provocare scintille, senza la
dovuta autorizzazione;
- fumare, mangiare, bere all’interno dell’area di lavoro, se non presso gli appositi locali di
ristoro;
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- introdurre armi da fuoco, materiale esplosivo, apparecchi cine-fotografici e bevande
alcoliche;
- toccare e manovrare macchine e/o apparecchi se non autorizzati;
- lanciare o scaricare a terra dall’alto, materiale vario;
- ostruire con materiali, automezzi o altro, le strade ed i parcheggi senza autorizzazione;
- parcheggiare il proprio automezzo in prossimità degli accessi allo stabile o in posizioni in cui
siano di intralcio alla circolazione;
- trasportare persone sui predellini o parafanghi o cassoni di mezzi in movimento;
- usufruire di qualsiasi servizio (acqua, corrente elettrica, telefono, ecc..) senza preventiva
autorizzazione;
- appropriarsi senza averne titolo, di qualsiasi bene mobile, naturale o manufatto di proprietà
di SIV SERVIZI IDRICI VALLECAMONICA SRL
- immettersi all’area, oltre il tempo strettamente necessario allo svolgimento dei compiti o
delle operazioni per le quali si è ottenuto il permesso di accesso e di transito.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
Realizzato ai sensi dell’articolo n. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

Data Documento:
04.10.2021

Rev. 01
Pagina 40 di 42

PROTOCOLLO MISURE PER IL CONTRASTO E CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

In riferimento al D.P.C.M. dell ‘ 11/03/2020 e il Protocollo condiviso con le parti sociali del
14/03/2020 Integrato con il protocollo del 24 aprile 2020

MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

La Direzione ha sospeso l’accesso a rappresentanti, consulenti, manutentori, ecc., se non previa ed
esclusiva autorizzazione della Direzione aziendale per comprovati e improrogabili motivi; se
eventualmente qualche accesso viene autorizzato viene fatta la richiesta di rispettare le regole al
punto 2 del protocollo e del presente punto.

L’accesso dei fornitori/corrieri esterni è consentito all’interno di apposita area accettazione veicoli, per
le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi
alla rigorosa distanza minima di un metro nel rispetto di quanto contenuto nel presente protocollo e
dovranno indossare idonei dispositivi di protezione individuale guanti e mascherina.

Le modalità di accesso per i corrieri sopra esplicate sono state esposte sulla porta d’ingresso.

L’accesso di persone esterne all’azienda può avvenire previa autorizzazione. Tutto il personale
dell’azienda appaltatrice dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro nel rispetto di
quanto contenuto nel protocollo di sicurezza e dovranno indossare idonei dispositivi di protezione
individuale guanti e mascherina.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- Tutte le superfici e le attrezzature di ns proprietà utilizzate dovranno essere sanificate secondo la
circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, ponendo particolare attenzione alle
superfici comuni.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

- Il Datore di Lavoro verifica che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni
igieniche, in particolare per le mani;

- In azienda sono disponibili dispenser con prodotto sanificante ed è presente nei punti di utilizzo
la procedura raccomandata dall’OMS per il lavaggio delle mani, sia per la clientela che
accede sia per il personale presente in azienda.

TANZA INTERPERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

- Tra le varie attività svolte deve essere garantita una distanza superiore al metro tra i lavoratori
ed i clienti o comunque persone terze.
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- Alla fine della giornata lavorativa gli addetti posizionano i dpi in un sacco di contenimento dei
rifiuti che vengono assimilati ai rifiuti urbani e vengono conferiti al gestore del servizio nella
frazione di rifiuti indifferenziati

GESTIONE SPAZI COMUNI (AREA DISTRIBUTORI DI BEVANDE)

Il personale esterno non è autorizzato ad accedere a spazi comuni

SPOSTAMENETI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

L’azienda limitatamente al periodo di emergenza COVID 19 dispone:
- Limitare al minimo gli spostamenti all’interno del sito aziendale favorendo comunicazioni telefoniche e
via mail

ACCESSO CON ESIBIZIONE GREEN PASS

Tutto il personale della ditta Appaltante per accedere ai luoghi di lavoro della SIV srl deve:
- possedere ed esibire, a richiesta, la certificazione verde COVID-19 che verrà verifica mediante

applicazione Covid C19, dal delegato al controllo.
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DOCUMENTI PER LA QUALIFICA TECNICO PROFESSIONALE
RICHIESTI ALL’IMPRESA APPALTATRICE

(Allegato XVII art. 90 comma 9, lettere a), b), c), D. Lgs n° 81 del 9 Aprile 2008 - Testo Unico della
Sicurezza)

1) Specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente
Decreto Legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;
2) Elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
3) Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, degli incaricati
all'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di
primo soccorso e gestione dell'emergenza, del Medico Competente; Nominativo del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
4) Elenco dei lavoratori risultanti dal ex libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal
presente Decreto Legislativo;
5) Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all'art. 14 del presente Decreto Legislativo;
6) Dichiarazione dell'Organico Medio Annuo;
7) Fotocopia Carta di identità del datore di lavoro dell'impresa o del lavoratore autonomo
8) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato con oggetto sociale inerente
alla tipologia dell'appalto;
9) Documento Unico di Regolarità Contributiva;
10) DUVRI;
11) Protocollo Covid.

La suddetta documentazione dovrà pervenire 20 gg prima dell’inizio del contratto di appalto.


