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DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOO   UUUNNNIIICCCOOO   DDDIII   
VVVAAALLLUUUTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE   DDDEEEIII   

RRRIIISSSCCCHHHIII   dddaaa   IIINNNTTTEEERRRFFFEEERRREEENNNZZZAAA111222   
(D.Lgs 81/08 art. 26)   

 
OGGETTO DELL’ATTIVITA’:  
Fornitura-Gestione apparecchi distributori cibi e bevande secondo protocollo HACCP 
 
Allegato 1: Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, 
Allegato 2: Scheda descrittiva dell’attività svolta, 

 
 
RLS Committente (ove applicabile)  Data/Firma per presa visione/ricevuta …………………… 
 
RLS Appaltatrice (ove applicabile)  Data/Firma per presa visione/ricevuta ………………… 
 

                                              
1 Art. 26. - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione  
……………………. 
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura 
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e' superiore a cinque uomini-
giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal ………………….. 
Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla 
somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco 
temporale di un anno dall'inizio dei lavori. 
……………………. 
2 Determinazione (naz.) n° 3 del 05/03/2008 (ove applicabile) 
Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei 
rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. (Determinazione n. 3/2008). 
……………………. 
Conclusioni  
Alla luce delle precedenti considerazioni l'Autorita' ritiene che: 
A. per gli appalti di seguito riportati e' possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente 
stima dei costi della sicurezza: 
a) la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attivita' o procedure suscettibili di generare 
interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri; 
b) i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per «interno» tutti i 
locali/luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; 
c) i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante. 
…………………………….. 
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Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs 81/08 Vi ricordiamo che l’esecuzione dei lavori 
presso le nostre sedi, dovranno essere svolti sotto la Vostra direzione e sorveglianza. Pertanto, 
qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e a cose, sia di nostra proprietà che di 
terzi, che si possano verificare nell’esecuzione dei lavori stessi, saranno a vostro carico. 
Ci riserviamo la facoltà di accertare e di segnalarVi, in qualunque momento e con le modalità 
che riterremo più opportune, la violazione da parte Vostra degli obblighi di legge in materia di 
sicurezza sul lavoro e in materia ambientale. In caso di violazione dei suddetti obblighi, ci 
riserviamo la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori e il risarcimento dei danni per ogni 
conseguenza dannosa che per tale violazione potrebbe derivare. 
 
Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste: 

a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro; 

b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attività; 
c) garantire: 
• la dotazione di apposita tessera di riconoscimento conforme alla normativa applicabile. 
• un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri 

doveri; 
• l’esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature di Vostra proprietà e in 

conformità alle norme di buona tecnica; 
d) assolvere regolarmente le obbligazioni che stanno a Vostro carico per la previdenza 

sociale e assicurativa  (INAIL, INPS, ecc.); 
e) rispettare le disposizioni più avanti riportate. 
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Norme particolari: disciplina interna 
Il Vostro personale è soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni delle nostre 
sedi. 
In particolare: 
a) I Vostri lavoratori, per tutto quanto loro necessiti, dovranno far capo al loro preposto. 
b) L’impiego di attrezzature o di opere provvisionali di Nostra proprietà è di norma vietato. 

Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta preventivamente 
autorizzati. 

c) La eventuale custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione dei lavori, 
all’interno delle nostre sedi, è completamente a cura e rischio dell’Assuntore che dovrà 
provvedere alle relative incombenze.  

d) La sosta di autoveicoli o mezzi dell’impresa nelle aree adibite a parcheggio di Nostra 
pertinenza è consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e 
strumenti di lavoro. Vi preghiamo di istruire i conducenti sulle disposizioni in caso di 
eventuale circolazione all’interno delle aree di Nostra pertinenza e di esigerne la più 
rigorosa osservanza. 

e) L’introduzione di materiali (sostanze infiammabili, chimiche ecc.) e/o attrezzature 
pericolose (bombole per saldatura ecc.) dovrà essere preventivamente autorizzata. 

f) L'accesso alle pertinenze (interne e/o esterne) del personale afferente ditte appaltatrici, 
subappaltatrici e/o lavoratori autonomi dovrà essere limitato esclusivamente alle zone 
interessate ai lavori a Voi commissionati.  

g) L’orario di lavoro dovrà rispettare l’orario preventivamente concordato anche al fine di 
eliminare o ridurre i rischi interferenti. 

h) A lavori ultimati, dovrete lasciare la zona interessata sgombra e libera da macchinari, 
materiali di risulta e rottami (smaltiti a vostro carico secondo la normativa di legge). 

 
Norme e disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro 
Come stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08, l’osservanza di tutte le norme in materia di 
Sicurezza e di Igiene sul lavoro, nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e 
della adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie è a Vostro carico per i rischi specifici 
propri della Vostra Impresa e/o attività. 
Prima dell’inizio dei lavori, dovrete informarci su eventuali rischi derivanti dalla Vostra 
attività che potrebbero interferire con la nostra normale attività lavorativa. 
Oltre alle misure e cautele riportate al precedente punto “Norme particolari: disciplina interna”, 
Vi invitiamo a rendere noto al vostro personale dipendente e a fargli osservare scrupolosamente 
anche le seguenti note riportate a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: 
− Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai 

divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici. 
− Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito. 
− Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai 

lavori. 
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− Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria 
competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; 

− Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, di utilizzare mezzi ignifori o fumare nei 
luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito 
divieto; 

− Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali; 
− Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla 

natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa; 
− Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi 

natura; 
− Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge; 
− Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o 

l’esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e 
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze o 
pericoli). 
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OGGETTO DELL’ATTIVITA’: 
FORNITURA-GESTIONE APPARECCHI DISTRIBUTORI CIBI E 
BEVANDE SECONDO PROTOCOLLO HACCP 
 
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI 
SOMMINISTRAZIONE (informazioni sui rischi esistenti, misure di prevenzione e di 
emergenza, misure adottate per eliminare le interferenze, analisi costi per la sicurezza da 
interferenza) ai sensi dell'art.26 del D.Lgs 81/08 
 
Con le presenti note vengono fornite alcune indicazioni generali e non esaustive circa i rischi 
specifici esistenti presso la/e nostra/e sedi oggetto di intervento e sulle misure di prevenzione 
ed emergenza adottate. 
Qualora riteniate necessarie ulteriori informazioni Vi invitiamo a contattare il Datore di Lavoro 
Committente, su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori. Sottolineiamo inoltre 
l’importanza di continuare tale collaborazione durante l’esecuzione dei lavori al fine di rendere 
effettiva l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi che si rendessero 
necessarie in relazione alle situazioni affrontate. 
 
Personale di Riferimento:  
Referente 
DSGA e/o ………………..  tel. ____________ 
 

1. In caso di emergenza (indicare le procedure di emergenza esistenti o altre notizie 
utili): 

Dettagliate informazioni circa il Piano di Emergenza (planimetrie con l’indicazione delle vie di 
fuga ecc.) sono disponibili presso la struttura. 
Le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono rimanere sempre sgombre da materiali e 
accessibili. 
 

2. Vie di circolazione, accesso agli edifici ecc. (indicare): 
DA VIA PUBBLICA 
 

3. Informazioni utili sull’impiantistica (rischi presenti, cosa non fare, a chi rivolgersi, 
ecc.): 

SEGNALARE, CON IMMEDIATEZZA ED IN FORMA SCRITTA, EVENTUALI 
ANOMALIE O MALFUNZIONAMENTI AFFERENTI AGLI IMPIANTI 
(ELETTRICO E IDRICO) IN USO AL REFERENTE DEL PLESSO/DATORE DI 
LAVORO 
 

4. Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi per la ditta 
appaltatrice/lavoratore autonomo: 
 

servizi igienici: NO [] ; SI [] : ubicazione: ................................................................... 
spogliatoi: NO [] ; SI [] : ubicazione: ................................................................... 
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mensa: NO [] ; SI [] : condizioni di accesso: ......................................................... 
 

5. Attrezzature di proprietà della Committente messe a disposizione della ditta 
appaltatrice/lavoratore autonomo ed indicazione dell'eventualità di uso 
promiscuo: 

circostanza prevista in contratto NO [] ; SI [] 
 

6. Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali 
della ditta affidataria: 

circostanza prevista in contratto NO [] ; SI [] 
 
DETTAGLIO SUI RISCHI ESISTENTI NELL’AREA IN CUI OPERERETE E SULLE 
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 
 
Sede dei lavori: 
…………………………. 
 
Identificazione ambienti/aree/locali ove debbono essere svolti i lavori: 
…………………………. 
 
Dotazioni di Emergenza e altre misure di prevenzione installate nell’ambiente di lavoro: 
  

PRESIDI ANTINCENDIO (ESTINTORI, IDRANTI), PROCEDURA DI EMERGENZA ED 
EVACUAZIONE 
 
Tipologia di lavoro svolto dalla Committente nelle zone oggetto dei lavori appaltati: 
[] nessuna attività; 
[] altro: ATTIVITA’ DIDATTICA 
 
Presenza di addetti della Committente, di utenti e/o visitatori nella zona dei lavori: 
[] no; 
[] si, ma senza interferenza con le attività di contratto; 
[] si, con interferenza con le attività di contratto: 

specificare: PROMISCUITA’ VIE DI ESODO; 
[] presenza di utenti e/o visitatori; 
[] altro:............................................................................; 
 
Presenza di altre ditte appaltatrici /lavoratori autonomi 
 
[] no (ordinariamente); 
[] si, ma senza interferenza con le attività di contratto; 
[] si, con interferenza con le attività di contratto: 

specificare:…………………………………………………; 
 
Altro: 
_____________________________________________________________________ 
 
RISCHI PRESENTI: 

  

Rischi Meccanici: ________________________________________________________________ 
Rischi Elettrici (UTILIZZO TERMINALI IMPIANTO ELETTRICO) 
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Rischi legati al lay-out: (spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.) 
Rischio Incendio/Esplosione (RISCHIO MEDIO) 
 
Per eventuali integrazioni specifiche sull'area in cui andrete ad operare Vi invitiamo a 
contattare direttamente il Datore di Lavoro o Suo delegato. 
 
Misure adottate per eliminare le interferenze: 

1) L’ACCESSO ALLE AREE DI PERTINENZA (ACCESSO DA GUARDIANIA) 
DOVRA’ AVVENIRE: 

PER LA ORDINARIA INTEGRAZIONE/SOSTITUZIONE DEI PRODOTTI IN 
ORARI NON SOVRAPPOSTI A QUELLI DI INGRESSO/USCITA E DI 
INTERVALLO; 
PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA (NON COMPORTANTE RISCHI 
PARTICOLARI) IN ORARI DI INATTIVITA’ DIDATTICA. 
PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA CUI NATURA E 
TIPOLOGIA DOVRA’ ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATA, IN 
ORARI DI INATTIVITA’ DIDATTICA E PREVIA SPECIFICA 
AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. 

2) L’EVENTUALE INTEGRAZIONE E/O SOSTITUZIONE DELLE 
APPARECCHIATURE PRESENTI DOVRA’ ESSERE PREVENTIVAMENTE 
CONCORDATA CON IL DIRIGENTE SCOLASTICO ED ESSERE 
EFFETTUATA IN ORARI CONCORDATI E COMUNQUE IN ASSENZA DI 
ATTIVITA’ DIDATTICA. 

 
Stima dei costi della sicurezza da interferenza: 
Oltre alle misure di prevenzione e protezione sopraindicate da una preliminare valutazione 
della Stazione Appaltante sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le 
relative misure di prevenzione e protezione e conseguenti costi della sicurezza da interferenza. 
 
Rischi Entità Misure di prevenzione e protezione da adottare 
Tutti i rischi lavorativi specifici 
negli ambienti della Committente 

Medio FORMAZIONE sui rischi e misure di prevenzione ed emergenza del 
committente. 

 
Misura da adottare u.m quantità Prezzo unitario IMPORTO 
FORMAZIONE sui rischi e misure di 
prevenzione ed emergenza del committente. 

h 1 € 100,00€ € 100,00€ 

 
Luogo data         il Committente 
 
Osservazioni a cura della impresa appaltatrice: 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Luogo data        l’ Impresa Appaltatrice 
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ALLEGATO 1 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’(ricomprende DURC) 

art.26 D.Lgs. 81/2008 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________ 
nato il ______________________ a ___________________ cod.fisc. _________________________ 
residente in __________________________ via _________________________________ n. ______ 
munito di documento d’identità valido (che si allega in copia) n. 
_______________________________ 
rilasciato da __________________________________ il ___________________________________ 
 
in qualità di Legale Rappresentante della ditta ____________________________________________ 
con sede legale posta in via/piazza _____________________________________ n. _____________ 
del comune di ________________________________ in provincia di _________________________ 
PARTITA I.V.A. n. ___________________________________________________________ 
CODICE FISCALE __________________________________________________________ 

 
consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi del 

D.P.R. n. 445/2000,  
 

DICHIARA 
in applicazione di quanto prescritto dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008, con riferimento ai lavori da 
eseguire, di ritenere sufficienti ed adeguate le misure adottate per eliminare le interferenze dei rischi 
esistenti, e di essere stato informato, anche mediante sopralluogo effettuato preventivamente, circa i 
rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui si opererà e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate. 

(indicare con una croce i quadri bianchi con possibilità di opzione): 

 che l’impresa è in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali in quanto: 
 è iscritta all’INPS, sede di ______________ con PC/matricola n. __________ 

e risulta regolare con il versamento dei contributi 
 è assicurata all’INAIL con codice Ditta n. _____________________________ 

Posizioni Assicurative Territoriali PAT  ____________________________________ 
____________________________________ 

e risulta regolare con il versamento dei premi accessori  
 è iscritta alla Cassa ................ con C.I. n. ____________________________  

e risulta regolare con il versamento dei contributi 

 che non esistono inadempienze in atto e rettifiche notificate, non contestate e non 
pagate; 
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 che l’impresa non è tenuta alla presentazione della certificazione di regolarità 
contributiva (DURC) in quanto ___________________________________________ 

 che l’impresa coinvolgerà, nell’attività svolta per Vostro conto, solo lavoratori in regola 
con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l’INAIL e 
l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali); 

 che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di ________________________ al N. _________________ 
del Registro delle Impresa per le attività di cui all’oggetto dell’ordine come da allegata 
certificazione di iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

 che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività; 

 che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità 
tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire 
l’esecuzione a regola d’arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e 
con organizzazione dei mezzi necessari e che pertanto è in possesso dei requisiti di 
idoneità tecnico professionale per l’espletamento dei lavori, servizi, forniture; 

 che ha preso visione, accettato e condiviso le disposizioni contenute nel DUVRI in 
particolare per quanto riguarda i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui 
siamo destinati ad operare, le disposizioni ambientali e le misure di prevenzione ed 
emergenza da Voi adottate; 

 che ne informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede; 

 che si assume la responsabilità dell’operato del suddetto personale; 

 di ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza sul Lavoro e alle 
normative ambientali applicabili alla nostra attività; 

 che le informazioni riportate nella scheda seguente risultano veritiere; 

 che provvederemo ad informare il Vostro Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione su eventuali rischi specifici della Nostra attività che potrebbero interferire con 
la Vostra normale attività lavorativa o che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza 
del Vostro personale. 

Vi informiamo che il nostro Preposto presso di Voi è il Sig. ___________________________ 
tel ______________________ 
La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate. 

I costi relativi alla sicurezza del lavoro per l’attività da noi svolta presso di voi sono 
quantificabili in 2% dell’importo dell’ordine (costi non oggetto di ribasso). 

Luogo e Data ____________________ 

Timbro e Firma 
Allegare fotocopia non autenticata  di un documento di identità del dichiarante 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) 
Si informa che i dati personali acquisiti (titolare del trattamento) saranno utilizzati esclusivamente per il  
compimento delle attività previste dalla legge. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di 
tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l’uso di strumenti informatici, nei modi e limiti 
necessari al perseguimento di dette finalità. I dati potranno essere conosciuti dai soggetti legittimati in relazione 
all’espletamento di compiti istituzionali e saranno trattati da personale appositamente incaricato. E’ garantito agli 
interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03. 
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ALLEGATO 2 

SCHEDA DESCRITTIVA DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ CHE VERRANNO SVOLTE 

Fornitura-Gestione apparecchi distributori cibi e bevande secondo protocollo HACCP 
 

TIPOLOGIA E NUMERO DI ATTREZZATURE / MACCHINE CHE VERRANNO UTILIZZATE 

Carrelli manuali (In caso di installazione/sostituzione apparecchiature: Transpallett 
manuale o attrezzatura equivalente e attrazzi manuali di uso comune) 
 

RISCHI PARTICOLARI CONNESSI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ  
Ripristino prodotti: rischio ingombro. 
Installazione/sotituzione/Manutenzione apparecchiature: eliminazione/riduzione rischio 
mediante procedure indicate (fasce orarie di inattività didattica e, ove necessario, 
segnalazione/segregazione aree di intervento) 
 

ULTERIORI MISURE CHE SI RITENGONO NECESSARIE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 

_________________________________________________________________________ 
 

NOTE 

_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
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