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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA SUL PORTALE SARDEGNA CAT   

“APPALTO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 

ARREDI SCOLASTICI E ATTREZZATURE - PROGETTO ISCOL@” 

RIPARTITO IN DUE LOTTI PRESTAZIONALI “ - CUP B57D17000160003 – CUI 

F80004870921201900015 

                1° LOTTO: FORNITURA ARREDI  CIG. N.77859977FA 

2° LOTTO: FORNITURA ATTREZZATURE CIG. N.7786042D1B  

 

 

 

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenza (D.U.V.R.I.  – articolo 26, comma 3 del 

D. Lgs. 81/2008) 

 

COMMITTENTE: COMUNE DI ASSEMINI 
 

 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE: 

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO  
DIREZIONE DIDATTICA 2° CIRCOLO 

 DIREZIONE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 SCUOLA “C.NIVOLA” 
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1. INTRODUZIONE  

 

Il presente documento, redatto ai sensi dell’articolo 26 del D.lgs. 81/2008, come modificato dall’art. 16 del 

D.Lgs n. 106\2009, contiene la valutazione dei rischi da interferenza connessi all’esecuzione in appalto della 

fornitura, a ridotto impatto ambientale, di arredi, attrezzature e loro installazione, nell’ambito del Progetto 

Iscol@, ripartito in due lotti così come segue: 

 1° LOTTO: FORNITURA ARREDI  CIG. N 77859977FA  

2° LOTTO: FORNITURA ATTREZZATURE CIG. N. 7786042D1B 

 

Con il presente documento vengono fornite all’Impresa appaltatrice informazioni relative a rischi derivanti 

da possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata ad operare nell’espletamento dell’appalto in 

oggetto, con relative misure di sicurezza in relazione alle interferenze.  

 

La valutazione dei rischi da interferenza tiene conto che la fornitura si svolge all’interno di edifici di 

proprietà comunale (istituti scolastici), ove è presente un datore di lavoro diverso dal committente 

(Comune), ovvero i dirigenti scolastici; la valutazione dei rischi è fatta con riferimento ai lavoratori 

dell’Appaltatore e alla presenza sia del personale comunale, che del personale scolastico.  

 

Il presente documento viene redatto quale documento dinamico e quindi modificabile ed integrabile a 

seguito di specifiche segnalazioni della Ditta appaltatrice o dai Dirigenti Scolastici, fermo restando che la 

fornitura sarà svolta secondo le modalità e nella ferma osservanza di quanto stabilito dal Capitolato 

Speciale d’Appalto.  

 

Il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza contiene i dati forniti dalla ditta appaltatrice e 

dalle direzioni scolastiche.  

 

2. COMMITTENTE/PROPRIETARIO  

 

2.1. DATI GENERALI  

 

Denominazione                                              Comune di Assemini  

Indirizzo                                                          Piazza Repubblica 13  

Telefono e Fax                                                070\949200 -070\940978 

Codice fiscale                                                  80004870921 

Partita IVA  
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DATORE DI LAVORO 

NOMINATIVO 

RECAPITO   

BOCCHINI ALESSANDRO 

RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA  

NOMINATIVO 

RECAPITO 

BARLETTA CARLO 

SECHI MARCO 

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE  

NOMINATIVO 

RECAPITO 

Ditta IGEAM srl (Via Francesco Benaglia 13 – 

Roma) 

MEDICO COMPETENTE NOMINATIVO 

RECAPITO 

Multimedica srl (V.le Monastir 112 

 

 

 

 

2.2. SOGGETTO RESPONSABILE DEL CONTRATTO DI APPALTO  

 

Responsabile P.O. Servizio Istruzione            Dott.ssa Valentina Melis   

Indirizzo                                                            Via Cagliari  sn 

Tel, Fax, e-mail  070\949488 \476\475– 070\949458 - pubblicaistruzione@comune.assemini.ca.it  

 

 

 

3. ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

1° CIRCOLO DIDATTICO 

 

 

DENOMINAZIONE DIREZIONE DIDATTICA C\O LA SCUOLA PRIMARIA “ANTONIO GRAMSCI”  

INDIRIZZO VIA DI VITTORIO 

TELEFONO E FAX 070\940692      070\942713 

CODICE FISCALE 80009480924 

 

PLESSI SCOLASTICI 1° CIRCOLO DIDATTICO 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA -VIA PORTO TORRES - tel. 070941270 

 SCUOLA DELL’INFANZIA - PIAZZA DON BOSCO – tel. 070942182 

 SCUOLA DELL’INFANZIA -VIA POLA – tel. 070941612 

 SCUOLA PRIMARIA – VIA DI VITTORIO – tel. 070940692 

 SCUOLA PRIMARIA – VIA FIRENZE – tel. 070943217 

 

 

SOGGETTI CON COMPITI IN MATERIA  DI SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 

DATORE DI LAVORO (DIRIGENTE 

SCOLASTICO) 

NOMINATIVO 

RECAPITO   

SANNA MARIA GRAZIA 

RAPPRESENTANTE DEI NOMINATIVO PITTAU MARIA CARLA 

mailto:pubblicaistruzione@comune.assemini.ca.it
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LAVORATORI PER LA SICUREZZA  RECAPITO 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE  

NOMINATIVO 

RECAPITO 

IACOLINA EVELINA 

MEDICO COMPETENTE NOMINATIVO 

RECAPITO 

USAI SALVATORE 

 

2° CIRCOLO DIDATTICO 

 

 

DENOMINAZIONE DIREZIONE DIDATTICA C\O LA SCUOLA PRIMARIA “DIONIGI SCALAS”  

INDIRIZZO CORSO EUROPA 

TELEFONO E FAX 070\940005   070\944355 

CODICE FISCALE 80025710924 

 

PLESSI SCOLASTICI 2° CIRCOLO DIDATTICO 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA – VIA TEVERE – tel. 070946287 

 SCUOLA DELL’INFANZIA - VIA SAN GIOVANNI – tel. 070945340 

 SCUOLA PRIMARIA - VIA ASPRONI – tel. 070944970 

 SCUOLA PRIMARIA – CORSO EUROPA – tel. 070940005 

 SCUOLA PRIMARIA - VIA CARMINE – tel. 070946940 

 

SOGGETTI CON COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 

DATORE DI LAVORO (DIRIGENTE 

SCOLASTICO) 

NOMINATIVO 

RECAPITO   

PORRU GIOVANNA 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER 

LA SICUREZZA  

NOMINATIVO 

RECAPITO 

SANNA ANNA GIUSEPPINA 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE  

NOMINATIVO 

RECAPITO 

IACOLINA EVELINA 

MEDICO COMPETENTE NOMINATIVO 

RECAPITO 

USAI SALVATORE 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  

DIREZIONE 

DENOMINAZIONE  DIREZIONE C\O LA SEDE CENTRALE “GIOVANNI PASCOLI” 

INDIRIZZO CORSO AMERICA  

TELEFONO E FAX 070\941123     070\947473 

CODICE FISCALE 80017290927 

 

SEDE STACCATA 
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DENOMINAZIONE C. NIVOLA 

INDIRIZZO VIA CIPRO  

TELEFONO E FAX 070\940111       070\942709 

 

SOGGETTI CON COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO 

 

 

DATORE DI LAVORO (DIRIGENTE SCOLASTICO) NOMINATIVO 

RECAPITO   

RUGGIU MONICA 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA  

NOMINATIVO 

RECAPITO 

PALLA ANNA MARIA 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE 

E PROTEZIONE  

NOMINATIVO 

RECAPITO 

IACOLINA EVELINA 

MEDICO COMPETENTE NOMINATIVO 

RECAPITO 

USAI SALVATORE 

 

 

4. APPALTATORE  

 

4.1. DATI GENERALI  

 

Denominazione: 

Telefono, Fax, PEC 

Codice fiscale:  

Partita IVA: 

Numero di Iscrizione C.C.I.A.A.  

Posizione INPS:  

Posizione INAIL:  

 

4.2. SOGGETTI CON COMPITI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO  

 

Datore di lavoro: ______-  tel. _______                                  

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: __________ 

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: ______ (tel. _______)             

Medico competente: ______________ (tel. ____________)             

 

 

5. FORNITURA 

 

5.1. DESCRIZIONE SINTETICA DELLE ATTIVITÀ: 

 

Le attività costituenti la fornitura sono così sinteticamente individuate: 



     
 

 
Piano Straordinario di Edilizia Scolastica Iscol@ 

 
Asse 2 – Rinnovo di arredi e attrezzature degli edifici scolastici 

Intervento finanziato con risorse FSC-  Patto per lo Sviluppo della Regione Sardegna 
 

 

- consegna dei beni presso gli edifici scolastici per i quali vengono forniti, presso il piano in cui ne è 
prevista la collocazione 

- eventuali sopralluoghi nelle sedi di destinazione 
- carico, trasporto, scarico, facchinaggio 
- smontaggio e rimozione dei beni sostituiti, secondo il piano di raccolta, riutilizzo e smaltimento di cui 

all’articolo 19 del Capitolato, presentato in sede di offerta tecnica 
- montaggio, fissaggio al muro 
- rimozione e smaltimento degli imballaggi o altro materiale di risulta 
- messa in funzione, consegna dei manuali d’uso e informazioni necessarie al corretto utilizzo ad un 

rappresentante delegato del personale scolastico destinatario 

 

Durante lo svolgimento delle operazioni non dovranno essere presenti alunni e genitori. Potrà, invece, 

determinarsi la presenza di personale scolastico e/o comunale. 

A favore di sicurezza, viene considerato, al pari del personale comunale, qualsiasi persona autorizzata che 

si trovasse ad interferire con i dipendenti dell’appaltatore e sia, per tale motivo, soggetto a rischi dovuti ad 

attività interferenti.  

 

5.2. AREE INTERESSATE  

 

L’attività in appalto interessa gli spazi interni ed esterni dei seguenti edifici scolastici di proprietà comunale  

Scuola dell’infanzia di via Pola (ARES 0920030069) 
Scuola dell’infanzia di via Portotorres (ARES 0920030227) 
Scuola dell’infanzia di piazza Don Bosco (ARES 0920031023) 
Scuola dell’infanzia di via Tevere (ARES 0920031043) 
Scuola dell’infanzia di via San Giovanni (ARES  0920031044) 
Scuola primaria di via Asproni (ARES 0920030229) 
Scuola primaria di via Di Vittorio (ARES 0920030948) 
Scuola primaria di corso Europa (ARES 0920030231) 
Scuola primaria di via Carmine (ARES 0920030982) 
Scuola primaria di via Firenze (ARES 0920030228) 
Scuola secondaria di primo grado di via Cipro (ARES 0920030423) 
 
La fornitura si espleterà nel periodo ___________________.  

 

5.3. IDENTIFICAZIONE DELL’ORGANIGRAMMA FUNZIONALE  

 

E’ prevista la presenza di lavoratori dipendenti del Comune, che operano presso il Servizio Istruzione che, 

alla data di revisione del presente documento, possano trovarsi ad operare nei suddetti luoghi:  

- Dr.ssa Valentina Melis, Responsabile del Servizio Istruzione e RUP (Responsabile Unico del 

Procedimento); 

- Dr.ssa Maria Bernardetta Cabras, Pedagogista, DEC (Direttore dell’esecuzione contratto); 

- Sig.ra Giuliana Deplano, Istruttore Amministrativo presso il Servizio Istruzione. 

 

Potranno trovarsi a operare nei suddetti luoghi: 

- personale scolastico 

- altro personale comunale o esterno, autorizzato dalla Stazione Appaltante. 

 

Saranno presenti, inoltre, gli addetti alla fornitura incaricati dall’Appaltatore, di seguito elencati: 

- 

- 

- 
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5.4. CAUTELE GENERALI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE: 

 All’appaltatore compete l’osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le norme 

antinfortunistiche, di prevenzione e protezione stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di 

sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso 

l’incolumità del proprio personale o di qualsiasi terzo, e ad evitare danni di ogni specie sia a persone che 

a cose. 

 L’appaltatore deve osservare e far osservare da parte del suo personale e di eventuali fornitori, 

trasportatori, collaboratori a qualsiasi titolo, tutte le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti in 

materia di sicurezza nel lavoro; 

 L’appaltatore è responsabile della rispondenza dei propri mezzi ed attrezzature alle norme di legge, 

nonché dell’adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione della fornitura 

appaltata; 

 L’appaltatore garantisce di impiegare personale professionalmente idoneo all’accurata esecuzione della 

fornitura; 

 L’appaltatore, prima dell’avvio della fornitura, comunicherà l’elenco del personale autorizzato ad entrare 

sui luoghi di lavoro inerenti alla fornitura; 

 L’appaltatore fornisce al personale autorizzato 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 alle attività connesse alla fornitura.  

 

 

6. RISCHI PRESENTI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Il committente informa l’impresa appaltatrice che, in funzione dell’ambiente di lavoro dove dovrà operare, 

sono prevedibili i rischi specifici da interferenza, che si elencano di seguito.  

 

 

6.1.MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Si specificano di seguito i possibili rischi da interferenza fra i lavoratori incaricati dall’Appaltatore ed i 

dipendenti o utenti dell’edificio scolastico interessato, nonché i costi per attuare la sicurezza sul lavoro 

concernente i rischi da interferenza.   

Si dovrà prestare attenzione alle seguenti operazioni, ai relativi rischi e misure preventive:  

 

Operazione n. 1 - Accesso  di  furgoni  nel  piazzale  d’ingresso  delle scuole,  di proprietà comunale: 

i furgoni dell’appaltatore hanno la necessità di accedere nei piazzali o cortili di edifici di competenza 

comunale per consegnare la fornitura in oggetto.  

Rischi connessi:  investimento  di  persone  nei piazzali  d’ingresso  delle  Scuole di proprietà  comunale  con  

presenza  di  personale  ATA  e  dipendenti  comunali.  Il  rischio  maggiore  sussiste  negli  orari  di  

ingresso/inizio  servizio  e  uscita/fine  servizio del personale ATA che vanno rispettivamente dalle 7.00 alle 

8.30 e dalle 12.00 alle 15.30. Investimenti di  personale  dipendente/incaricato dalla Stazione Appaltante  

addetto al  controllo  delle  operazioni  di  carico/scarico e di verifica delle forniture.   

Matrice del rischio: basso. 

Misure adottate:  ridurre  la  velocità  e  prestare  particolare  attenzione; le  manovre  di  furgoni  o  degli  

altri autoveicoli che accedono ai piazzali d’ingresso delle Scuole dovranno essere effettuate procedendo a 

passo d’uomo e con velocità non superiore a 5 Km/h; si dovrà evitare l’accesso nei momenti di maggiore 

affollamento dei cortili e piazzali; utilizzare idonea segnaletica al bisogno. 
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Operazione n. 2 -  Consegna e ritiro delle forniture: il  personale  della  ditta  accede all’edificio scolastico, 

con l’eventuale ausilio di carrelli manuali, per consegnare i materiali, che possono essere anche smontati ed 

impacchettati in apposite confezioni.  

Rischi connessi:  possibili  urti  a  persone  lungo  i  corridoi  e  locali  dell’edificio.  Si  rileva  il  pericolo  di  

urti  che possono  vedere  coinvolte persone  durante  il  transito  del  personale  della  ditta  incaricata, 

lungo i corridoi e i locali dell’edificio.  

Matrice del rischio: basso. 

Misure adottate: concordare orari appropriati per l’esecuzione delle forniture. Le operazioni di consegna 

della fornitura  devono  essere  eseguite  in  momenti  in  cui  non  ci  sia  la  presenza  di  alunni, genitori e  

docenti non specificamente designati ad avere un ruolo nelle operazioni connesse alla fornitura.  

L’appaltatore concorderà  con  i  responsabili dell’ufficio o servizio gli orari più opportuni per trasportare ed 

installare gli arredi. Utilizzare idonea segnaletica. 

 

Operazione n. 3 - Transito  delle  forniture  nelle scale  degli edifici scolastici.  Il personale  

dell’appaltatore  potrà  trasportare  le  forniture sia attraverso gli ascensori/montacarichi, che lungo le rampe 

delle scale di accesso esterne o lungo i vani scala per l’accesso ai piani superiori degli edifici comunali.  

Rischi connessi: possibile caduta delle forniture (anche smontate e/o impacchettate in apposite confezioni) 

lungo le  rampe delle scale. Si rileva anche la possibilità che il carico trasportato possa sfuggire a chi lo 

trasporta e rotolare sui gradini sottostanti.  

Matrice del rischio: basso. 

Misure adottate: eseguire i trasporti dei carichi con l’ausilio di due operatori e in assenza di persone nel tratto  

di  scala  interessato.  Le operazioni di consegna, ritiro e transito delle forniture lungo le rampe delle scale  

dovranno  essere  eseguite  da  almeno  due  operatori  della  ditta  fornitrice.  Le operazioni devono  essere  

eseguite  in  momenti  in  cui  non  ci  sia  la  presenza  di  alunni, genitori e  docenti non specificamente 

designati ad avere un ruolo nelle operazioni connesse alla fornitura.  Si  dovrà,  inoltre, accertare che 

nessuna persona transiti nel tratto di scala sottostante in cui viene spostato il carico. Si consiglia  l’utilizzo  d i  

appositi  carrelli  con  ruote  multiple,  per  rendere  più  sicure  le  operazioni  di sollevamento sui gradini. 

Utilizzare idonea segnaletica. 

 

Operazione n. 4 - Movimentazione  della  fornitura.  I  dipendenti  della  ditta  incaricata  provvederanno  a  

depositare la fornitura in maniera ordinata negli appositi spazi indicati e predisposti dal personale ATA.  

Sarà cura degli stessi individuare gli spazi di deposito e liberarli preventivamente da eventuali intralci e 

ostacoli.  

Rischi connessi: possibili interferenze negli allacciamenti telefonici, di rete ed elettrici di lieve entità, in 

quanto nelle  aule sono presenti cavi di allacciamento dei computer, stampanti, LIM.   

Matrice del rischio: basso. 

Misure adottate: per la movimentazione delle forniture all’interno delle Scuole Primaria è sufficiente la 

normale cautela, evitando l’accavallamento dei cavi. Si consiglia di controllare che non vi siano cavi elettrici 

logori ed in caso affermativo è necessario provvedere preventivamente alla loro sostituzione. Le operazioni 

devono  essere  eseguite  in  momenti  in  cui  non  ci  sia  la  presenza  di  alunni, genitori e  docenti non 

specificamente designati ad avere un ruolo nelle operazioni connesse alla fornitura. 

 

Operazione n. 5 - Montaggio della fornitura. Messa in funzione di attrezzature ad alimentazione dalla 

rete elettrica. I dipendenti della ditta incaricata provvederanno al montaggio e alla messa in funzione dei 

beni forniti, delimitando l’area di lavoro per evitare possibili interferenze.  Sarà cura degli stessi vigilare sulla 

presenza di persone non autorizzate.   

Rischi connessi: caduta di cose dall’alto, schiacciamento dalla caduta di parti degli arredi, danni da impropria  
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movimentazione manuale.  

Matrice del rischio: basso. 

Misure adottate: esecuzione delle operazioni da parte di personale idoneo e nel numero necessario. 

Utilizzare le scale conformemente alla norma. Assicurare gli utensili e soprattutto evitare la presenza di terzi 

al di sotto delle posizioni di lavoro per evitare la esposizione degli stessi al rischio di essere colpiti.  Utilizzare 

idonea segnaletica. Informare il personale scolastico preposto delle operazioni di messa in funzione di 

apparecchiature. 

Altre operazioni – Ritiro imballaggi, ritiro dei beni dismessi. 

I dipendenti dell’Appaltatore compiranno le operazioni osservando tenendo presenti i rischi evidenziati nelle 

operazioni dalla 1 alla 5 e adottando misure preventive analoghe. 

 

I rischi da interferenza indicati sono quelli al momento prevedibili per il servizio di consegna, montaggio e 

messa in funzione della fornitura. Ai rischi sopraelencati  se  ne  potranno  aggiungere  altri  per  la  

specificità  dell’edificio  e  per  operazioni  lavorative particolari da effettuare.  

Al ricorrere di tali particolari situazioni, in conformità alle competenze attribuite dal d.lgs. 81/2008 (artt. 18-

19), sarà compito del responsabile e del preposto della ditta appaltatrice, in collaborazione con il RUP e i 

preposti per la sicurezza presenti nella Scuola, a procedere alla valutazione degli ulteriori rischi presenti, 

impartendo specifiche misure di prevenzione al personale che cura la consegne.  

 

6. 2. RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE (d.lgs. 81/2008)  

Non sono citati nel presente documento DUVRI i rischi propri del Fornitore, che verranno analizzati dalla  

ditta  incaricata  con  propri documenti di valutazione, come imposto dal d.lgs. 81/2008.  

 

6. 3. COSTI DELLA SICUREZZA (art. 26 - comma 5)  

I  rischi da  interferenza  si  possono  ridurre  con  le  misure  organizzative  e comportamentali sopra 

descritte.  

Sporadicamente è possibile che si renda necessario l’utilizzo di cartelli per dare indicazioni o vietare 

l’accesso temporaneamente all’area di lavoro.  

Il costo per i rischi da interferenza non soggetto a ribasso è pari a € 300,00 per il lotto n. 1 : Fornitura di 

arredi  e ad € 100,00 per il lotto n. 2: fornitura di attrezzature  

Gli oneri si intendono calcolati a corpo per l’intera fornitura. 

 

 

7. DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI 

 

L’Appaltatore, dopo attento esame di tutta la documentazione tecnica messa a disposizione e dopo accurato 

sopralluogo nei siti di esecuzione della fornitura, dichiara sotto la propria responsabilità di essere idoneo 

sotto il profilo tecnico professionale, anche in relazione alle dimensioni della sua impresa, ai macchinari 

impiegati e alla sua competenza, a svolgere l’opera commissionata. 

La sopra riportata dichiarazione viene effettuata in adempimento a quanto prescritto dall’art. 26 d.lgs. 81/08 

e successive modifiche ed integrazioni. 

Il committente Comune Assemini e l’Appaltatore, con il presente atto, dichiarano che il committente ha 

regolarmente promosso la cooperazione ed il coordinamento prescritto dal comma 2 dell’art. 26 del d.lgs. 

81/08 e successive modifiche de integrazioni: 

a) cooperando all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione da rischi sul lavoro, incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
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b) coordinando gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 

reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese 

coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. 

La suddetta dichiarazione viene effettuata in adempimento di quanto prescritto dall’art. 26 comma 2 d.lgs. 

81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

L’appaltatore, in relazione alla fornitura da eseguirsi presso le scuole del Comune di ASSEMINI: 

Attesta l’avvenuta cooperazione da parte del committente all’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro relativi all’attività lavorativa oggetto dell’appalto, secondo la seguente 

sommaria descrizione: 

a) assistenza e disponibilità durante tutta la fase preparatoria del committente; 

b) discussione e approfondimento sugli interventi da attuare; 

c) programmazione e registrazione degli interventi. 

L’appaltatore, in relazione al servizio da eseguirsi presso le scuole del Comune di Assemini, attesta 

l’avvenuto coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori 

da parte del committente, il quale ha fornito ogni informazione necessaria ad eliminare i rischi derivanti dalle 

interferenze tra i dipendenti dell’azienda committente e quelli dell’azienda appaltatrice. 

L’appaltatore dichiara di essere in possesso di tutte le informazioni necessarie per eseguire la fornitura in 

oggetto in sicurezza. 

 

Il Dirigente Scolastico, in relazione alle operazioni di lavoro connesse alla fornitura oggetto del presente 

documento, dichiara: 

a) di aver preso visione dei rischi da interferenza indicati e delle relative misure per la prevenzione 

b) di aver informato il proprio personale su quanto contenuto nel presente documento, al fine di favorire 

il rispetto delle misure di prevenzione da parte del personale scolastico che sarà presente durante le 

operazioni. 

 

Assemini, _______ 

 

 

Per la Stazione Appaltante: ___ 

Per l’Appaltatore: ___ 

Per il Primo Circolo Didattico: ___ 

Per il Secondo Circolo Didattico: ___ 

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado: ____ 

 

 


