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Spett.le  
Azienda Provinciale Servizi Sanitari 
Sede legale Via Degasperi, 79 
38123 Trento 

 

Oggetto appalto:  ..................................................................................................................................................................  
 

 LAVORI  SERVIZI  FORNITURE 

 
 
Il sottoscritto  ..........................................................................................................................................................................  

(allegare fotocopia di valido documento d’identità) 

 
Legale Rappresentante o Titolare della  Ditta  .......................................................................................................................  
 
con sede legale in  .................................................................................................................................................................  
 
iscrizione C.C.I.A.A. n°  .........................................  
 

dichiara quanto segue 
 

(dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.Lgs. 445/2000)  
(consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci  ex art. 76 del D.Lgs. 445/2000) 

 
1. Il personale impiegato per l’Appalto in oggetto  
- è dotato delle abilitazioni necessarie 
- risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista (art.41 D.Lgs. 81/08) 
- è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di 

primo soccorso, art.36-37  D.Lgs. 81/08 
- è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuale idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire  
- è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, e contenente le generalità del 

lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell’impresa in appalto. 
2. Quanto al precedente punto 1. vale anche per personale di altra ditta alla quale eventualmente sono demandati determinati compiti (es. corriere 

per la consegna delle strumentazioni) 
3. Di aver  redatto il Documento di valutazione dei rischi (DVR) ed il programma di miglioramento, art. 17-28,  D.Lgs. 81/08, con evidenza della 

tutela di ogni lavoratore e di ogni attività e che tale documento tiene conto delle informazioni contenute nel Documento unico di valutazione dei 
rischi da interferenze (DUVRI) del Committente in relazione al presente appalto. 

4. I  mezzi e le attrezzature previsti per l’esecuzione dell’appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari 
documenti di certificazione e controllo. 

5. Il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell’offerta, e dettagliato nelle misure adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, 
dei servizi e forniture 

6. Di aver  preso visione del documento DUVRI e delle misure di prevenzione e protezione ivi indicate. 
7. In caso di aggiudicazione di lavori, di servizi e delle forniture di cui al presente appalto trasmetterà il documento DUVRI - Allegato 3 di 

individuazione delle ulteriori interferenze. 
8. Di impegnarsi comunicare tempestivamente e con precisione i nominativi degli addetti ai servizi, qualora risulti necessario per rischi significativi 

comunicare i nomi degli addetti ai servizi medesimi. 

 
comunica inoltre 

 
 Nominativo Tel E-mail 

Datore di Lavoro    
RSPP    
Medico Competente    
Rappresentante dei Lavoratori    
Referente per la Sicurezza dell’Appalto in 
oggetto 

   

 
Altre informazioni che si ritiene utile fornire in merito alla qualificazione organizzativa:  
 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  
 

Data e luogo  Timbro e firma 
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Oggetto appalto:  ..........................................................................................................................................................  
 

 LAVORI  SERVIZI  FORNITURE 

 
VERBALE RIUNIONE 

 MISURA DI PREVENZIONE 
ACCORDI, FORMAZIONE E INFORMAZIONE 

 
I sottoscritti, nelle rispettive qualità di: 
 

Responsabile del Procedimento / Referente 
operativo del Committente 

 

Referente Commessa/Capo Servizio  

Addetto al SPP del Committente (quando 
necessario) 

 

 
dichiarano quanto segue 

 
1. Sono stati presi accordi sulle modalità di accesso per l’installazione, manutenzione e assistenza tecnica 

degli strumenti relativi all’appalto in oggetto, considerando anche i casi di presenza contemporanea di altri 
appaltatori o eventuali utenti/visitatori e le modalità per l’eventuale interruzione di funzionamento dei 
macchinari in caso di necessità. 

2. Sono state illustrate  le procedure di  segnalazione, allertamento e gestione delle emergenze in genere e 
degli eventi di incendio definite da APSS all’interno delle strutture interessate all’appalto. (tabelle percorsi in 
uscita, nomi dei referenti da allertare etc., eventuale utilizzo dei presidi di APSS). E’ stata evidenziata  la 
necessità che lavorazioni pericolose (per incendio,sviluppo di gas o altre sostanze) siano precedentemente 
segnalate. 

3. Sono state considerate  le modalità di accesso alle strutture con gli automezzi dell’appaltatore. Sono state 
inoltre considerate le modalità (orari, percorsi) per la movimentazione di carichi (ad esempio la consegna 
della strumentazione) nelle strutture interessate 

4. Il/I referenti dell’Appaltatore ha/hanno preso atto della necessità di dotare di segnaletica di sicurezza  il 
deposito temporaneo  di materiali  e/o macchinari lungo i percorsi (corridoi, atri), nonché dell’obbligo di  
segnalare adeguatamente la presenza di ostacoli nei percorsi di transito (ad es. prolunghe elettriche ..) 

5. di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo/riunione medesimo/a, i seguenti pericoli e/o rischi 
(biologico/chimico) per i quali sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali. Per detti 
rischi  la fornitura e l’istruzione all’uso di DPI è a carico dell’Appaltatore: 

 

Area di lavoro Interferenza Rischio 
Azione preventiva e/o di 

comportamento 

 
  

  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
6. che l’Appaltatore è autorizzato all’utilizzo delle seguenti attrezzature di proprietà della Committente: 

IMPIANTO ELETTRICO – ASCENSORE – Altro:  ...............................................................................................  

7. resta inteso che il referente dell’Appaltatore dovrà rivolgersi al referente operativo del Committente ogni 
qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all’attività del 
Committente o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni 
opportuna cautela e misura di prevenzione. 
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8. resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, nel Documento Duvri la ditta appaltatrice 
provvederà a : 
   
   
 mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08); 
   

 
 

Data  Per l’Appaltatore  Per APSS 
 
 

 



Oggetto dell'appalto

n
. 

in
te

rf
e

re
n

z
a

INTERFERENZA
note e principali 

localizzazioni
SI NO

1
Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi 

all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS ¨ ¨

2
Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari 

all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS ¨ ¨

3
Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi 

all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS in 

contemporanea con altri appaltatori
¨ ¨

4
Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari 

all'interno degli ambienti di lavoro dell'APSS in 

contemporanea con altri appaltatori
¨ ¨

5
Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari o 

continuativi negli spazi esterni delle strutture 

dell'APSS
¨ ¨

6
Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari o 

continuativi negli spazi esterni delle strutture 

dell'APSS in contemporanea con altri appaltatori
¨ ¨

7
Interferenza dovuta a lavori o servizi continuativi in 

presenza di utenti o visitatori ¨ ¨

8
Interferenza dovuta a lavori o servizi saltuari in 

presenza di utenti o visitatori ¨ ¨

9

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di interruzione del 

funzionamento di impianti

Elettricità, acqua, gas, rete 

telefono e dati, rilevazione 

fumi o incendio, ascensori 

e/o montacarichi

¨ ¨

10
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di interruzione del 

funzionamento di macchinari 
¨ ¨

11

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono l'utilizzo esclusivo da parte 

dell'appaltatore di impianti e/o  macchinari di 

proprietà del committente

Ascensori, montacarichi, 

centrali termiche, elettriche
¨ ¨

12

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono l'utilizzo promiscuo da parte 

dell'appaltatore di impianti e/o  macchinari di 

proprietà del committente

Elettricità, acqua, rete 

trasmissione dati e telefono, 

ascensori, montacarichi
¨ ¨

13
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di chiusura anche 

temporanea di vie di uscita (uscite di sicurezza)
¨ ¨
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. 
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INTERFERENZA
note e principali 

localizzazioni
SI NO

14

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di riduzione temporanea 

dell'accessibilità da parte di persone con deficit 

motorio o sensoriale

¨ ¨

15

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di occupazione anche 

temporanea di spazi lungo i percorsi (corridoi o 

atrii) per deposito materiali e/o macchinari   

¨ ¨

16
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di produzione di poveri e/o 

proiezione di schegge
¨ ¨

17

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di incendio (utilizzo di 

fiamme libere, produzione di scintille, ulitizzo di 

elementi radianti)   

attività di saldatura, taglio con 

flessibile, uso fiamma ossidrica, 

etc.
¨ ¨

18
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono l'utilizzo di sostanze facilmente 

infiammabili (possibilità di incendio)  
¨ ¨

19
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di emissione di vapori e/o 

sostanze volatili pericolose
¨ ¨

20

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di bagnatura delle superfici 

di transito (pavimenti e scale) con conseguente 

rischio di scivolamento

¨ ¨

21

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di presenza di materiali 

lungo le zone di transito (cavi, prolunghe elettriche, 

ecc.) che possono  determinare rischio di inciampo
¨ ¨

22
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di produzione di rumore 

con livelli sonori pericolosi per la salute   
¨ ¨

23
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di alterazione dei parametri 

microclimatici ambientali
¨ ¨

24

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di produzione, utilizzo o 

stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi o 

agenti chimici pericolosi

¨ ¨

25

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di produzione e stoccaggio 

provvisorio di sostanze o rifiuti radioattivi
¨ ¨

26

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone 

sorvegliate e/o controllate (pericolo per presenza di 

radiazioni e/o campi elettromagnetici)
¨ ¨

27
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone con 

presenza di gas e/o vapori anestetici
¨ ¨

28
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone con 

presenza di chemioterapici antiblastici
¨ ¨
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a

INTERFERENZA
note e principali 

localizzazioni
SI NO

29

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone con 

presenza di agenti chimici pericolosi (anche 

cancerogeni)

¨ ¨

30

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone con 

presenza di agenti biologici pericolosi (rischio 

biologico generico)

¨ ¨

31

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone con 

presenza di agenti biologici pericolosi (zone in cui si 

fa uso deliberato di agenti biologici, sale operatorie, 

reparti malattie infettive, zone con concentrazone 

elev

laboratori, sale operatorie, 

reparti malattie infettive, 

impianti idrici, idrico-sanitari, 

aeraulici  
¨ ¨

32

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone con 

presenza di campi elettromagnetici potenzialmente 

pericolosi o attrezzature laser

risonanza magnetica, medicina 

fisica e riabilitazione, sale 

operatorie , 
¨ ¨

33
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone con 

presenza di polveri pericolose per la salute
¨ ¨

34

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la necessità di accesso a zone con 

presenza di lavorazioni rumorose pericolose per la 

salute

¨ ¨

35
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di utilizzo in promiscuità di 

servizi igienici del committente
¨ ¨

36
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di utilizzo in promiscuità di 

spogliatoi del committente
¨ ¨

37
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di utilizzo in promiscuità 

della mensa del committente
¨ ¨

38

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di utilizzo da parte 

dell'appaltatore di DPI o DM di proprietà del 

committente

sala operatoria, elisuperficie

¨ ¨

39

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di utilizzo da parte 

dell'appaltatore di impianti, attrezzature e DPI di 

proprietà del committente per gestire situazioni di 

emergenza (incendio)

spandimenti, elisuperficie, 

gruppo elettrogeno, etc

¨ ¨

40

Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di 

emergenza create dall'appaltatore (incendio, 

allagamento, interruzione accidentale del 

funzionamento di impianti e/o macchinari, …), 

anche in orari notturni

¨ ¨
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localizzazioni
SI NO

41

Interferenza dovuta al verificarsi di situazioni di 

emergenza create dal committente (o da altri 

appaltatori) e che si ripercuotono sull'appaltatore 

(incendio, allagamento, interruzione accidentale del 

funzionamento di impianti e/o macchinari, …) 

anche in

¨ ¨

42

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la possibilità di lavorazioni o 

movimentazione di carichi in quota (pericolo di 

caduta oggetti dall'alto)

Utilizzo di gru, scale, 

piattaforme sviluppabili, 

impalcature o trabattelli
¨ ¨

43

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono l'accesso a luoghi dove si svolgono 

lavorazioni o movimentazione di carichi in quota 

(pericolo di caduta oggetti dall'alto)

¨ ¨

44

Interferenza dovuta a lavori o servizi 

dell'appaltatore che espongono alla caduta dall'alto 

i lavoratori del committente, e/o di altri appaltatori 

e/o di visitatori

lavori che prevedono anche 

temporaneamente la rimozione 

delle protezioni o quando 

queste non sono state ancora 

predisposte   

¨ ¨

45
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono l'accesso alle strutture dell'APSS con 

automezzi dell'appaltatore
¨ ¨

46
Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono l'accesso in luoghi in cui vi sono 

automezzi dell'APSS o di altri appaltatori

autorimesse, magazzini, 

piazzali, etc. ¨ ¨

47

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono la movimentazione dei carichi in zone in 

cui siano presenti altri lavoratori, pazienti o 

visitatori

¨ ¨

48

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono l'accesso a zone in cui sono presenti 

pazienti che possono esporre al rischio di 

aggressione (celle detenuti e reparti psichiatrici)

centro salute mentale, 

consultori, psichiatria, etc
¨ ¨

49

Interferenza dovuta a lavori o servizi che 

prevedono l'accesso ad ambienti confinati e/o 

sospetti di inquinamento ai sensi del DPR 177/2011

Locali tecnici, 

prevalentemente interrati o 

seminterrati, cisterne, 

cunicoli, etc.

¨ ¨

Data Firma
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