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Art. 1 – Oggetto dell’appalto

Il  presente  capitolato  ha  per  ogge�o  l’affidamento  del  servizio  di  trasporto,  con  eventuale

accompagnamento, di pazien� in tra�amento emodiali�co presso i Centri Dialisi delle Stru�ure

Sanitarie dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, oltre ai pazien� residen� nella

zona del Primiero, che si rivolgono all’Ospedale di Feltre.

Il servizio consiste nell’impegno per l’affidatario di prelevare con propri mezzi e proprio personale

gli  uten�  al  loro  domicilio,  condurli  ai  centri  dialisi  e  viceversa,  secondo  turni  stabili�  dal

Responsabile dei Centri Dialisi di riferimento (o suo delegato).

Il numero di pazien� so�o indicato per ciascun lo�o (e la conseguente indicazione del numero dei

viaggi e dei chilometri percorsi) è puramente indica�vo e determinato in ragione della valutazione

del trend storico. 

L’appaltatore è obbligato a prendere in carico tu* i pazien� che fossero indica� dal Centro dialisi

di riferimento.

L’appalto prevede la suddivisione in lo*, come di seguito riportato:

LOTTO 1
SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI GENERALMENTE DOMICILIATI NELL’AMBITO SANITARIO

VAL D’ADIGE, VALLE DEI LAGHI E ALTIPIANI CIMBRI

BASE D’ASTA ANNUA 195.720,00 €

di cui 195.100,00 € sogge* a ribasso ed € 620,00 non sogge* a ribasso

Oneri di sicurezza interferenziale annui 620,00 €

Costo della manodopera annuo 56.308,94 €

Posizione 1.1
SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI AL CENTRO DIALISI DI TRENTO

(GENERALMENTE DOMICILIATI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO)

CENTRO DIALISI TRENTO

s�ma numero pazien� 25

numero turni di dialisi giornalieri 

(ogni turno comprende il viaggio A/R)

2

numero giorni in se*mana 6

orario di arrivo al Centro Dialisi ma*na entro le 7.00 – pomeriggio entro le 13.45

numero automezzi minimo 4

s�ma km annui 53.000

s�ma viaggi annui 1500

costo massimo al Km 1,70 €

costo massimo forfe�ario per viaggio A/R 70,00 €

importo totale presunto 195.100,00 €

LOTTO 2
SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI GENERALMENTE DOMICILIATI NELL’AMBITO SANITARIO

VALLAGARINA 

BASE D’ASTA ANNUA 118.420,00 €

di cui 117.800,00 € sogge* a ribasso ed € 620,00 non sogge* a ribasso

Oneri di sicurezza interferenziale annui 620,00 €

Costo della manodopera annuo 26.642,94 €
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Posizione 2.1
SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI AL CENTRO DIALISI DI ROVERETO

(GENERALMENTE DOMICILIATI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO)

CENTRO DIALISI ROVERETO

s�ma numero pazien� 23

numero turni di dialisi giornalieri 

(ogni turno comprende il viaggio A/R)

2

numero giorni in se*mana 6

orario di arrivo al Centro Dialisi ma*na entro le 6.45 – pomeriggio entro le 13.00

numero automezzi minimo 4

s�ma km annui 34.000

s�ma viaggi annui 1200

costo massimo al Km 1,70 €

costo massimo forfe�ario per viaggio A/R 50,00 €

importo totale presunto 117.800,00 €

LOTTO 3
SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI GENERALMENTE DOMICILIATI NELL’AMBITO SANITARIO

VALSUGANA E TESINO, ALTA VALSUGANA E BERSNTOL E PRIMIERO

BASE D’ASTA ANNUA 173.100,00 €

di cui 172.400,00 € sogge* a ribasso ed € 700,00 non sogge* a ribasso

Oneri di sicurezza interferenziale annui 700,00 €

Costo della manodopera annuo 48.158,94 €

Posizione 3.1
SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI AL CENTRO DIALISI DI BORGO

(GENERALMENTE DOMICILIATI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO)

CENTRO DIALISI BORGO

s�ma numero pazien� 23

numero turni di dialisi giornalieri 

(ogni turno comprende il viaggio A/R)

2

numero giorni in se*mana 6

orario di arrivo al Centro Dialisi ma*na entro le 7.00 – pomeriggio entro le 14.00

numero automezzi minimo 4

s�ma km annui 50.000

s�ma viaggi annui 1000

costo massimo al Km 1,70 €

costo massimo forfe�ario per viaggio A/R 50,00 €

importo totale presunto 135.000,00 €

Posizione 3.2
SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI AL CENTRO DIALISI DI FELTRE

(GENERALMENTE DOMICILIATI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO)

CENTRO DIALISI FELTRE

s�ma numero pazien� 6

numero turni di dialisi giornalieri 1
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(ogni turno comprende il viaggio A/R)

numero giorni in se*mana 3

orario di arrivo al Centro Dialisi pomeriggio entro le 12.50

numero automezzi minimo 1

s�ma km annui 17.000

s�ma viaggi annui 170

costo massimo al Km 1,70 €

costo massimo forfe�ario per viaggio A/R 50,00 €

importo totale presunto 37.400,00 €

LOTTO 4
SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI GENERALMENTE DOMICILIATI NELL’AMBITO SANITARIO

ALTO GARDA, LEDRO E GIUDICARIE

BASE D’ASTA ANNUA 144.460,00 €

di cui 144.000,00 € sogge* a ribasso ed € 460,00 non sogge* a ribasso

Oneri di sicurezza interferenziale annui 460,00 €

Costo della manodopera annuo 33.814,94 €

Posizione 4.1
SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI AL CENTRO DIALISI DI ARCO

(GENERALMENTE DOMICILIATI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO)

CENTRO DIALISI ARCO

s�ma numero pazien� 8

numero turni di dialisi giornalieri 

(ogni turno comprende il viaggio A/R)

2

numero giorni in se*mana 6

orario di arrivo al Centro Dialisi ma*na entro le 7.00 – pomeriggio entro le 13.30

numero automezzi minimo 1

s�ma km annui 10.000

s�ma viaggi annui 550

costo massimo al Km 1,70 €

costo massimo forfe�ario per viaggio A/R 50,00 €

importo totale presunto 44.500,00 €

Posizione 4.2
SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI AL CENTRO DIALISI DI TIONE

(GENERALMENTE DOMICILIATI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO)

CENTRO DIALISI TIONE

s�ma numero pazien� 8

numero turni di dialisi giornalieri 

(ogni turno comprende il viaggio A/R)

1

numero giorni in se*mana 6

orario di arrivo al Centro Dialisi ma*na entro le 7.30 

numero automezzi minimo 1

s�ma km annui 35.000

s�ma viaggi annui 800

costo massimo al Km 1,70 €

costo massimo forfe�ario per viaggio A/R 50,00 €
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importo totale presunto 99.500,00 €

LOTTO 5
SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI GENERALMENTE DOMICILIATI NELL’AMBITO SANITARIO

VALLE DI NON, VALLE DI SOLE, ROTALIANA - KOENIGSBERG E PAGANELLA

BASE D’ASTA ANNUA 148.460,00 €

di cui 148.100,00 € sogge* a ribasso ed € 360,00 non sogge* a ribasso

Oneri di sicurezza interferenziale annui 360,00 €

Costo della manodopera annuo 32.510,94 €

Posizione 5.1
SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI AL CENTRO DIALISI DI CLES

(GENERALMENTE DOMICILIATI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO)

CENTRO DIALISI CLES

s�ma numero pazien� 14

numero turni di dialisi giornalieri 

(ogni turno comprende il viaggio A/R)

2

numero giorni in se*mana 6

orario di arrivo al Centro Dialisi ma*na entro le 7.00 – pomeriggio entro le 13.30

numero automezzi minimo 2

s�ma km annui 43.000

s�ma viaggi annui 1500

costo massimo al Km 1,70 €

costo massimo forfe�ario per viaggio A/R 50,00 €

importo totale presunto 148.100,00 €

LOTTO 6
SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI GENERALMENTE DOMICILIATI NELL’AMBITO SANITARIO

VALLE DI FIEMME, COMUN GENERAL DE FASCIA E VALLE DI CEMBRA

BASE D’ASTA ANNUA 73.360,00 €

di cui 73.000,00 € sogge* a ribasso ed € 360,00 non sogge* a ribasso

Oneri di sicurezza interferenziale annui 360,00 €

Costo della manodopera annuo 24.034,94 €

Posizione 6.1
SERVIZIO TRASPORTO PAZIENTI AL CENTRO DIALISI DI CAVALESE

(GENERALMENTE DOMICILIATI NEL TERRITORIO DI RIFERIMENTO)

CENTRO DIALISI CAVALESE

s�ma numero pazien� 10

numero turni di dialisi giornalieri 

(ogni turno comprende il viaggio A/R)

1

numero giorni in se*mana 6

orario di arrivo al Centro Dialisi ma*na entro le 7.00 

numero automezzi minimo 2

s�ma km annui 30.000

s�ma viaggi annui 440
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costo massimo al Km 1,70 €

costo massimo forfe�ario per viaggio A/R 50,00 €

importo totale presunto 73.000,00 €

I  valori  indica�  sono  al  ne�o  sia  degli  oneri  fiscali  che  degli  oneri  per  prevenire  i  rischi  da

interferenze (€ 620,00 per il Lo�o 1, € 620,00 per il Lo�o 2, € 700,00 per il Lo�o 3, € 460,00 per il

Lo�o 4, € 360,00 per il Lo�o 5 e € 360,00 per il Lo�o 6), ques� ul�mi non ribassabili. A tal fine, a

norma dell’art.  26,  comma 3,  del  DLgs 81/08,  l’Azienda Provinciale  per  i  Servizi  Sanitari  della

Provincia  Autonoma  di  Trento  (di  seguito  APSS)  ha  eseguito  una  valutazione,  a�raverso  la

redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferen�) cos�tuente l’allegato

2 del Capitolato speciale e parte integrante del contra�o d’appalto, sia in termini di rischi sia in

termini di cos�. Ques� ul�mi, sono pertanto so�ra6 ad ogni confronto concorrenziale.

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio

L’appaltatore deve garan�re l’accesso dei pazien� presso i Centri Dialisi agli orari e nelle modalità

stabilite dal Responsabile dei Centri Dialisi. Il Servizio deve essere garan�to dal lunedì al sabato,

lungo tu�o l’arco dell’anno, fes�vità infrase*manali incluse, a seconda delle turnis�ca prevista

(ma*na e pomeriggio), salvo diversa disposizione dei Centri Dialisi.

Il servizio richiesto riguarda le persone sogge�e a tra�amento emodiali�co afferen� agli Ospedali

dell’APSS che sono suddivisi in 4 turni (ma*na giorni pari, pomeriggio giorni pari, ma*na giorni

dispari, pomeriggio giorni dispari).

Il  servizio  ogge�o del  presente  capitolato  è  considerato  ad  ogni  effe�o ”Servizio  Pubblico”  e

perciò  per  nessun  mo�vo  può  essere  sospeso  o  abbandonato.  Non  sono  consen��  ritardi  o

interruzioni  del  servizio  dovendo  in  ogni  caso  l’appaltatore  provvedere  al  servizio  anche  in

circostanze par�colari (anche se dovute ad esempio condizioni atmosferiche, lavori stradali, etc.).

All’a*vazione del servizio e per ogni nuovo utente il Centro Dialisi  comunica all’appaltatore le

informazioni necessarie per l’espletamento del servizio:

- i da� anagrafici del paziente,

- l’indirizzo e la località di residenza,

- recapito telefonico,

- eventuali ausili u�lizza� dallo stesso,

- il centro dialisi di riferimento,

- l’orario di inizio e fine dialisi.

Per la  naturale flessibilità del  servizio si  possono verificare modifiche al  programma orario  od

annullamento  del  trasporto/i  che  il  Centro  di  Dialisi  provvede  a  segnalare  tempes�vamente

all’appaltatore.

Il servizio deve essere erogato esclusivamente in favore di quei pazien� indica� nel programma di

trasporto, ed eventuali accompagnatori, predisposto dai Centri Dialisi di riferimento. 

Ove necessario il responsabile del Centro Dialisi o suo delegato richiede all’appaltatore il trasposto

dell’accompagnatore del paziente non autosufficiente senza diri�o ad alcun onere aggiun�vo.

I  rappor�  con  i  trasporta�  devono  essere  impronta�  alla  massima  cortesia  ed  ai  principi  di

solidarietà umana.

L’a*vità di trasporto deve essere erogata in forma mul�pla (intesa come trasporto di più pazien�

presso un unico Centro Dialisi) e solo eccezionalmente, previa autorizzazione, in forma singola. 

Il servizio deve essere organizzato in modo tale da evitare agli uten� una permanenza prolungata

sui mezzi di trasporto e comunque non superiore a 50 minu� sia per il tragi�o di andata che per

quello  di  ritorno.  Si  specifica  che  nel  caso  sullo  stesso  viaggio  siano  presen�  pazien�  che
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necessitano di un “trasporto speciale” (necessità di accompagnare un paziente non autosufficiente

all’interno del reparto e del proprio appartamento) l’appaltatore deve mantenere in sicurezza tu*

gli altri pazien�.

Per quanto riguarda gli eventuali traspor� non preven�vamente programma�, che per esigenze

riguardan� l’a*vità  dei  Centri  Dialisi  si  rendono necessari,  ques� devono essere  inseri�  nella

programmazione e autorizza� dal Responsabile dei Centri Dialisi.

Nel caso di coinvolgimento in situazioni di emergenza e urgenza sanitaria, i sogge* che svolgono il

trasporto sanitario sono tenu� a conta�are immediatamente il numero unico per le emergenze

112 e ad a�enersi rigorosamente alle indicazioni ricevute.

L’APSS, segnala all’appaltatore l’elenco, completo dei da� anagrafici, indirizzi e recapi� telefonici,

degli uten� per i quali a*vare il servizio di trasporto, su conforme parere del responsabile del

Centro Dialisi.

Le  variazioni  di  tale  elenco  che  si  dovessero  verificare  nel  corso  dei  mesi  sono  comunicate

all’appaltatore dire�amente dal Centro Dialisi.

L’appaltatore deve a*vare il trasporto nei confron� dei pazien� segnala� nel più breve tempo

possibile e comunque non oltre un (1) giorno dalla richiesta di a*vazione da parte del Centro

Dialisi, organizzando autonomamente le proprie risorse umane e strumentali.

Art. 3 – Caratteristiche degli automezzi

L’appaltatore per lo svolgimento del servizio deve garan�re un numero di automezzi finestra�

numericamente sufficiente rispe�o alle prestazioni richieste, in ogni caso in numero non inferiore

a quanto indicato nell’art. 1 del presente capitolato o derivante dall’offerta tecnica presentata in

gara.  A  tal  fine  entro  60  giorni  dall’aggiudicazione  –  pena  annullamento  della  stessa  con

conseguente incameramento della  cauzione provvisoria  e con facoltà  per  l’amministrazione di

aggiudicare al secondo in graduatoria - deve produrre all’APSS la documentazione comprovante la

disponibilità  dei  mezzi  prede* nel  numero  richiesto  o  offerto  e  il  possesso  degli  stessi  delle

cara�eris�che indicate dagli a* di gara o dall’offerta tecnica.

Gli automezzi u�lizza� per il servizio devono essere nella disponibilità del concorrente, pienamen-

te efficien�, regolarmente assicura�, in grado di transitare in tu�e le strade percorribili, idonei an-

che per percorsi di montagna in grado di effe�uare tu* i tragi* previs� indipendentemente da

condizioni meteo e/o morfologiche del territorio servito.

L’appaltatore deve me�ere a disposizione almeno un mezzo  idoneo al trasporto di persone con

handicap (mezzo dotato di pedana) per ogni singolo lo�o aggiudicato. La carrozzina deve trovare

idonei meccanismi di ancoraggio e sicurezza sul veicolo, per garan�re la sicurezza del trasporto per

tu* i passeggeri trasporta�.

Gli automezzi u�lizza� per il servizio devono rispondere ai seguen� requisi�:

- gli automezzi devono essere di proprietà e immatricola� in capo all’appaltatore e/o loca�

all’appaltatore e/o altre forme consen�te dalle disposizioni vigen� e dal Codice della Stra-

da;

- le autove�ure e i pulmini devono essere immatricola� come trasporto terzi e devono os-

servare tu�a la norma�va vigente che disciplina gli automezzi (collaudo, revisione, manu-

tenzione ele�romeccanica, ecc.), con la precisazione che se il servizio è svolto mediante au-

toveicoli a*, per costruzione e per a�rezzatura, a trasportare più di nove persone, condu-

cente  compreso,  l’aggiudicatario,  ai  sensi  del  Regolamento (CE)  n.  1071 del  21 o�obre

2009, deve dimostrare – entro 60 giorni dall’aggiudicazione – di essere iscri�o al REN ai fini

del trasporto di persone ed avere gli opportuni permessi e autorizzazioni;

- assicurazione – per almeno euro 3.000.000,00 – della responsabilità civile;
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- dota� di impianto di condizionamento dell’aria, per il periodo es�vo e invernale, per assi-

curare il confort necessario durante il trasporto;

- essere mantenu� regolarmente puli� all’interno e all’esterno e periodicamente disinfe�a�

anche qualora si verificasse uno spandimento di sangue o di altro liquido organico.

Poiché nel corso dell’appalto il numero dei pazien� può variare in più o in meno rispe�o a quelli

iniziali, pur prevedendo una sostanziale stabilità dei numeri dei pazien�, l’appaltatore dovrà essere

in grado di fornire tu* gli eventuali automezzi che si rendessero necessari, compresi quelli per tra-

spor� pos�cipa� a causa di eventuali complicazioni cliniche e/o per mezzi incidenta� o in manu-

tenzione ecc..

L’APSS, tramite i propri incarica�, si riserva il diri�o di ispezionare in ogni momento gli automezzi

impiega� nel servizio appaltato, di controllarne lo stato di manutenzione, di conservazione, di puli-

zia e di funzionamento, alla presenza di un rappresentante dell’appaltatore.

Art. 4 – Personale addetto al servizio

Gli  operatori  adde* al  servizio di  trasporto dei  pazien� so�opos� a tra�amento emodiali�co

devono:

� prelevare il paziente presso il suo domicilio per condurlo all’interno del Centro Dialisi e alla con-

clusione della prestazione sanitaria ricondurlo al suo domicilio;

� assicurare la propria collaborazione anche per agevolare le operazioni di salita e trasporto fino in

reparto al  Centro Dialisi,  e  ritorno,  e accompagnare all’interno del  proprio appartamento gli

uten� non completamente autosufficien� che necessitano di trasporto in carrozzina;

� collaborare con il Responsabile dei Centri Dialisi affinché il servizio sia svolto in modo coordinato

con l’a*vità del Reparto stesso; 

� garan�re la sicurezza degli uten� durante il trasporto;

� ado�are le cautele e gli accorgimen� che garan�scono l’incolumità fisica e la massima sicurezza

dei viaggiatori in ciascuno dei momen� più cri�ci del servizio (operazioni di salita e discesa, chiu-

sura e apertura porte, avvio dei mezzi);

� mantenere un comportamento rispe�oso e corre�o nei confron� del paziente in qualsiasi situa-

zione, e comunicare tempes�vamente al Responsabile del Centro Dialisi o suo delegato eventua-

li problema�che;

� partecipare ad eventuali even� forma�vi organizza� da APSS sulle cara�eris�che del servizio da

erogare,

� qualora al domicilio fornito non trovassero l’utente dovranno informare immediatamente il Cen-

tro Dialisi che provvede a verificare il mo�vo dell’assenza;

� comunicare eventuali lamentele o disfunzioni riscontrate durante il servizio al proprio responsa-

bile, il quale ha l’obbligo di riferirle all’APSS;

� essere disponibili a cambiamen� di programma;

� conoscere la lingua italiana;

� essere muni� di cartellino di riconoscimento;

� conoscenza della viabilità e dell’area geografica di a*vità e competenza nell’u�lizzo dei sistemi

di navigazione satellitare terrestre.

E’  onere dell’appaltatore prima dell’avvio del servizio fornire all’APSS l’elenco nomina�vo,  con

rela�ve  qualifiche,  dei  dipenden�  impiega�  per  lo  svolgimento  del  servizio  e  rela�vi  recapi�

telefonici affinché gli stessi possano essere costantemente reperibili durante l’a*vità lavora�va

tramite telefono cellulare fornito dall’appaltatore. 

L’appaltatore  è,  inoltre,  tenuto  a  segnalare  all’APSS  tu�e  le  variazioni  dei  nomina�vi  che

dovessero aver luogo nel corso del servizio.
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Art. 5 – Referente tecnico - operativo

Per le  a*vità ogge�o del  presente capitolato,  l’appaltatore  individua,  all’interno della propria

stru�ura organizza�va, un referente tecnico-opera�vo responsabile dell’erogazione del servizio

affidato e incaricato dei rappor� con l’APSS. 

L’eventuale sos�tuzione del referente tecnico-opera�vo deve essere comunicata all’APSS almeno

15 giorni prima a mezzo e-mail.

Il  referente  tecnico  opera�vo  deve  essere  reperibile  telefonicamente  durante  l’orario  di

espletamento del servizio 06.00 – 21.00 dal lunedì al sabato (o maggiori indicate in offerta tecnica)

e  garan�re  un  idoneo  recapito  tramite  e-mail,  per  comunicazioni  urgen�  per  variazioni  sui

traspor�.

Il referente tecnico-opera�vo:

� è  il  referente  dell’appaltatore  nei  confron�  dell’APSS  per  il  regolare  svolgimento  della

prestazione secondo le modalità stabilite nel contra�o;

� deve segnalare tempes�vamente all’APSS eventuali lamentele o disservizi riscontra� durante

l’esecuzione del servizio e si rapporta con il personale adde�o alla verifica dell’a*vità stessa;

� è  tenuto  alla  vigilanza  sul  regolare  svolgimento  delle  prestazioni  richieste  ed  è,  altresì,

responsabile del corre�o, puntuale e completo svolgimento di tu* i servizi previs�;

� deve  provvedere  al  monitoraggio  del  servizio,  proporre  azioni  corre*ve  in  caso  di

inefficienze del servizio e valutare l’efficacia delle azioni medesime;

� è responsabile del comportamento degli operatori impiega� nel servizio;

� partecipa alle verifiche rela�ve ai controlli di qualità e funzionalità del servizio.

Art. 6 – Obblighi e oneri dell’appaltatore

L’appaltatore si obbliga nel rispe�o dell’offerta tecnica presentata a:

a) comunicare per iscri�o entro 20 giorni dall’aggiudicazione, individuandolo nell’ambito della

propria stru�ura, il nomina�vo di un referente idoneo a cui l’Azienda sanitaria può rivolgersi

per tu�o quanto a*ene alla regolare esecuzione del contra�o;

b) inviare  ai  Centri  Dialisi  di  riferimento  la  pianificazione  dell’a*vità,  entro  il  primo  giorno

lavora�vo del mese di riferimento, indicando l’accorpamento preciso dei viaggi (precisando

nome  pazien�,  indirizzo  e  km  percorsi)  e  tale  pianificazione  deve  essere  aggiornata

ogniqualvolta vengano richies� nuovi inserimen� o sospensioni di pazien� e altre modifiche e

comunicata al Referente del Centro Dialisi per la convalida; tale pianificazione, controfirmata

dal Responsabile del Centro Dialisi,  deve essere allegata alla fa�ura mensile corredata del

de�aglio viaggi a consun�vo;

c) comunicare agli Uffici Territoriali di riferimento, con cadenza mensile, entro il giorno 10 del

mese successivo,  un tabulato rela�vo al  servizio eseguito e precedentemente validato dal

Responsabile dei Centri Dialisi o suo delegato, su supporto informa�co (non floppy disk) ed in

formato elaborabile (.xls o .db o analogo) rilevando eventuali variazioni rispe�o al pianificato.

Nell’esecuzione del contra�o, l’appaltatore è tenuto a rispe�are tu�e le norme vigen� in materia

di  assunzione,  tutela,  protezione,  assicurazione,  sicurezza  ambientale,  di  prevenzione  degli

infortuni e d’igiene e sicurezza del lavoro al fine di tutelare l’incolumità e la salute del personale

proprio e di quello di APSS. Deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipenden�, nonché

ai terzi presen� sui luoghi in cui vengono eseguite le prestazioni, tu�e le norme anzide�e e deve
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ado�are tu�e le misure necessarie ed opportune al fine di garan�re la sicurezza e l’igiene del

lavoro.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra APSS ed il personale adde�o all’espletamento

delle prestazioni assunte dall’appaltatore. Tu�o il personale assunto e adibito al servizio appaltato

è so�o la dire�a ed esclusiva direzione e responsabilità dell’appaltatore il quale è obbligato al

rispe�o della norma�va applicabile.

L’appaltatore si obbliga, altresì, all’adempimento di tu* gli obblighi e di tu* gli oneri concernen�

le assicurazioni generali obbligatorie, ivi compresa l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Di conseguenza l’appaltatore si impegna, in caso di inadempienza ai sudde* obblighi e oneri, a

sollevare  APSS da ogni  e  qualsiasi  responsabilità  assumendo a  proprio  carico  tu�e  le  rela�ve

conseguenze,  nonché  le  eventuali  sanzioni  civili  e  penali  previste  dalle  disposizioni  vigen�  in

materia.

L’appaltatore deve osservare nei riguardi del proprio personale tu�e le leggi, i regolamen� e le

disposizioni  norma�ve  in  materia  di  rapporto  di  lavoro,  di  previdenza,  assistenza sociale  e  di

sicurezza ed igiene del lavoro.

L’Appaltatore deve esibire, a richiesta di APSS, il libro matricola, il libro paga ed il registro infortuni

previsto dalle vigen� norme.

Art. 7 – DUVRI

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è reda�o in o�emperanza

all’art. 26, comma 3, del DLgs 81/2008, allo scopo di quan�ficare i cos� rela�vi alla sicurezza deri-

van� da interferenze.

I sudde* cos� sono indica� nel capitolato speciale e nel Disciplinare di gara e non sono sogge* a

ribasso. 

Il  DUVRI, così come ribadito nella Determinazione dell’AVCP n. 3 del 05.03.2008, nonché dalle

Linee Guida emanate dalla Conferenza Stato – Regioni in data 20.03.2008, è da considerarsi un

documento  dinamico,  pertanto,  deve  essere  aggiornato  nel  corso  della  durata  del  servizio  e

cos�tuisce parte integrante del contra�o.

Il  Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI)  è composto dai seguen�

documen�:

� DUVRI parte generale (unico per tu* i lo*),

� DUVRI parte specifica – (un file per ogni lo�o � in totale 6 file) ogni file è composto da 6 fogli

di lavoro Ecxel: 

- Frontespizio,

- Capitolo 1: premessa e da� specifici dell’appalto,

- Capitolo 2: fa�ori di interferenza e di rischio specifico,

- Capitolo 3: misure di prevenzione e protezione da ado�are per eliminare i rischi

dovu� ai fa�ori di interferenza,

- Capitolo 4: cos� rela�vi alla sicurezza per eliminare i rischi da interferenze,

- Capitolo 5: allega�,

� All. 1 DUVRI – dichiarazione sos�tu�va (un file per ogni lo�o � in totale 6 file),

� All. 2 DUVRI – verbale sopralluogo (unico per tu* i lo*),

� All. 3 DUVRI – ulteriori interferenze (unico per tu* i lo*).
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