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ART. 1

OGGETTO E FINALITA’ DELL’APPALTO
1. Costituisce oggetto del presente appalto l’organizzazione e la gestione del servizio
di assistenza e cura bambini presso i gruppi appartamento del Centro per l’Infanzia,
sito a Trento, in Via Coni Zugna n. 24.
2. Il servizio oggetto dell’appalto è finalizzato a garantire a bambini di età da zero a
dieci  anni,  soli,  privi  di  ambiente  familiare  idoneo e in  situazione di  disagio,  la
necessaria  protezione  e  tutela  in  forma  residenziale  o  semi-residenziale  (diurna,
alcune ore nell’arco della giornata, solo notturna).

ART. 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO

DELLE ATTIVITA’
1. Il  presente appalto prevede che sia garantita costantemente,  tutti  i  giorni e per
l’intera durata del contratto di appalto, un livello di assistenza per ogni gruppo pari
ad un educatore ogni due bambini ospiti, nella fascia giornaliera dalle ore 07.00 alle
ore 21.00 e di un educatore per ciascun gruppo nella fascia oraria dalle ore 21.00 alle
ore  07.00,  prevedendo  un  educatore  notturno  in  più  in  caso  di  necessità  e  la
possibilità di variare i parametri anche durante la fascia oraria giornaliera, secondo la
valutazione  delle  situazioni  da  parte  del   Direttore  dell’esecuzione  (senza  quota
maggiorata). Se il numero di bambini accolti in ogni gruppo è dispari, si arrotonda
per eccesso il numero di educatori necessari per ciascun gruppo.
2. Il numero complessivo di bambini previsti va da un minimo di 7 ad un massimo di
14, accolti  in uno o più gruppi  appartamento.  La composizione di ogni  gruppo è
decisa dal  Direttore dell’esecuzione.
3. E’ prevista inoltre la presenza di un educatore solo con mansioni di coordinamento
per ciascun gruppo appartamento, con competenza educativa, pedagogica e sociale,
fino ad un massimo di due educatori. Qualora si rendesse necessario aumentare il
numero  dei  gruppi  appartamento,  i  due  educatori  dovranno  farsi  carico  del
coordinamento di tutti i gruppi.   
4. Il  servizio ha per oggetto, in particolare, la realizzazione delle seguenti attività,
sulla base del progetto educativo del Centro per l’Infanzia, allegato parte integrante
al presente capitolato e del progetto educativo individualizzato:

a) ATTIVITA’  DI CURA, ACCUDIMENTO ED EDUCAZIONE MIRATA NEI
CONFRONTI DEI MINORI ACCOLTI:
- attività connesse ad accoglienza, inserimento e ambientamento dei bambini;
- cura dei bambini relativamente all’igiene, all’alimentazione,al vestiario, ecc.;
- cura della relazione educativa;
- organizzazione e gestione di attività ludiche ed espressive;
- attività  di  cura e assistenza del  bambino in  caso di  malattia,  seguendo le

indicazioni degli operatori sanitari;
- attività  di  cura  e  assistenza del  bambino  in  caso di  ricovero  ospedaliero,

garantendo la presenza di un educatore 24 ore su 24 per ciascun bambino
ricoverato;



- accompagnamento  dei  bambini  all’esterno  del  Centro per  l’Infanzia  con
eventuale utilizzo delle autovetture in dotazione; 

- ulteriori attività di cura diretta ed assistenza a bambini portatori di handicap,
per i quali il livello di assistenza sarà concordato con la Direzione del Centro
per l’Infanzia;

- attività  connesse  alla  dimissione  dei  bambini  dal  Centro,  con  eventuale
accompagnamento esterno al Centro per l’infanzia, anche fuori provincia;

b) RAPPORTI CON I GENITORI ED I FAMILIARI DEI BAMBINI ACCOLTI:
- verifica,  aggiornamento  della  situazione,  secondo  quanto  previsto  dal

progetto di presa in carico definito dal Centro per l’Infanzia;
- partecipazione ad eventuali percorsi di supporto alla genitorialità;

c) VISITE  ASSISTITE  E/O  PROTETTE  TRA  BAMBINI,  GENITORI  E
FAMILIARI ESTERNI , su richiesta dell’Autorità Giudiziaria e/o del Servizio
Sociale,  secondo  quanto  previsto  dal  progetto  di  presa  in  carico  definito  dal
Centro per l’Infanzia;

d) ACCOMPAGNAMENTO DELLE FAMIGLIE ADOTTIVE ED AFFIDATARIE
NELLA  FASE  DI  CONOSCENZA  ED  INSERIMENTO  DEL  BAMBINO,
secondo quanto previsto dal progetto di presa in carico definito dal Centro per
l’Infanzia;

e) RAPPORTI CON SERVIZI SOCIALI  ED OPERATORI DI ALTRI SERVIZI
ED  ENTI,  Azienda  Sanitaria,  scuola,  autorità  giudiziaria,  altre  comunità  di
accoglienza, ecc., secondo quanto previsto dal progetto di presa in carico definito
dal Centro per l’Infanzia;

f) STESURA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL BAMBINO E ALLA SUA
SITUAZIONE, secondo quanto previsto dal progetto di presa in carico definito
dal Centro per l’Infanzia;

g) PARTECIPAZIONE A RIUNIONI DI COORDINAMENTO;

h) PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ DI SUPERVISIONE;

i) PARTECIPAZIONE AD ATTIVITA’ FORMATIVE;

l) INVENTARIO  E  CURA  DEL  GUARDAROBA  E  DEL  MATERIALE
RIGUARDANTE IL BAMBINO;

m) INVENTARIO, CURA E PULIZIA DEI GIOCHI E DEGLI SPAZI GIOCO DEL
CENTRO, INTERNI ED ESTERNI

5. Si evidenzia che l’attività sopra descritta ha natura differente da quella di asilo-
nido o di scuola materna.
6. La misura del servizio richiesto sarà tempestivamente comunicata all’appaltatore
dal Centro per l’Infanzia tenuto conto del proprio fabbisogno, in modo tale che la
medesima impresa, entro le 24 ore, possa, in forma adeguata, organizzare il proprio
servizio.



7.  L’organizzazione  e  l’esecuzione  dell’appalto  dovrà  rimanere  autonoma,  nel
rispetto degli standard fissati con il presente capitolato.  
8. Ogni potere direttivo di controllo e disciplinare relativi alle prestazioni rese dai
lavoratori dell’impresa appaltatrice dovrà essere esercitato dall’impresa appaltatrice
medesima.

ART. 3

OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
1.  L’appaltatore,  nell’adempimento  dell’obbligazione  di  erogazione  del  servizio,
deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle
prescrizioni di cui al contratto e al presente capitolato.
2. La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di
servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché delle condizioni
che attengono all’esecuzione del servizio. 
3.  La  stipulazione  del  contratto  da  parte  dell’appaltatore  equivale  altresì  a
dichiarazione  della  sussistenza  delle  condizioni  che  consentono  l’immediata
esecuzione dei servizi. 

ART. 4

NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI
1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a.  la  legge  provinciale  9  marzo  2016,  n.  2  “Recepimento  della  direttiva
2014/23/UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici:
disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture
e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui
contratti  e  sui  beni  provinciali  1990.  Modificazione  della  legge  provinciale
sull'energia 2012”;
b.  il  D.Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, per quanto applicabile;
c. il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il
Regolamento  di  esecuzione contenuto nel  D.P.R.  5  ottobre  2010,  n.  207,  per
quanto applicabile;
d. il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di  tutela della salute e della sicurezza nei  luoghi di
lavoro“ e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
e. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P.
22  maggio  1991,  n.  10-40/Leg.  “Regolamento  di  attuazione  della  legge
provinciale 19 luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili; 



f.  la legge 13 agosto 2010, n. 136 “ Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia” ;
g. il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “ Codice delle leggi antimafia e delle misure
di  prevenzione,  nonché  nuove  disposizioni  in  materia  di  documentazione
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
h.  la  legge  6 novembre  2012,  n.  190,  “Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
i. le norme del codice civile;
l.  la  legge provinciale 12 luglio 1991, n.  14 e s.m. recante “Ordinamento dei
servizi socio-assistenziali in provincia di Trento

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362
-1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato,
si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a
norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero
dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali
rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del
contratto stesso.
In  tal  caso le Parti  sostituiranno alle previsioni  del  contratto  risultate contrarie a
norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente
non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare
allo  stesso  un  contenuto  il  più  vicino  possibile  a  quello  che  le  Parti  avevano
originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme
al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 5

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a.1) il presente capitolato speciale d’appalto;
a.2) l'offerta tecnica dell’appaltatore; 
a.3) il modulo per l’accettazione del prezzo fisso 
a.4) il DUVRI; 
a.5) progetto educativo generale del Centro per l’Infanzia

2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del
D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 6

DURATA DEL CONTRATTO D’APPALTO
1. Il servizio di assistenza e cura bambini ha inizio dalla data del verbale di consegna
del servizio e ha durata di 24 mesi..
2. Alla scadenza del contratto ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il
contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 24
mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche  offerte dall’aggiudicatario.
3.  Il  contratto  può  essere  eventualmente  prorogato  per  il  tempo  strettamente
necessario  alla  conclusione delle  procedure necessarie  per  l’individuazione di  un
nuovo contraente. In tal caso l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle prestazioni
previste nel  contratto agli  stessi  prezzi,  patti  e condizioni o più favorevoli  per la
stazione appaltante. 



ART. 7

IMPORTO DEL CONTRATTO
1.  L’importo  massimo presunto  dell’appalto  per  i  24 mesi  di  durata  è  di  Euro
2.448.648,00= IVA esclusa, di cui Euro 25.100,00= IVA esclusa per gli oneri per la
sicurezza  ai  sensi  dell’art.  26  del  D.  Lgs  81/2008  ed  Euro  2.423.548,00=
corrispondente alla gestione del servizio di assistenza nei gruppi appartamento. 
2. La quantificazione dell’importo di Euro 2.423.548,00= tiene conto dell’importo
giornaliero  per  ciascun  minore  ospite  pari  ad  Euro  223,40=,  moltiplicato  per  il
numero massimo di minori ospiti previsti (n. 14) per il numero complessivo di giorni
a cui  l’appalto si  riferisce (n.  730),  nonché della spesa massima ammissibile per
ciascuno dei due educatori con mansioni di coordinamento pari ad Euro 70.200,00=
per i 24 mesi di durata dell’appalto. 
3. Verrà comunque garantito un importo minimo, corrispondente alla gestione del
servizio  di  assistenza  per  un  numero  di   bambini  pari  a  7,  come  previsto  al
precedente art. 2, c.2, nonché per un educatore con mansioni di coordinamento e per
gli oneri per la sicurezza ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs 81/2008. 
5. Se il servizio di assistenza viene erogato in forma semiresidenziale, nell’ambito
delle somme in appalto, si determina un importo massimo orario pari ad Euro 13,32=
per l’attività diurna dalle ore 07.00 alle ore 21.00 e un importo massimo orario pari
ad Euro 3,70= per l’attività notturna dalle ore 21.00 alle ore 07.00.
6.  I  prezzi  sono  comprensivi  di  tutti  gli  oneri  a  carico  dell’aggiudicatario  per
l’esecuzione,  a  perfetta  regola  d’arte,  del  servizio  dato  in  appalto  e  da svolgere
secondo  le  modalità  e  le  specifiche  indicate  nel  presente  Capitolato  Speciale
d’Appalto.
7. I prezzi indicati nei commi precedenti, nonché gli oneri per la sicurezza sono fissi
e invariabili per tutta la durata del contratto. 
8. Nell’importo a base d’asta sono compresi anche i costi derivanti dall’uso delle
autovetture la cui disponibilità è prevista nel presente capitolato e nel bando di gara,
compresi carburanti,  parcheggi,  pedaggi autostradali, manutenzioni ecc., nonché il
costo del pedagosista, la cui messa a disposizione è prevista dal presente capitolato.
9.  L’importo  massimo presunto  per  l’eventuale  affidamento  diretto  del  contratto
all’originario appaltatore per ulteriori 24 mesi oltre la scadenza dei 24 mesi, come
previsto  dal  comma  3  dell’art.  6  del  presente  capitolato,  è  stimato  in  Euro
2.451.775,60= IVA esclusa, di cui Euro 25.100,00= IVA esclusa per gli oneri per la
sicurezza ai  sensi  dell’art.  26  del  D.Lgs  81/2008  ed  Euro  2.426.675,60=,  per  il
servizio di  assistenza nei  gruppi  appartamento comprensivi  della spesa per  i  due
educatori con mansioni di coordinamento.

ART. 8

MODALITA’ ORGANIZZATIVE E RESPONSABILITA’
1.  Alla  realizzazione  dell’intero  servizio  di  assistenza  e  cura  dei  bambini  ospiti
presso il Centro per l’infanzia concorrono sia la Provincia Autonoma di Trento, con
il  proprio  Direttore  dell’esecuzione  e  il  proprio  personale  educativo  e  non,  sia
l’appaltatore con il proprio personale. 



2. L’appaltatore è chiamato a organizzare e realizzare il servizio di assistenza e cura
per i bambini in base al fabbisogno, secondo le modalità previste al precedente art. 1.
3. A tal fine lo stesso dovrà individuare un proprio referente incaricato di curare i
rapporti con i propri dipendenti e con il Direttore dell’esecuzione. 
4. Il nominativo di tale figura dovrà essere comunicato al Direttore dell’esecuzione.
5.  L'appaltatore  dovrà  inoltre  mettere  a  disposizione  un  pedagogista  per  attuare
periodiche attività pedagogiche con gli educatori, per un numero minimo di 10 ore
mensili di attività. 
6.  L’Amministrazione  dovrà  prevedere  modalità  di  integrazione  e  raccordo
dell’appaltatore con l’organizzazione del Centro medesimo. 6. A questo fine sono da
prevedere dei momenti di incontro, almeno a scadenza bimestrale, tra appaltatore ed
il Direttore dell’esecuzione per discutere modalità organizzative e inerenti il buon
andamento dell'attività interna. 
7.  Per  la  particolare  tipologia  di  servizio  svolto, è  necessario  che  il  personale
destinato al servizio, risponda a precisi requisiti stabiliti nel presente capitolato e nel
bando di gara.
8. L’appaltatore è responsabile delle dotazioni messe a disposizione dalla Provincia
Autonoma di Trento per lo svolgimento del servizio di assistenza, in particolare i
materiali, le attrezzature, i mobili, gli spazi, le chiavi e i telecomando del cancello,
provvedendo, in caso di danneggiamento o smarrimento, alla relativa riparazione o
sostituzione.

ART. 9

DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. La stazione appaltante, prima dell’esecuzione del servizio, provvede a nominare il
direttore  dell’esecuzione  del  contratto  il  cui  nominativo  viene  comunicato
tempestivamente all’appaltatore.

ART. 10 

 AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante  per  l’avvio  dell’esecuzione  del  contratto.  Qualora  l’appaltatore  non
adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Il  direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del
contratto  in  contraddittorio  con  l’appaltatore.  Il  verbale  viene  redatto  in  doppio
esemplare firmato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dall’appaltatore.
3.  Nel  caso  l’appaltatore  intenda  far  valere  pretese  derivanti  dalla  riscontrata
difformità dello stato dei  luoghi  o dei  mezzi  o degli  strumenti  rispetto a quanto
previsto  dai  documenti  contrattuali,  l’appaltatore  è  tenuto  a  formulare  esplicita
contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 11
SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in quanto
compatibile, il servizio contemplato dal presente Capitolato non può essere sospeso,
abbandonato o non eseguito per nessun motivo. 



2. In caso di sospensione, abbandono o comunque non esecuzione, anche parziale, di
tale servizio,  la Provincia procederà,  previa diffida a mezzo fax, alla richiesta di
immediata riattivazione, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti.
3. Nell’ipotesi prevista dal comma precedente, fatta salva la risoluzione del contratto
ed il risarcimento del maggior danno subito, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi
nel  fatto medesimo degli  estremi  di  reato,  di  cui  alla  legge 146/90, la Provincia
segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.

Art. 12
MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDI TÀ

1.  Per  la  disciplina delle  modifiche del  contratto  si  applica  l’art.  27 della  legge
provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

Art. 13 
 MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO

1.  La  stazione  appaltante  provvede  al  pagamento  del corrispettivo  spettante
all’appaltatore ogni mese.
2. I  pagamenti  sono disposti  previa verifica di conformità in corso di esecuzione
secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare
esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel
presente capitolato.
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della
prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione
della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni
dalla  data  di  ricevimento  della  documentazione  fiscale,  alla  quale  dovrà  essere
allegato  il  riepilogo  delle  giornate  di  presenza  dei  bambini  ospitati  per  ciascun
gruppo. Il pagamento degli oneri per la sicurezza avverrà entro 30 gg. dalla data di
ricevimento della relativa fattura, che potrà essere presentata al termine di ciascun
anno e per la quota di competenza.
5. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione
in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto  legge  21  giugno  2013,  n.  69,  recante
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte
della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che
segnali  un'inadempienza  contributiva  relativa  a  uno o  più  soggetti  impiegati
nell'esecuzione  del  contratto,  la  stazione  appaltante  trattiene  dal  certificato  di
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto
per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6.  Nel  caso  di  raggruppamenti  temporanei  di  imprese,  la  fatturazione  del
corrispettivo deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in
sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni
dell’art. 15, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di
partecipazione  al  raggruppamento  note  alla  stazione appaltante  sospenderà  il
pagamento  del  corrispettivo,  senza  diritto  per  l’appaltatore  al  riconoscimento  di
interessi o altri indennizzi.
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e
allo  svincolo  della  cauzione  prestata  dall'appaltatore  a  garanzia  del  mancato  o
inesatto  adempimento  delle  obbligazioni  dedotte  in  contratto  successivamente
all’emissione del certificato di conformità definitivo.



Art. 14 
 CONTROLLI SULL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1.  La  stazione  appaltante  si  riserva  il  diritto  di  verificare  in  ogni  momento
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua
competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette
attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto
agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere
alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati,  evidenziando le
azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero
oggettivamente  i  presupposti  di  gravi  inadempienze  contrattuali,  la  facoltà  di
risolvere il contratto.

Art. 15
 FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE

DELL’APPALTATORE 
1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 27, comma
2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende
atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti
richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza
dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di
esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o
in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla
stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme
dell’atto  in  cui  sono  contenute  le  indicazioni  originarie;  la  stazione  appaltante
procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è
richiesta  la  stipulazione  di  atto  aggiuntivo  al  contratto.  La  mancata  produzione
dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il
pagamento  del  corrispettivo,  senza  diritto  per  l’appaltatore  al  riconoscimento  di
interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18
dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016.

Art. 16
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CR EDITI

DERIVANTI DAL CONTRATTO
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è
nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2
della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50.
2.  Qualora  la  cessione dei  crediti  rientri  nelle  fattispecie  previste dal  combinato
disposto dell’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio
1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario
disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda
l’esercizio  dell’attività  di  acquisto  di  crediti  d’impresa,  la  medesima  cessione  è
efficace  e  opponibile  alla  stazione  appaltante  qualora  questa  non  la  rifiuti  con
comunicazione da notificarsi  al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque)
giorni dalla notifica della cessione stessa. 



3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del
credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa
efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione
con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai
fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura
privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il  contratto di
cessione deve recare  in  ogni  caso la clausola secondo cui  la  stazione appaltante
ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto  di  appalto,  pena l’automatica inopponibilità  della cessione alla  stazione
appaltante.

Art. 17
 SUBAPPALTO

1. Non è ammesso il subappalto.

Art. 18

 TUTELA DEI LAVORATORI
1. L'appaltatore deve espletare il servizio oggetto del presente appalto, impiegando
personale soltanto da essa dipendente, e/o propri soci ed è tenuto ad osservare le
norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e
salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. 

Art. 19
CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE

DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL’APP ALTO
1. Ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, nel
presente  appalto  trovano  applicazione  disposizione  economico-normative  non
inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative
Sociali ed integrativo provinciale, giusta deliberazione della Giunta provinciale n.
884 di data 26 maggio 2015. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci
lavoratori dipendenti da società cooperative. 
Per quanto riguarda le voci a specificazione delle predette condizioni economico-
normative,  le  modalità  di  maturazione  e  la  gestione delle  eventuali  differenze
retributive derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro e
del contratto integrativo provinciale di riferimento trova applicazione il punto 1 del
Protocollo di intesa fra la Provincia autonoma di Trento, il Consorzio dei Comuni
Trentini e le Parti Sociali del 21 febbraio 2013 e in particolare vengono in evidenza
unicamente le seguenti voci:
a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
f) ROL ed ex festività;
g) modalità di cambio appalto.



2. L’eventuale differenza retributiva derivante dall’applicazione del CCNL e CCPL
di riferimento formerà una quota (c.d. “indennità appalto”) che sarà riconosciuta per
l’intero periodo di svolgimento della prestazione lavorativa nell’appalto di servizi di
interesse  provinciale.  Gli  istituti  contrattuali  quali  13esima,  14esima  e  TFR
matureranno pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell’appalto.
3. Ai sensi del punto 2 del citato Protocollo del 21 febbraio 2013, qualora i minimi
retributivi  dei  contratti  di  riferimento  individuati  vengano  rideterminati
successivamente all’aggiudicazione dell’appalto e vengano incrementati, l’indennità
di  appalto  non  verrà  incrementata.  Qualora  durante  l’appalto  l’impresa
aggiudicataria,  che applica CCNL o CCPL diverso da quello di riferimento, veda
incrementare i  minimi retributivi  per effetto dei rinnovi contrattuali,  assorbirà gli
incrementi fino a concorrenza della determinazione dell’appalto.

Art. 20
IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO

1. Per quanto riguarda il tema dell’imposizione della manodopera in caso di cambio
appalto, trovano applicazione le tutele previste nel Contratto Collettivo Nazionale di
riferimento individuato nell’articolo precedente, come peraltro ribadito dal comma 2
dell’art. 32 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2
2.  Al  fine  di  garantire  il  rispetto  di  queste  prescrizioni,  si  rende  disponibile  la
documentazione relativa al personale in forza, impiegato nel presente appalto 3 (tre)
mesi  prima  della  scadenza  naturale  del  contratto,  nell’Allegato  –  elenco  del
personale, ove è recato l’elenco dei dipendenti e/o dei soci lavoratori, distinto per
addetti  a  tempo  pieno  e  addetti  a  tempo  parziale  e  relativa  misura  percentuale,
inquadramento, mansioni e/o qualifica.
3.  L’appaltatore,  al  fine di  consentire il  rispetto di  queste prescrizioni  anche nel
prossimo affidamento,  è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante,  a mezzo di
posta elettronica certificata,  la documentazione relativa al personale,  impiegato in
questo appalto, che risulti in forza 3 (tre) mesi prima della sua scadenza naturale.

ART. 21

PERSONALE
1. E' obbligo e responsabilità dell'Appaltatore, per l’espletamento del servizio oggetto
del presente appalto, avvalersi di personale che abbia frequentato il corso in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e sm  e sia dotato delle
seguenti caratteristiche:
a) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a1) laurea in psicologia, o pedagogia, o scienze dell’educazione,
a2) diploma di  scuola  media  superiore  più  diploma di qualifica  di  assistente

all’infanzia;
a3) diploma di scuola media superiore più diploma di puericultrice;
a4) diploma di scuola media superiore più 12 mesi di esperienza professionale

svolta  presso  centri  di  assistenza  all’infanzia  o  servizi  relativi  alle
problematiche minorili;

a5) diploma di assistente per comunità infantili;
a6) attestato di qualifica di tagesmutter, ottenuta con il superamento dell’esame al

termine di un corso di 800 ore, o comunque attestato riconosciuto secondo
quanto disposto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1891 di data 1



agosto 2003 recante “Approvazione dei requisiti  strutturali  e organizzativi,
dei criteri  e delle modalità per la realizzazione e per il funzionamento dei
servizi,  nonché  delle  procedure  per  l'iscrizione  all'albo  provinciale  dei
soggetti  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  1  dell'articolo  7  della  legge
provinciale 12 marzo 2002, n. 4 in materia di nuovo ordinamento dei servizi
socio educativi  per  la prima infanzia”  o analogo attestato,  più 12 mesi di
esperienza  professionale  svolta  presso  centri  di  assistenza  all’infanzia  o
servizi relativi alle problematiche minorili;

a7) laurea in servizio sociale
a8) laurea educatore professionale

b) aver frequentato, da parte di un numero adeguato di personale (almeno il 10 per
cento  del  personale  che espleterà  il  servizio),  i  corsi  antincendio  e  di  primo
soccorso;

c) attitudine  al  lavoro  con  bambini  in  situazioni  di disagio  psico-sociale,  in
particolare  con  bambini  di  età  zero-dieci  anni,  nonché  con  i  famigliari  di
riferimento:  capacità  di  ascolto,  di  creare  relazioni  significative,  di  assoluta
riservatezza,  di  lavoro  all’interno  di  un  progetto  individuale  di  accoglienza,
osservazione e cura del bambino così come definito dai referenti del Centro per
l’Infanzia (direttore, equipe multidisciplinare, addetti al servizi socio-sanitari);

d) capacità di lavorare all’interno di un contesto pubblico con un preciso mandato
sociale e istituzionale (tutela dei minori), in rete con altri servizi ed istituzioni
(servizio sociale territoriale, autorità giudiziaria, Azienda provinciale per i servizi
Sanitari, altre realtà socio-assistenziali);

e) conoscenza  delle  procedure  previste  dal  metodo  H.A.C.C.P.  in  materia  di
igienicità e salubrità;

f) formazione base in materia di sicurezza, primo soccorso ed antincendio;
g) possesso della patente di guida.

2. Non sono ammessi educatori che non siano in possesso dei titoli richiesti.
3.  E’  altresì  obbligo e responsabilità  dell’appaltatore verificare,  nei  confronti  del
personale operante presso il Centro per l’Infanzia, l'assenza di condanne interdicenti
l'esercizio di  attività che comportino contatti  diretti  e regolari  con minori,  tenuto
conto di quanto disposto dall’art. 2 del D.Lgs. n. 39 del 04 marzo 2014, relativo alla
lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.
4. Per il  personale operante presso il  Centro per l’Infanzia sono previsti  inoltre i
seguenti obblighi:
a) adesione  ai  criteri  educativi  già  applicati  presso  il  Centro  per  l’Infanzia  e

condivisione delle modalità organizzative e operative del Centro medesimo;
b) partecipazione alle attività esterne alla struttura, i cui costi di soggiorno e  di

viaggio saranno sostenuti dalla Provincia Autonoma di Trento, come ad esempio
i  soggiorni  marini  o  in  montagna,  accompagnamento  per  visite  mediche  o
inserimenti familiari, ecc.;

c) partecipazione alla formazione interna in materia di sicurezza.
5. L’appaltatore è tenuto a far frequentare al personale impiegato presso il Centro per
l'infanzia  corsi  di  formazione,  aggiornamento in  materia di  età evolutiva,  trauma



infantile, genitorialità nonché altre tematiche attinenti al servizio oggetto di appalto,
per un numero minimo di ore pari al 1% (uno percento) del monte ore complessivo di
ciascun addetto. Le ore eccedenti la percentuale minima saranno considerate ai fini
della valutazione dell'offerta tecnica.
6.  L’appaltatore  è  tenuto  altresì  a  comunicare  preventivamente  le  generalità,
compreso recapito telefonico e titolo di  studio,  del  personale impiegato presso il
Centro  per  l’Infanzia.  Il  personale  che presta  servizio  per  la  prima volta,  dovrà
presentarsi  alla  Direzione  per  un  colloquio  di  conoscenza.   L’amministrazione
provinciale si riserva la facoltà di verificare la sussistenza dei requisiti sopra esposti
comunicati  dalla medesima impresa, prima della presa di  servizio,  in relazione a
ciascuna unità di personale a qualsiasi titolo utilizzato nella gestione del servizio e di
non accettare personale che non risponde alle esigenze o che non si ritenga adatto a
svolgere il servizio. 
7. L’appaltatore si impegna inoltre a:

- prevenire  e  contrastare  il  fenomeno  del  turn-over  del  personale  data
l’importanza della massima continuità del rapporto educativo;

- assicurare l’inserimento graduale, in affiancamento, dei nuovi assunti;
- assicurare tempestiva sostituzione, in caso di necessità, del personale assente

per malattia, ferie o altro;
- garantire la formazione e l’aggiornamento del proprio personale; assicurando

una specifica formazione sull’età evolutiva,  sull’abuso e maltrattamento dei
minori e  sul trauma infantile e sulla genitorialità, dando la possibilità anche al
personale  provinciale,  operante  presso  il  Centro  per  l’Infanzia,  di  poter
partecipare a tali formazioni  e favorire la partecipazione di un numero congruo
del proprio personale a eventi formativi proposti dal Centro;

- assicurare  una  specifica  supervisione,  al  personale  educativo,  sui  vissuti
emotivi derivanti dallo svolgimento del proprio ruolo; 

- assicurare  il  supporto  di  un  pedagogista  o  psicopedagogista  a  favore  del
proprio personale operante presso il Centro per l’Infanzia;

- fornire tutti gli educatori di un tesserino di riconoscimento.
8. Per ogni turno di lavoro dovrà essere identificato un soggetto che avrà il ruolo e la
responsabilità di coordinatore delle emergenze, mentre il  resto del personale avrà
ruolo  di  addetto  alla  gestione  emergenze.  L’appaltatore,  quale  datore  di  lavoro,
all’inizio delle attività, dovrà formare tutti i suddetti soggetti. 
9. Per ogni turno di lavoro, anche nelle fasce orarie in cui i bambini ospiti non sono
presenti  in appartamento, dovrà sempre essere garantita la presenza di almeno un
educatore  (oltre  all’eventuale  coordinatore)  per  gestire  le  emergenze,  eventuali
accoglienze  ed effettuare attività inerenti al servizio.

ART. 22

DOTAZIONI
L’appaltatore deve disporre di almeno due autovetture, di cui una con almeno

n. 7 posti, attrezzate per il trasporto di bambini, secondo la normativa vigente, da
assegnare in dotazione al personale che svolgerà il servizio di assistenza presso il
Centro per l’Infanzia, utilizzabile anche da parte del personale provinciale.



Art. 23
SICUREZZA

1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a
tutti  gli  obblighi  derivanti  da  disposizioni  legislative  e  regolamentari  vigenti  in
materia  di  igiene  e  sicurezza  sul  lavoro,  nonché  di prevenzione  e  disciplina
antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2.  In  particolare  si  impegna  a  rispettare  e  a  fare  rispettare  al  proprio  personale
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..

Art. 24
ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’APPALTATORE

1.  L’appaltatore  elegge  il  proprio  domicilio  presso la  propria  sede  legale,  come
espressamente indicato nel contratto di appalto.

Art. 25
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.  Nell’ambito  dell’attività  oggetto  del  contratto, l’appaltatore  potrà  venire  a
conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione
appaltante.
2. L’appaltatore pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei
dati  personali  (D.Lgs.  n. 196/2003), è nominato Responsabile del  trattamento dei
dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o
con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la
durata dello stesso.
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari
per adempiere al contratto stesso.
4. L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la
responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della
normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto
nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.
In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati
sono:
- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte
I,  Titolo  III,  Capi  I  (Regole  per  Tutti  i  Trattamenti)  e  II  (Regole  ulteriori  per  i
Soggetti Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali;
- garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali
venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione ed imporre l’obbligo di
riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del
loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività oggetto
del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti
fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni;



- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;
-  impartire  le  disposizioni  organizzative  e  operative  e  fornire  agli  incaricati  le
istruzioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli
opportuni controlli;
- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento
dei dati e per la correttezza dell’accesso ai dati;
- adottare le misure occorrenti per facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati, ai
sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs n. 196/2003 e garantirne il rispetto;
-  evadere  tempestivamente  i  reclami  degli  interessati  e  le  eventuali  istanze  del
Garante per la protezione dei dati personali;
-  sovrintendere  ai  procedimenti  di  comunicazione,  diffusione,  trasformazione,
blocco, aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati;
-  adempiere  agli  obblighi  relativi  alla  riservatezza,  alla  comunicazione  ed  alla
diffusione dei dati personali anche dopo che l’incarico è stato portato a termine o
revocato;
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo
compromettere la sicurezza dei dati.
La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla
risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso.

Art. 26
CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per
cento)  dell'importo  contrattuale  secondo  le  modalità  indicate  dalla  stazione
appaltante.  L'importo della cauzione definitiva è ridotto del  50 per  cento per  gli
operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della
serie UNI EN ISO 9000. 
2.  La  garanzia  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od  inesatto  adempimento  delle
prestazioni  oggetto  del  contratto,  anche  se  è  prevista  l’applicazione  di  penali;
pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi
direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle medesime penali.
3.  La  garanzia  fideiussoria,  di  cui  al  comma 1,  è progressivamente  svincolata  a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del’80 % (ottanta per
cento)  dell'iniziale  importo  garantito.  Lo  svincolo,  nei  termini  e  per  le  entità
anzidetti,  è automatico,  senza necessità di benestare del  committente,  con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del
documento di pagamento di cui all’art. 12, presentato dall’appaltatore, regolarmente
vistato  dalla  stazione  appaltante,  in  originale  o  in  copia  autentica,  attestanti
l'avvenuta  esecuzione.  L'ammontare  residuo,  pari  al 20  %  (venti  per  cento)
dell'iniziale  importo  garantito,  è  svincolato  dalla stazione  appaltante,  previa
deduzione di eventuali crediti della stessa verso l’appaltatore derivanti dal contratto,
a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo
consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante.



4. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di
penali  o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della
stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa
richiesta effettuata dalla stazione appaltante.
5.  In  caso di  inadempimento alle  obbligazioni  previste nel  comma precedente  la
stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione
all’appaltatore mediante PEC.
6. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della
cauzione  in  misura  proporzionale  all’importo  contrattualmente  fissato  nell’atto
aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.
7. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a
quanto indicato nel bando di gara.

Art. 27
OBBLIGHI ASSICURATIVI

1.  L’appaltatore,  in  relazione  agli  obblighi  assunti  con  il  presente  appalto,
espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso
di  infortuni  o  danni  eventualmente  subiti  da  persone  o  cose,  sia  della  stazione
appaltante, sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività
svolta nell’esecuzione dell’appalto.
2. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del
proprio  personale;  avrà  pertanto  a  suo carico  la  rifusione  di  eventuali  danni  ed
ammanchi.
3.  A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in
cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza"
a tutti gli effetti.
4.  La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale non
inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro, per danni a cose e  persone, con il limite di
Euro 2.500.000,00= per persona. 
5.  La  stazione  appaltante  è  inoltre  esonerata  da  ogni  responsabilità  per  danni,
infortuni  od  altro  che  dovesse  accadere  al  personale  dipendente  dell'appaltatore
durante  l'esecuzione  dell’appalto,  convenendosi  a  tale  riguardo  che  qualsiasi
eventuale  onere  è  da  intendersi  già  compreso  o  compensato  nel  corrispettivo
dell'appalto. 
6. A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore
a Euro 5.000.000,00= per sinistro con il limite di Euro 2.500.000,00= per persona.
7. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della
stipulazione del contratto.

Art. 28
PENALI

1. Salvo quanto disposto dal presente capitolato e dalle norme sulla risoluzione del
contratto,  qualora  vengano  accertati  inadempimenti  dell’appaltatore  agli  obblighi
derivanti dal contratto si applicano le penalità di seguito indicate.



a. Durata  giornaliera  del  servizio  inferiore  rispetto  a  quello  fissato  dal  Direttore
dell’esecuzione  Qualora  sia  accertata  una  qualsiasi riduzione  di  orario  sarà
applicata una detrazione, per ciascuna ora o frazione di ora in meno rispetto a
quello fissato dalla Direzione del Centro per l’Infanzia, pari a Euro 200,00=;

b. Mancata  comunicazione  all’Amministrazione  provinciale  delle  sostituzioni
relative al personale in servizio: è stabilita una penale di Euro 100,00= per ogni
mancata comunicazione;

c Mancato  rispetto  delle  metodologie  e  degli  orientamenti  impartiti
dall’Amministrazione: è stabilita una penale di Euro 100,00= per ogni infrazione;

d. Mancata  comunicazione  relativa  ad  eventi  straordinari  accaduti  nel  corso
dell’esecuzione del servizio:  è stabilita una penale di Euro 100,00=.

2. In caso di inadempimento delle altre prestazioni indicate all’art.2 si applicherà una
penale massima di Euro 50.000,00=.
3.  Le  penali  sono  applicate,  previa  contestazione  scritta,  avverso  la  quale
l’appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni
dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4.  Nel  caso in cui  l’appaltatore non presenti  osservazioni  o nel  caso di  mancato
accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a
trattenere  l’importo  relativo  alle  penali  applicate dalle  competenze  spettanti
all’appaltatore  in  base  al  contratto,  nel  rispetto  delle  normative  fiscali  ovvero
trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 26 del presente capitolato.
5. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti,
superi il 10 % dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la
risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno
patito a causa dell’inadempimento stesso.

Art. 29
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.

Art. 30
CLAUSOLE DI RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Salva la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 29, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del
c.c., a tutto rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti
casi:
a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni
affidate;
b. ingiustificata sospensione del servizio;
c. subappalto non autorizzato;
d.  cessione in tutto o in parte del  contratto a terzi,  in violazione dell’art.  16 del
presente capitolato;
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali
stabiliti dai vigenti contratti collettivi;



f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso
l’appaltatore,  di  non  conformità  che  potenzialmente potrebbero  arrecare  grave
nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine
alla  stazione  appaltante  stessa,  in  conformità  all’art.  14,  comma 3,  del  presente
capitolato;
g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 28, ultimo comma,
del presente capitolato;
h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto;
i.  ripetuto  ed  ingiustificato  mancato  adeguamento  alle  direttive  impartite  dalla
stazione appaltante;
l. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati,
senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
m.  mancato  rispetto  ripetuto  degli  obblighi  di  legge  in  materia  di  ambiente  e
sicurezza sui luoghi di lavoro;
n. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
o. il non aver iniziato l’esecuzione delle attività oggetto del contratto a decorrere dal
termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
2.  I  casi  elencati  saranno  contestati  all’appaltatore  per  iscritto  dalla  stazione
appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della
clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi  della clausola di cui al
presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i
quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o
atti  di  mera  tolleranza  a  fronte  di  pregressi  inadempimenti  dell’appaltatore  di
qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento
dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di
eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza
di  un  regolare  adempimento  del  contratto;  in  tal  caso  all’appaltatore  può essere
corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente
eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Art. 31
RECESSO 

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.

Art. 32
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e
l’appaltatore,  che non si  siano potute  definire  in  via  amministrativa,  sia  durante
l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via
esclusiva il Foro di Trento.



Art. 33
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2.  L’Appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  alla  stazione
appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia
dell’inadempimento  della  propria  controparte  (subcontraente)  agli  obblighi  di
tracciabilità finanziaria.

Art. 34
SPESE CONTRATTUALI

1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli
altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore. 

Art. 35
INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC O CONSIP

1.  La  stazione  appaltante  si  riserva  di  recedere  dal  contratto  qualora  accerti  la
disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art.
26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose
rispetto a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad
una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e
fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
3.  In  caso di  recesso verranno  pagate  all’appaltatore  le  prestazioni  regolarmente
eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.

Art. 36
DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell’espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli
obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi
della  legge  6  novembre  2012  n.  190  (“Disposizioni  per  la  prevenzione  e  la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”),
ivi compresi gli obblighi di monitoraggio dei conflitti di interesse nei confronti dei
dipendenti  dell’appaltatore,  la  cui  violazione  costituisce  causa  di  risoluzione  del
contratto.
2.  Il  Codice  di  comportamento  è  visibile  sul  sito  istituzionale  della  stazione
appaltante.

Art. 37
NORMA DI CHIUSURA

1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto
di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni
richieste per l’espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste
nel presente capitolato.



ALLEGATO AL CAPITOLATO

PROGETTO EDUCATIVO DEL CENTRO PER L’INFANZIA

Il “Centro per l’Infanzia” è una struttura pubblica di accoglienza per bambini
da 0 a 8 anni, in situazioni familiari problematiche, aperta 24 ore su 24, in tutti i
giorni  dell’anno.  E’  gestito  direttamente  dalla  Provincia  Autonoma  di  Trento
attraverso il Servizio per le Politiche Sociali.

I  bambini  vengono  accolti  soltanto  su  segnalazione  del  Servizio  Sociale
territoriale o, in situazioni di emergenza, su invio dell’Autorità Giudiziaria.

La peculiarità del Centro consiste nel rispondere ad urgenze, in situazioni di
pregiudizio, laddove è necessario offrire protezione e tutela ad un minore in una
dimensione di temporaneità, dando agli operatori ed alla magistratura competente, il
tempo necessario per formulare un progetto sul suo futuro.

Il Centro si colloca come luogo di osservazione, valutazione nei confronti del
bambino  accolto,  ma anche  della  relazione tra  il  bambino  ed  i  suoi  familiari,  i
genitori  in particolar modo. L’obiettivo non è divenire comunità residenziale,  ma
comunità di “transizione”, di pronto intervento, in cui aiutare i bambini ad affrontare
la motivazione della loro accoglienza, la separazione dai loro familiari, la dimensione
della  temporaneità  della  loro  permanenza  al  Centro  e  “l’attesa”  che  caratterizza
queste  situazioni.  Quindi,  favorire  nella  relazione con  il  bambino  una  maggiore
chiarezza, cercando di spiegare,  attraverso modalità comunicative adeguate al suo
livello di sviluppo, quanto sta accadendo al di fuori, ma anche quanto sta accadendo
dentro di lui. L’accoglienza offre, inoltre, una opportunità di maggiore conoscenza
del vissuto del bambino e delle difficoltà presenti, di eventuali traumi subiti e del suo
sviluppo psico-fisico.  

L’accoglienza  presso  il  Centro  non  ha  come  obiettivo  l’incentivare
l’appartenenza del minore alla struttura, aspetto che, invece, ha un preciso significato
in  una  comunità  che  accoglie  su  un  progetto  già  definito,  ma  ha  come  fine  il
privilegiare  la  protezione,  l’osservazione  e  il  ruolo  di  “supplenza”  ,  non  di
sostituzione, da parte degli educatori nei confronti dei genitori. Essendo, infatti, in
una fase di valutazione della situazione,  lo stesso giudizio nei confronti dei genitori
sarà “sospeso”, perché per un certo tempo non si conoscerà la decisione finale dei
servizi e della magistratura.

Durante questa fase, il lavoro della comunità contribuisce al complesso lavoro
di  approfondimento  delle  capacità  genitoriali  che  deve  essere  svolto  dai  servizi
competenti.  In  particolare,  la gestione delle  visite  dei  genitori,  soprattutto  quelle
protette, ha un ruolo delicato ed importante, sia per il mantenimento di un legame tra 

i familiari ed i bambini, sia per verificare modalità relazionali, comportamenti
o atteggiamenti che possono avere una valenza positiva o negativa.

Compito dell’équipe educativa è anche il promuovere il coinvolgimento dei
genitori nei confronti del figlio attraverso interventi educativi e di cura, informandoli
il più possibile sulle questioni che lo riguardano, salute, scuola, sport,interessi, ecc.



Tutto questo per evitare il disinvestimento da parte del genitore nel suo ruolo, ma
anche per non favorire possibili competizioni con gli educatori.

Nello svolgere questa funzione di supporto vengono tenuti presenti tutti gli
aspetti relativi anche alla protezione del bambino. Si utilizzano spazi dedicati agli
incontri, attrezzati in modo tale da risultare accoglienti e funzionali ai bambini, con
un  setting  definito  da  un  preciso  orario,  dalla  presenza  di  un  educatore,  senza
intromissioni dall’esterno, con la possibilità per quest’ultimo di intervenire  a fronte
di modalità sia verbali, che comportamentali, che possono nuocere al minore.

Il  Centro  ha il  compito  di  rilevare  in  modo preciso quanto osserva  nella
relazione genitori-bambini, attraverso la registrazione dinamica di un processo che
può   mostrare  elementi  evolutivi,  ma  anche  aspetti  di  criticità  significativi.  La
comunità non fa una valutazione delle capacità genitoriali,  ma concorre con essa,
riportando  spunti  più  legati  ad  aspetti  di  quotidianità,  di  capacità  empatica,  di
preoccupazione, di affettività, di comprensione dei bisogni del bambino, ma anche di
possibili aperture collaborative con i servizi.

Gli educatori devono riuscire a conciliare l’aspetto della protezione e quello
dell’osservazione,  ma  anche  quello  del  supporto,  cercando  di  non  schierarsi
completamente dalla parte del minore, ma neanche dalla parte del genitore, con una
continua attenzione a quanto di emotivo viene messo in gioco in queste relazioni.

Un’altra  fase  significativa  è  il  sostegno  nel  momento  della  decisione  sul
futuro del bambino, che comporta un accompagnamento al passaggio successivo, sia
che  esso  riguardi  il  rientro  nella  propria  famiglia,  l’affidamento  familiare,  la
comunità residenziale o l’adozione.

Nella gestione di questi interventi, il riferimento per il Centro è la mission
stessa, quindi l’essere una comunità di pronta accoglienza, l’ avere una dimensione
di  temporaneità  e  di  transizione,  l’  avere  compiti  di  protezione,  osservazione,
valutazione e di supplenza alle figure genitoriali, sempre all’interno di una cornice
strettamente definita dai servizi sociali e dalla magistratura di riferimento.

Il servizio offerto è il più possibile professionalizzato, laico, rispettoso di ogni
appartenenza etnica e religiosa, collaborativo nei confronti  di servizi, istituzioni e
soggetti coinvolti nelle situazioni dei minori accolti.

I valori di riferimento sono valori universali, che mettono al centro l’unicità
della  persona,  bambina  o  adulta,  che  considerano  l’importanza  della  parola
accoglienza accanto a quella di comunità, perché la seconda non ha significato senza
la prima ed in essa si  promuove un percorso che può favorire una possibilità di
cambiamento.  Accoglienza come capacità di  prendersi cura,  di  offrire  un ascolto
attivo, di trovare il posto per ognuno, il posto per quel particolare bambino, che non è
solo la disponibilità di una stanza, di un letto o un armadio, ma è nel significato
relazionale che questo comporta, è il riconoscere la sua storia, la sua identità e la sua
appartenenza. L’azione educativa si  esplica attraverso la quotidianità,  nel dare un
significato a ciò che avviene, utilizzando strumenti quali lo spazio, le cose, il tempo.
Nelle relazioni interpersonali che si instaurano, sia tra bambini ed adulti, ma anche
tra bambini e tra adulti, tutto concorre a favorire momenti di crescita e di riflessione.
Accudire  un  bambino,  anche  piccolissimo,  offre  l’opportunità  di  facilitare  degli



apprendimenti, di sperimentare il contatto con la realtà, di aiutarlo ad affrontare delle
difficoltà, di riconoscerlo come persona. Il  prendersi cura dei bambini, l’accudirli
fisicamente, l’occuparsi delle loro cose, il dare spazio ed accoglienza ai loro pensieri
ed  alle  loro emozioni  è  il  valore  fondante  l’azione educativa,  in  cui  si  è  vicini
all’altro ma con la rispettosa distanza che  permette di non sentirsi “invaso”.

Nella  relazione  educativa  la  vicinanza,  intesa  anche  come  intimità,  ed  il
confine  sono  continuamente  presenti  e  si  realizzano attraverso  semplici  atti
quotidiani di cura.

Le normali attività quotidiane e gli eventuali imprevisti, possono trasformarsi
in  occasioni  di  cura  e  di  valorizzazione  del  minore.  Se  la  comunità  è  luogo  di
accudimento  e  di  relazioni,  così  come  avviene  all’interno  di  una  famiglia,
l’intervento  pedagogico  si  esprime  utilizzando  il  linguaggio  della  quotidianità.
L’adulto,  educatore,  si  fa,  per  certi  versi,  interprete  dell’esperienza del  bambino,
aiutandolo a riconoscersi,  a  comprendere  quanto accade attorno a lui  pur,  molto
spesso, non potendogli  dare delle risposte certe.  Il  compito dell’educatore diviene
soprattutto l’accompagnamento del bambino, lo stargli accanto, condividendo con lui
il  tempo dell’attesa verso un qualcosa che ancora non è definito, ne condivide la
difficoltà  della  perdita  del  suo  mondo di  riferimento,  le  incertezze,  le  decisioni,
spesso improvvise, che altri prendono, le speranze e le delusioni verso la sua stessa
famiglia,

 ma anche il  sentirsi  colpevole  per  quanto  sta succedendo.  L’educatore  è
chiamato  soprattutto  a  sostenere  il  bambino  nell’incertezza  rimanendo  con  lui,
nonostante tutto.

Nella  relazione educativa  la  fiducia è un altro  elemento  significativo,  per
poter dare fiducia al bambino e per poterla avere da lui,  bisogna accettare la sua
mancanza di  fiducia,  anche se questo può essere frustrante,  altrimenti  si  corre  il
rischio  di  rincorrere  delle  proprie  aspettative,  di proiettare  su  di  lui  dei  propri
desideri.  Nella  relazione  educativa  vi  è  un  grosso  coinvolgimento  emotivo
dell’educatore che deve, continuamente, portare ad una attenzione a quanto accade
dentro di sé.

Ogni bambino porta all’interno della comunità il suo pezzo di mondo, la sua
storia,  ed in questo senso cercherà  spesso di  ricondurre  ogni  nuova esperienza a
quanto  a  lui  è  già  noto,  mettendo  in  atto  certi  comportamenti,  spesso  molte
provocazioni o delle capacità di adattamento veramente straordinarie, ma proprio per
questo preoccupanti.  Il  mondo del  bambino è  connesso al  suo esserci,  non può,
quindi,  essere negato,  perché vorrebbe dire negare il  suo stesso esistere.  Diviene
importante accogliere ciò che il bambino porta con sé, il suo senso di appartenenza,
anche se è qualcosa di molto complesso; il riuscire ad accettare questo, sospendendo
il giudizio è accettare il bambino stesso. Proporre un’esperienza diversa non significa
cercare di  cancellare  quanto il  bambino porta con sé, è offrire  un’opportunità di
sperimentare un modo diverso di vivere le relazioni, di confrontarsi con figure adulte
che svolgono un ruolo genitoriale,  ma non sono sostitutive dei propri  genitori,  è
trovare risposte ai propri bisogni di cura e di crescita attraverso relazioni significative
che possano aiutarli nel ridefinire l’immagine di sé e del mondo che li circonda.



Stare in comunità è vivere in una casa in cui si intrecciano storie diverse, è
condividere per un certo tempo spazi fisici ed affettivi, è un luogo relazionale ed
emozionale fatto non solo di vita all’interno, ma anche di relazioni con l’esterno. Ciò
che  accade   non è  molto  diverso  dalla  vita  di  una famiglia,  ci  si  sveglia,  si  fa
colazione, si va a scuola, ecc., e proprio questa quotidianità con le sue azioni, le sue
organizzazioni, diviene terapeutica per i bambini accolti. Il  momento del pasto, la
nanna, il bagnetto, giocare e studiare, le regole, assumono un significato profondo e
pregnante nella vita di un bambino, divenendo un luogo privilegiato in cui molto può
essere giocato su un piano metaforico. Le regole stesse hanno importanza nel dare
valore alle persone ed alle cose, hanno a che fare con lo stare in relazione con gli
altri.  L’educatore starà vicino al bambino con un atteggiamento empatico, rispettoso
anche nelle manifestazioni di affettività, perché spesso il vissuto traumatico di questi
bambini ha creato grandi confusioni tra affetto e maltrattamento, un ambiente il più
possibile pacato e sereno, in cui alcune routine riescono a rendere prevedibili piccoli
atti quotidiani. Tutto questo cercando di favorire un minimo di ordine e di regolarità
nell’esistenza di bambini, la cui vita, fino a quel momento, è stata contraddistinta
dalla confusione e dall’imprevedibilità.

Il nucleo centrale dell’azione educativa è, soprattutto, nella capacità di vivere
la propria giornata, dando un senso a ciò che si fa ed un significato a ciò che accade. 

La comunità di pronta accoglienza non è solo un luogo di passaggio tra un
passato  ed  un  futuro,  ma un  luogo  in  cui  intrecciare  i  fili  della  propria  storia,
accompagnati da adulti significativi, in cui non deve esistere omologazione, ma la
considerazione per la peculiarità di ogni situazione e per l’unicità di ogni persona.

Nell’applicazione  e  condivisione  di  un  modello  educativo,  fondamentale
diviene il gruppo di lavoro, le riunioni di équipe, la supervisione, che permettono di
affrontare la complessità delle situazioni, il  prendersi cura delle proprie emozioni,
per potersi prendere cura dell’altro. 

Il  Centro  di  pronta  accoglienza  si  identifica  come   centro  per  affrontare
momenti di crisi, in cui si deve attivare un lavoro psico-educativo intenso, con una
équipe formata, bene integrata, all’interno di una stretta collaborazione con i servizi
socio-sanitari.
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1. PREMESSA

Art. 26. D.Lgs. 81/08-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 sin-

gola 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, let-

tera g), l'idoneità' tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavora-

tori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in ap-

palto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di en-

trata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita

attraverso le seguenti modalità:

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'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari

in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presiden-

te 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.

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 do-

vuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione

dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di

cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che in-

dichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non e' possibile, ridurre al minimo

i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a

basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-

ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività

dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in pos-

sesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche



in relazione all'incarico conferito, nonche' di periodico aggiornamento e di cono-

scenza diretta dell'ambiente  di  lavoro,  per  sovrintendere  a  tali  cooperazione e

coordinamento. In caso di redazione del documento esso e' allegato al contratto di

appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori,

servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicu-

rezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori compara-

tivamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incari-

cato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata

evidenza nel contratto di appalto o di opera. 

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri 

dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, 

n. 163 , tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal 

soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello 

specifico appalto. 

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 

rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro 

dell'interno 10 marzo 1998 , pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla 

Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 , o dalla presenza di agenti 

cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla

presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. 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.

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 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.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solida-

le per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assi-

curativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché

con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavorato-

re, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore,  non risulti  indennizzato ad

opera  dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro

(INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le dispo-

sizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi spe-

cifici propri dell'attività' delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualo-

ra 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 in-

dicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle mi-

sure 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 lavora-

zioni. 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. I costi

di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. 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 e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici pre-

visti 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 e' 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 per-

sonale 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.

Sospensione dei Lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo 

imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà 

ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo 

assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di 

sicurezza e salute del lavoro.

Per  sospensioni  dovute  a  pericolo  grave  ed  imminente  il  Committente  non
riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore

2. AGGIORNAMENTI  DEL DOCUMENTO  

Il presente documento viene conservato presso la sede per tutta la durata del lavoro, e

viene messo a disposizione degli organi di vigilanza.

La verifica dell’eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze rappresenta una 

costante aziendale.

E’ previsto il riesame della valutazione dei rischi di interferenza, almeno nei seguenti

casi:

1. per variazioni importanti del processo di lavoro a seguito dell’utilizzo di nuovi

materiali e/o l’introduzione di tecnologie, macchine, impianti e attrezzature non

impiegati precedentemente;

2. qualora le misure di prevenzione e protezione attualmente adottate si rivelino in-

sufficienti o non più adeguate e si tratti d’adottare nuovi mezzi o sistemi di sicu-

rezza, tecnologicamente più avanzati ed efficaci rispetto a quelli esistenti;

3. qualora l’indagine su incidenti avvenuti o mancati porti ad acquisire informazioni

rilevanti  connesse ai rischi dell’attività lavorativa,  evidenziando così  provvedi-

menti da adottare, al fine di ridurre tali rischi;

4. qualora le valutazioni siano state elaborate su situazioni non più rappresentative

dell’attuale attività lavorativa;

5. qualora si modifichi in modo sostanziale l’organizzazione aziendale.

3. DESCRIZIONE  DELL ’AZIENDA  COMMITTENTE



3. 1 NOTIZIE GENERALI SULL’AZIENDA  COMMITTENTE

Ragione Sociale
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – 
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

Indirizzo Via Gilli, 4

C.A.P. - Citta’ - Provincia 38121 TRENTO TN

 telefono 0461-493800 fax 0461-493801

Luogo in cui si svolge il 
servizio

CENTO PER L’INFANZIA

Indirizzo Via Coni Zugna n. 24

C.A.P. - Citta’ - Provincia 38122 TRENTO TN

 telefono 0461-493350 fax 0461-493357

3.2 Organizzazione del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda commit-
tente

Datore di lavoro: Ileana Olivo

Responsabile servizio di 
prevenzione e protezione: Giovanni Poletto

Medico competente: Silvia Eccher

R.L.S.: Stefano Galvagni

Addetto al primo soccorso:

Addetto prevenzione e lotta 
antincendio ed evacuazione:

Persona di riferimento dell’azienda committente per lo specifico appalto:

Nominativo:
Lorenzo Nicolussi 
(attività di piccola manutenzione all’interno del 
Centro)

Riferimento telefonico: 0461-493355

4. DESCRIZIONE  DELL ’ATTIVITÀ  OGGETTO  DELL ’APPALTO



Nell’ambito dell’immobile oggetto dell’appalto si svolgono attività di assistenza ai
bambini con età da zero a dieci anni. Il servizio e’ di tipo residenziale.
Il luogo principale ove si svolgeranno le attività è composto da un edificio di 4 piani.
A piano interrato sono ubicati: cucina, lavanderia e guardaroba, locali spogliatoio e
locali di servizio ed accessori.
A piano rialzato sono ubicati: uffici, sale incontro, servizi e 1° gruppo residenziale.
A piano secondo sono ubicati: 2° gruppo residenziale.
A piano sottotetto sono ubicati:  3° gruppo residenziale e locali  adibiti  ad attività
varie.

Appalto:

• Attività di cura, accudimento ed educazione mirata nei con-
fronti dei minori accolti ( attività connesse ad accoglienza, in-
serimento e ambientamento dei bambini; cura dei bambini re-
lativamente  all’igiene,  all’alimentazione,  al  vestiario,  ecc.;
cura della relazione educativa; organizzazione e gestione di at-
tività ludiche ed espressive; attività di cura ed assistenza del
bambino in caso di malattia; accompagnamento dei bambini
all’esterno dell’ Uff. Età Evolutiva, Genitorialità e Centro In-
fanzia con eventuale utilizzo dell’autovettura in dotazione; ul-
teriori attività di cura diretta ed assistenza a bambini portatori
di handicap, per i quali il livello di assistenza sarà concordato
con la direzione dell’ Uff. Età Evolutiva, Genitorialità e Cen-
tro Infanzia; attività connesse alla dimissione dei bambini dal
Centro;…).

• Rapporti con i genitori ed i familiari dei bambini accolti (veri-
fica, aggiornamento della situazione, secondo quanto previsto
dal progetto di presa in carico definito dell’Uff. Età Evolutiva,
Genitorialità e Centro Infanzia).

• Visite protette tra bambini, genitori e familiari esterni (su ri-
chiesta dell’autorità giudiziaria, del servizio sociale, secondo
quanto  previsto  dal  progetto  di  presa  in  carico  definito
dell’Uff. Età Evolutiva, Genitorialità e Centro Infanzia.

• Accompagnamento delle famiglie adottive ed affidatarie nella
fase  di  conoscenza  ed  inserimento  del  bambino  (secondo
quanto  previsto  dal  progetto  di  presa  in  carico  definito
dell’Uff. Età Evolutiva, Genitorialità e Centro Infanzia).

• Rapporti con i servizi sociali ed operatori  di altri  servizi ed
enti (azienda sanitaria, scuola, altre comunità di accoglienza,
ecc., secondo quanto previsto dal progetto di presa in carico
definito dell’Uff. Età Evolutiva, Genitorialità e Centro Infan-
zia.

• Stesura documentazione relativa al bambino ed alla situazione
(secondo quanto previsto dal progetto di presa in carico defi-
nito dell’Uff. Età Evolutiva, Genitorialità e Centro Infanzia).

• Partecipazioni a riunioni di coordinamento.
• Partecipazione ad attività di supervisione.
• Partecipazione ad attività formative.
• Inventario e cura del guardaroba.
• Inventario, cura e pulizia dei giochi e degli spazi di gioco.



4.1 Notizie generali sull’azienda appaltatrice 

Ragione sociale:

Datore di lavoro:

Sede legale:

Attività:

Telefono:

Fax:

Persona di riferimento dell’azienda appaltatrice per lo specifico appalto:

Nominativo:

Riferimento telefonico:

4. 2 INFORMAZIONI INTEGRATIVE

numero presunto dei lavoratori 
previsti

Massimo n. 30 persone

durata presunta del contratto 24 msi

orario di lavoro (se previsto 
contrattualmente)

Il servizio viene svolto giornalmente



ELENCO CONTRATTI/ATTIVITA’ GIA’ IN ESSERE O IN CORSO DI STIPULA
PER IL MEDESIMO LUOGO DI LAVORO E/O SOGGETTI COINVOLTI

TIPOLOGIA
CONTRATTO NOME DITTA

INDIRIZZO
COMPLETO

prevista
interferenza? 

Servizio pulizie
ditta esterna e

personale P.A.T.
omesso nel presente

documento si

Servizio cucina 
ditta esterna e

personale P.A.T.
omesso nel presente

documento
si (*)

Servizio di vigilanza con 
guardia giurata

ditta esterna
omesso nel presente

documento
no

Sopralluoghi periodici per 
HCCP

ditta esterna
omesso nel presente

documento
no

Servizio di lavanderia
ditta esterna e

personale P.A.T.
omesso nel presente

documento
si (*)

Manutenzione ordinaria
ditta esterna e

personale P.A.T.
omesso nel presente

documento
si

Attività di 
sistemazione/mantenimento
aree esterne

ditta esterna e
personale P.A.T.

omesso nel presente
documento

si

Attività Amministrativa personale P.A.T. P.A.T. no

Direzione personale P.A.T. P.A.T. no

Servizio Assistenza
ditta esterna e

personale P.A.T.
oggetto del presente documento

Pediatra A.P.S.S.
omesso nel presente

documento
no

Attività Infermieristica personale esterno
omesso nel presente

documento
no

(*) L’interferenza è riferita al carico/scarico/trasporto materiali e circolazione dei mezzi.



5. CLAUSOLE  CONTRATTUALI
Osservanza di leggi e regolamenti.
L’appaltatore nell’esecuzione dei  lavori  affidati  dal  Committente deve attenersi  a
tutte le norme di legge esistenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dovranno
inoltre essere rispettate anche le prescrizioni loro impartite dagli Organi di Controllo
e le disposizioni in vigore nei luoghi di lavoro del Committente.
L’appaltatore è quindi responsabile dell’osservanze della predisposizione dei relativi
apprestamenti  e cautele antinfortunistiche, e dovrà uniformarsi scrupolosamente a
qualsiasi altra forma di tutela che potrà essere successivamente emanata in merito.
Art. 18. D.Lgs. 81/08-Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che or-

ganizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria

nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, co-
munque, di gestione dell'emergenza;

c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizio-
ni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale,
sentito il  responsabile  del  servizio di  prevenzione e protezione e il  medico
competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espon-
gono ad un rischio grave e specifico

f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, non-
ché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e
di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione indivi-
duali messi a loro disposizione

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma
di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli
obblighi previsti a suo carico nel presente decreto

g-bis)  nei  casi  di  sorveglianza  sanitaria  di  cui  all’articolo  41,  comunicare
tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergen-
za e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato
ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in
materia di protezione

l) adempiere agli  obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui
agli articoli 36 e 37

m)astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della sa-
lute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della
salute



o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del docu-
mento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico
come previsto dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rap-
presentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato
esclusivamente in azienda

p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto infor-
matico come previsto dall’articolo 53, comma 5 e, su richiesta di questi e per
l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rap-
presentanti dei lavoratori per la sicurezza

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate
possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio

r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite,
al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui
all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici
e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che com-
portino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e,
a  fini  assicurativi,  quelli  relativi  agli  infortuni sul  lavoro  che  comportino
un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni
si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53
del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli in-
fortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui
all'articolo 50

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazio-
ne dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, se-
condo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate
alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al
numero delle persone presenti

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,
munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotogra-
fia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica
di cui all'articolo 35

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della prote-
zione

aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro trami-
te, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di
cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei
rappresentanti  dei  lavoratori  per la sicurezza;  in  fase di  prima applicazione
l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori già eletti o designati.

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria
non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio
di idoneità.



1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini
statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del
termine di sei mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4.

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico
competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi
b) l'organizzazione del  lavoro,  la programmazione e l'attuazione delle misure

preventive e protettive
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assi-
curare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edi-
fici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese
le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenu-
ta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale
caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uf-
fici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione compe-
tente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis.  Il  datore  di  lavoro  e  i  dirigenti  sono  tenuti  altresì  a  vigilare  in  ordine
all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma
restando l’esclusiva responsabilità dei  soggetti  obbligati  ai  sensi  dei  medesimi
articoli  qualora  la  mancata  attuazione  dei  predetti obblighi  sia  addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di
lavoro e dei dirigenti.

Art. 19. D.Lgs. 81/08-Obblighi del preposto 
1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribu-

zioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei

loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei disposi-
tivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persisten-
za della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio
in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo
grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona peri-
colosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un perico-
lo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze
dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione indivi-
duale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro,
delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;



g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo
37.

Art. 20. D.Lgs. 81/08-Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella

delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempi-

mento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di la-
voro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai diri-
genti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati peri-
colosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposi-
zione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le de-
ficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e pos-
sibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le si-
tuazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o
di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o co-
munque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, de-
vono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenen-
te le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per pro-
prio conto.

Si  richiama  altresì  l’osservanza  da  parte  del  datore  di  lavoro,  dei  dirigenti  dei
preposti e dei lavoratori a tutte le altre disposizioni ed obblighi indicati nel D.Lgs.
81/08  ed  a  qualsiasi  altro  disposto  legislativo  che possa essere  inerente  i  lavori
oggetto dell’appalto.
Condizioni generali
Responsabilità Civile: l’appaltatore sarà ritenuto/a responsabile di qualsiasi evento
provocato  direttamente  o  indirettamente  nell’espletamento  dei  lavori  affidati  che
abbiano  causato  danni  a  persone  o  cose  nell’ambito  dei  luoghi  di  lavoro  del
Committente ed a tal fine, prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore deve stipulare
polizza assicurativa a copertura degli eventuali danni.



Assicurazioni INPS e INAIL: lo svolgimento del lavoro dovrà avvenire con la piena
osservanza delle norme previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche in vigore alla
data di svolgimento dei lavori oggetto dell’Appalto.
Subordinazione: durante l’effettuazione dei lavori oggetto dell’appalto l’Appaltatore
sarà liberato/a da vincoli  di  struttura e di  subordinazione ma si dovrà comunque
attenere alle prescrizioni generali e particolari in vigore con particolare riferimento
alle norme antinfortunistiche e di salute del lavoro ed ambientale.
Tessera di  riconoscimento: ai  sensi dell’art.  26, comma 8, del  D.Lgs.  81/2008,  i
lavoratori  dell’Appaltatore  devono  essere  muniti  di apposita  tessera  di
riconoscimento  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore
(nome,  cognome  e  data  di  nascita)  e  l’indicazione  del  datore  di  lavoro  (nome
dell’azienda/ditta  di  appartenenza,  nome  e  cognome  del  datore  di  lavoro).  I
lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava
anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività
nel medesimo luogo di lavoro ai quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.
Cooperazione  e  coordinamento:  ferme  restando  le  specifiche  responsabilità
dell’Appaltatore rispetto alle misure da intraprendere relativamente ai rischi specifici
propri dell’attività, verrà promosso, ricorrendone i presupposti, il coordinamento e la
cooperazione tra il Committente e l’Appaltatore. Nello svolgimento degli incarichi
affidati  dal  Committente,  l’Appaltatore  deve  sempre operare  nel  rispetto  della
normativa vigente preoccupandosi di assicurare oltre alla propria sicurezza anche la
sicurezza di qualsiasi altra persona si trovi nei luoghi di lavoro del Committente.
Materiali di impiego: i materiali eventualmente utilizzati per l’esecuzione dei lavori,
portati  presso  nei  luoghi  di  lavoro  del  Committente da  parte  dell’Appaltatore,
dovranno  essere  accompagnati  da  relativa  bolla  di  consegna  su  cui  andranno
evidenziati gli estremi dell’ordine.
Osservanza  della  segnaletica  di  sicurezza: l’appaltatore  deve  attenersi
scrupolosamente alle segnalazioni di pericolo, di obbligo, di divieto, di salvataggio,
antincendio  e  alle  norme  di  comportamento  richiamate  dagli  appositi  cartelli
segnaletici eventualmente presenti nel luogo di lavoro.
Termine dei  lavori:  al  termine dei  lavori  oggetto  dell’appalto l’Appaltatore  deve
provvedere affinché i luoghi di lavoro del Committente siano lasciati  sgombri da
materiali o da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro o costituire
pericolo  per  le  persone  ed  inoltre  dovranno  essere  ripristinate  le  condizioni  di
sicurezza preesistenti.
Sospensione dei lavori: in caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in
caso di  pericolo imminente per i  lavoratori,  il  Responsabile dei  Lavori  ovvero il
Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori,  disponendone la ripresa solo
quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate
le condizioni di sicurezza e salute del lavoro.
Per tali sospensioni il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo
all'Appaltatore.
Clausola risolutiva espressa:  in caso di violazioni alle disposizioni contenute nelle
presenti condizioni generali di appalto ovvero per grave motivo imputabile a colpa
dell’Appaltatore,  il  Committente si  riserva di  annullare,  senza alcun preavviso,  il
contratto relativo al lavoro commissionato.



6 . NORMATIVA  ADOTTATA  PER LA  VALUTAZIONE  DEI
RISCHI
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI 
LUOGHI DI LAVORO

D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.

D.P.R. 01 agosto 2011 n° 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti  relativi  alla  prevenzione  degli  incendi,  a
norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Legge 09 agosto 2013 n°98
Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti
per il rilancio dell'economia.

Legge 09 agosto 2013 n°99

Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-
legge  28  giugno  2013,  n.  76,  recante  primi  interventi
urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare
giovanile,  della  coesione sociale,  nonche'  in  materia di
Imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA)  e  altre  misure
finanziarie urgenti.

D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro.

D.M. 15 luglio 2003 n° 388

Regolamento  recante  disposizioni  sul  pronto  soccorso
aziendale,  in  attuazione  dell'articolo  15,  comma  3,  del
decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni.

Circolare Ministeriale n° 
12653 del 23/02/2011

Formazione  addetti  alla  prevenzione  incendi,  lotta
antincendio e gestione delle emergenze (D.Lgs. 81/2008).
Corsi di aggiornamento.

Accordo (naz.) del 21/12/2011

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai
sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81.

D.M. 16/01/1997

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei
lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori
di  lavoro  che  possono  svolgere  direttamente  i  compiti
propri  del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione e
protezione.

D.Lgs. Governo n° 151 del 26 
marzo 2001

Testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma
dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

D.M. del 22 gennaio 2008 n°37

Regolamento  concernente  l'attuazione  dell'articolo  11-
quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre  2005,  recante  riordino  delle  disposizioni  in
materia  di  attività  di  installazione  degli  impianti
all'interno degli edifici.

D.P.R. del 22/10/2001 n° 462

Regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro
le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi.

L. 1 marzo 1968 n° 186 Disposizioni  concernenti  la  produzione  di  materiali,



apparecchiature,  macchinari,  installazioni  e  impianti
elettrici

D.Lgs. Governo n° 17 del 
27/01/2010

Attuazione  della  direttiva  2006/42/CE,  relativa  alle
macchine  e che modifica la  direttiva 95/16/CE relativa
agli ascensori.

Decreto Ministeriale del 
11/04/2011

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche
periodiche  di  cui  all'All.  VII  del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei
soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo
decreto legislativo.

Legge Prov. Aut. n° 3 del 
09/02/2007

Prevenzione  delle  cadute  dall'alto  e  promozione  della
sicurezza sul lavoro.

Decreto Pres. Giunta Prov. n° 
7 del 02/03/1999

Macchine,  impianti  ed  apparecchi  soggetti  a  verifiche
periodiche.

Provvedimento (naz.) 16 
marzo 2006

Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative
che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi,
ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche.

D.M. 12/09/1958 Istituzione del registro degli infortuni.

D.Lgs. 04 dicembre 1992 n° 
475

Attuazione della direttiva  89/686/CEE del Consiglio del
21  dicembre  1989,  in  materia  di  ravvicinamento  delle
legislazioni  degli  Stati  membri  relative ai  dispositivi  di
protezione individuale.

Legge 30 marzo 2001 n°125 Legge quadro in materia di alcol e problemi alcolcorrelati.

D.M. 04 febbraio 2012

Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni
di  cui  all'articolo 82,  comma 2),  lettera c),  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni.

Accordo (naz.) del 22/02/2012

Accordo ai sensi dell’articolo 4 del D.Lgs. 28/08/1997 n°
281 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento  e  Bolzano  concernente  l’individuazione  delle
attrezzature  di  lavoro  per  le  quali  è  richiesta  specifica
abilitazione  degli  operatori,  nonché  le  modalità  per  il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della
formazione,  in attuazione dell’articolo 73 comma 5 del
decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n°  81  e  successive
modifiche e integrazioni

CCNL
Costituzione (artt. 32, 35, 41)
Codice Civile (artt. 2043, 2050,
2087)
Codice Penale (artt. 437, 451, 
589, 590)
Norme di buona tecnica
Buone prassi (ISPESL, 
INAIL, ecc..)
Linee guida (ISPESL, INAIL, 
Ministeri, Regioni, Accordi 
nazionali, ecc..)
Nota:  le  normative  elencate  si  intendono  aggiornate dalle  successive  modifiche  e
integrazioni.



7.  POSSIBILI  RISCHI  NEI  LUOGHI  DI  LAVORO  DEL

COMMITTENTE

7.1 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE GENERALI
Il  responsabile aziendale rimane a disposizione per fornire tutte le informazioni in
merito alle varie problematiche di sicurezza e salute del lavoro che si  rendessero
necessarie nel corso dell’espletamento dei lavori oggetto dell’appalto, eventualmente
non contenute nel presente documento di valutazione dei rischi di interferenza.

7.2 DESCRIZIONE DELLE VIE DI FUGA,  USCITE DI EMERGENZA E VIE DI

TRANSITO
Le porte dei locali di lavoro per numero, dimensioni e posizione consentono una 
rapida uscita delle persone e sono agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.
Sono segnalate tutte le vie di fuga, le uscite di emergenza mediante appositi cartelli
di sicurezza. Le vie di fuga e le uscite di emergenza, sono sempre tenute sgombre da
ogni possibile ostacolo e, in caso di mancanza di corrente elettrica, sono servite da
luci di emergenza.
La  lunghezza  dei  percorsi  d’esodo  rispetta  i  parametri  indicati  dalla  vigente
normativa in materia.
Le uscite presenti sono sufficienti per garantire il rapido esodo delle persone presenti.
Fare  attenzione  a  non  scivolare,  i  pavimenti  potrebbero  essere  scivolosi  (con
particolare riferimento al locale lavaggio e sul piazzale).
Porre particolare attenzione alla eventuale presenza di persone ed al loro transito
lungo le vie di fuga, lungo corridoi, scale e nelle pertinenze esterne degli edifici.

7.3 DESCRIZIONE DEGLI ACCESSI ALL ’AREA DI LAVORO
L’accesso  all’area  oggetto  delle  lavorazioni  è  consentita  solo  al  personale
dell’azienda  appaltatrice.  Altre  persone con  necessità  di  accesso  all’area  devono
essere autorizzate dal datore di lavoro dell’azienda committente.

7.4  MISURE DI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO,  GESTIONE DELLE

EMERGENZE
All’interno  degli  edifici  sono  installati  a  muro  degli  estintori  e  delle
manichette/NASPI  antincendio.  Gli  estintori  e  le  manichette  sono  segnalati  da
specifica segnaletica e mantenuti efficienti a mezzo di azienda specializzata;
Nell’edificio sono presenti dei presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso) secondo
quanto  previsto  dalla  vigente  normativa  in  materia. L’ubicazione  dei  presidi  è
opportunamente segnalata da specifica segnaletica. I presidi contenuti nella cassetta
di pronto soccorso sono periodicamente verificati e sostituiti quando necessario.
E’  presente  un piano di  emergenza aziendale,  del  quale si  può prendere visione
richiedendolo al referente aziendale e comunque nel documento ne viene fornito un
estratto (PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA );





ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO

ATTENZIONE,  PERICOLO  DI
ELETTROCUZIONE.

VIE DI FUGA

SEGNALETICA  INDICANTE  LA  POSIZIONE
DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO.

PUNTO DI RACCOLTA

SEGNALETICA  INDICANTE  LA  POSIZIONE
DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO.

ALLARME ANTINCENDIO



INTERRUTTORE  ELETTRICO  GENERALE.
MANOVRARE SOLO IN CASO DI INCENDIO

VALVOLA  DI  INTERCETTAZIONE  DEL
COMBUSTIBILE.  AZIONARE  IN  CASO  DI
INCENDIO.



8. PROCEDURE DA ADOTTARE  IN CASO DI  EMERGENZA

In caso di incendio / emergenza seguire, con la successione più idonea, le seguenti 
disposizioni di massima in materia di lotta agli incendi e di evacuazione:

INCENDIO
1. la persona che rileva un incendio o comunque una situazione di emergenza deve 

avvisare il proprio superiore, le persone presenti e l’impresa committente contat-
tando il Datore di lavoro (o il referente incaricato dallo stesso), al fine di dare 
immediatamente l’allarme ed allontanare le eventuali persone presenti in luoghi a
rischio;

2. allestire e impiegare i mezzi antincendio portatili;
3. circoscrivere quanto possibile l’incendio, allontanando il materiale combustibile

che potrebbe venire raggiunto dal fuoco;
4. mettere fuori tensione il macchinario e le apparecchiature installate nella zona in-

teressata dall’incendio e nelle sue immediate vicinanze (se di propria pertinenza);
5. fermare gli eventuali impianti interessati dall’incendio (se di propria pertinenza);
6. richiedere, nel caso di incendio grave, l’intervento dei vigili del fuoco telefonan-

do al numero 115 seguendo le modalità di comportamento riportate nella SCHE-
DA CHIAMATA .

NEL CASO DI INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO:
1. favorire l’accesso dei mezzi di soccorso, evitando inutile traffico sulle vie di ac-

ceso;
2. illustrare al responsabile la situazione dell’evento in atto e delle possibili evolu-

zioni in relazione ai macchinari (per quanto di propria competenza);
3. non intralciare i soccorsi ma collaborare con gli stessi fornendo tutte le informa-

zioni utili in merito.

A INCENDIO DOMATO
1. controllare attentamente (qualora l’incendio interessi l’area oggetto delle lavora-

zioni) che non esistano focolai occulti e non smobilitare finché non vi sia la cer-
tezza della impossibilità di ripresa dell'incendio.

IN CASO DI NECESSITÀ DI EVACUAZIONE
1. l’addetto all’evacuazione deve far evacuare le persone mantenendo la calma, e

verificare che non vi siano persone in difficoltà o intrappolate;
2. mantenere la calma e l’ordine;
3. raggruppare tutte le persone nel piazzale al fine di mantenerle in una unica zona;
4. estendere l’allarme anche agli occupanti delle aree attigue;
5. verificare la presenza di tutte le persone, altrimenti dare l’allarme ad eventuali

soccorritori;
6. la ripresa del servizio con il rientro nell’area di lavoro, dovrà essere attuata solo

dopo aver verificato, per aree, l’efficienza degli impianti, delle strutture e delle
opere provvisionali eventualmente presenti;

7. in caso di infortunio, si dovrà soccorrere l’infortunato aiutandolo ad evacuare lo
stabile.



8. l’addetto all’evacuazione deve far evacuare le persone mantenendo la calma, e
verificare che non vi siano persone in difficoltà o intrappolate all’interno delle
aree aziendali.

IN CASO DI INFORTUNIO GRAVE O ALTRA TIPOLOGIA DI IN CIDENTE
CON NECESSITA’ DI INTERVENTO DI SOCCORSI ESTERNI

1. compatibilmente con le proprie capacità e la gravità dell’infortunio, prestare i pri-
mi soccorsi all’infortunato;

2. avvisare a voce i colleghi dell’avvenuto infortunio;
3. avvisare o far avvisare un addetto al pronto soccorso;
4. avvisare o far avvisare immediatamente il datore di lavoro / preposto;
5. valutare la situazione ed eventualmente chiamare o far chiamare l’emergenza sa-

nitaria al N° 118;
6. comunicare all’impresa committente contattando il Datore di lavoro (o  il refe-

rente incaricato dallo stesso) l’accaduto al fine di coordinare in maniera migliore
l’intervento.

7. mettersi a disposizione della squadra di emergenza e degli addetti dei soccorsi
esterni.

Chiamata di emergenza

EVENTO CHI CHIAMARE TELEFONO

INCENDIO, 
CROLLO,
ALLAGAMENTO,
FUGA DI GAS, …

VIGILI DEL FUOCO 115

ORDINE PUBBLICO

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

INFORTUNIO EMERGENZA 
SANITARIA 118

MODELLO DI CHIAMATA DI EMERGENZA

“SONO” (nome, cognome e qualifica)

TELEFONO DAL CENTRO INFANZIA, con sede in Via Coni Zugna, 24 - 
38121 Trento (TN) 

SI E’ VERIFICATO” (descrizione sintetica dell’evento)
“SONO COINVOLTE N°” (indicare il numero di persone coinvolte)
“PERSONE”
“AL MOMENTO LA SITUAZIONE E'“ (descrivere sinteticamente la situazione 
attuale)



ANNOTAZIONI

1. MANTENERE LA CALMA
2. PARLARE IN MODO CHIARO
3. LA PRONTEZZA DEI SOCCORSI DIPENDE ANCHE DALLA COMPREN-

SIONE DELL'ALLARME
4. NON RIAGGANCIARE FINCHE’ NON SI E’ CERTI CHE L’OPERATORE

ABBIA RICEVUTO LE INDICAZIONI.



9. POSSIBILI  RISCHI  INTERFERENZIALI

9. 1 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI INTERFERENZA

I rischi individuati sono sottoposti a valutazione per determinare il livello di rischio,
secondo la scala di seguito riportata: 

Colore Livello di rischio Classificazione

RISCHIO ALTISSIMO A

RISCHIO ALTO B

RISCHIO MODERATO C

RISCHIO LIEVE D

La classificazione del rischio risulta dall’incrocio tra il  livello di probabilità  e il
livello di danno, così come indicato nella tabella della pagina seguente.



P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
’

Molto probabile = 4
Più  Imprese  o  lavoratori  autonomi  svolgono  le
lavorazioni  contemporaneamente  nella  stessa  area
per portare a termine un’opera nel suo complesso.
Sono ipotizzabili  infortuni  correlabili  al  fattore  di
rischio  nel  caso  di  mancato  rispetto  di  una  della
misure predisposte.

C B A A

Probabile = 3
Più  Imprese  o  lavoratori  autonomi  svolgono  le
lavorazioni intervenendo sequenzialmente (quindi in
tempi diversi) nella stessa area per portare a termine
un’opera nel suo complesso.
Sono ipotizzabili  infortuni  correlabili  al  fattore  di
rischio per lo più nel caso di mancato rispetto di una
della misure predisposte e nel caso di influenza di
fattori esterni difficilmente controllabili.

D C B A

Poco probabile = 2
Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo
svolgono  le  lavorazioni  in  una  propria  area
osservando una distanza di sicurezza da un'altra area
occupata  da  terzi.  Sono  ipotizzabili  infortuni
correlabili al fattore di rischio nel caso di mancato
rispetto delle misure di sicurezza predisposte.

D C C B

Improbabile = 1
Un'unica Impresa o un singolo lavoratore autonomo
svolgono  le  lavorazioni  in  un’area  confinata  o
transennata.  In  quell’area  non  sono  previste  altre
attività oltre a quelle in corso. Non sono ipotizzabili
infortuni correlabili al fattore di rischio.

D D C B

Lieve = 1
Un'Impresa  o  un

Medio = 2
Un'Impresa  o  un

Grave = 3
Un'Impresa  o  un

Molto grave = 4
Un'Impresa  o  un



singolo  lavoratore
autonomo  utilizzano
unicamente
attrezzature  manuali
operando  a  livello
piano  di  calpestio;
lesioni  con prognosi
di pochi giorni.

singolo  lavoratore
autonomo  utilizzano
unicamente
attrezzature  manuali
operando  in  quota
(modeste  opere
provvisionali,
trabattelli,  scale
ecc.);  lesioni  con
prognosi  fino  a  40
giorni.

singolo  lavoratore
autonomo
introducono  rischi
tali da obbligare terzi
a utilizzare DPI;
lesioni  con prognosi
oltre 40 giorni.

singolo  lavoratore
autonomo
introducono  rischi
tali da obbligare terzi
a  predisporre  misure
di  protezione
collettiva (DPC);
lesioni  con  inabilità
permanente o morte.

DANNO



9.2 VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI.

Si riporta in seguito una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 26 comma 3-ter del D. Lgs. 81/08.
Il referente committente rimane a disposizione per fornire tutte le informazioni in merito alle varie problematiche di sicurezza e salute del lavoro
che si rendessero necessarie nel corso dell’espletamento dei lavori oggetto dell’appalto, eventualmente non contenute nel presente documento di
valutazione dei rischi di interferenza.
Il committente mette a disposizione dell’appaltatore un estratto del documento di valutazione dei rischi delle aree oggetto delle lavorazioni.

9.3 RISCHI STANDARD PRESENTI PRESSO L’EDIFICIO

Rischio P D R Misure di prevenzione e protezione
Soggetto che
deve attuare

le misure
Personale interessato

Impianto  elettrico:
incidenti  di  natura
elettrica, incendio, innesco
di esplosioni

1 3 C

Impianto elettrico realizzato alla “regola dell’arte” da installatore
abilitato con rilascio della dichiarazione di conformità.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Denuncia  di  messa  in  esercizio  dell’impianto  di  messa  a  terra
inoltrata  agli  organismi  competenti  per  territorio  (ad  esempio
INAIL).
Verifica periodica dell’impianto di messa a terra effettuata da parte
di un organismo abilitato dal ministero dello sviluppo economico
secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia.
Presenza  di  impianto  elettrico,  avente  adeguato  grado  di
protezione elettrica a seconda dell’ambiente entro cui è installato e
delle lavorazioni svolte nel locale.
Manutenzione  periodica  dell’impianto  elettrico  e  delle
apparecchiature  elettriche,  secondo  quanto  previsto dal
costruttore /  installatore a mezzo di  personale specializzato (ad
esempio elettricisti).
Presenza di prese di alimentazione delle apparecchiature elettriche
in numero sufficiente a seconda delle apparecchiature da collegare.
Divieto di sovraccaricare le stesse.

Impianto di riscaldamento
e simili: Incidenti di natura
elettrica,  scoppio

1 3 C Presenza  di  impianto  di  riscaldamento  realizzato  alla  “regola
dell’arte” da installatore abilitato con rilascio della dichiarazione
di conformità.

- committente - personale  dipendente  del
committente;



Rischio P D R Misure di prevenzione e protezione
Soggetto che
deve attuare

le misure
Personale interessato

apparecchiature  in
pressione,  incendio,
esplosione,  emissione  di
inquinanti,  esposizione ad
agenti  biologici,  incidenti
di natura meccanica

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Manutenzione  periodica  dell’impianto,  secondo  quanto  previsto
dal costruttore / installatore a mezzo di personale specializzato.
Presenza di aperture di ventilazione nel locale. Divieto di ostruire
le stesse.
Presenza di contratto di manutenzione degli impianti tecnologici
(ad  esempio  impianto  idraulico)  al  fine  di  garantire  il
mantenimento in efficienza degli stessi.

Impianto idrico e sanitario:
esposizione  ad  agenti
biologici,  scoppio  di
apparecchiature  in
pressione

1 3 C

Presenza  di  impianto  idrico  e  sanitario  realizzato  alla  “regola
dell’arte” da installatore abilitato con rilascio della dichiarazione
di conformità.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Manutenzione  periodica  dell’impianto,  secondo  quanto  previsto
dal costruttore / installatore a mezzo di personale specializzato.
Presenza di contratto di manutenzione degli impianti tecnologici
(ad  esempio  impianto  idraulico)  al  fine  di  garantire  il
mantenimento in efficienza degli stessi.

Impianto di distribuzione e
utilizzazione  del  gas:
incendio,  esplosione,
scoppio di apparecchiature
in pressione, emissione di
inquinanti

1 4 B

Presenza  di  dichiarazione  di  conformità  alla  “regola  dell’arte”
dell’installatore degli impianti di distribuzione del gas a servizio
dell’edificio.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Manutenzione  periodica  dell’impianto,  secondo  quanto  previsto
dal costruttore / installatore a mezzo di personale specializzato.

Impianti  di  sollevamento:
incidente  di  natura
meccanica
(schiacciamento,  caduta,
ecc..) ed elettrica

1 4 B

Presenza  di  dichiarazione  di  conformità  alla  “regola  dell’arte”
dell’impianto  di  sollevamento  rilasciata  dal  costruttore  e
dall’installatore.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Verifica  periodica  dell’ascensore  secondo quanto  previsto  dalla
vigente normativa in materia a mezzo degli organismi abilitati.
Presenza di contratto per la manutenzione periodica dell’impianto
a mezzo di personale competente e specializzato
Presenza  di  segnaletica  atta  ad  indicare  la  portata massima
dell’impianto di sollevamento e il numero di persone massimo che
possono utilizzarlo contemporaneamente.



Rischio P D R Misure di prevenzione e protezione
Soggetto che
deve attuare

le misure
Personale interessato

Scivolamenti,  inciampi  e
cadute in piano

1 3 C

Presenza  di  pavimentazione  del  luogo  di  lavoro  mantenuta  in
buono  stato  di  conservazione  priva  di  aperture,  materiale
sporgente, che possa costituire rischio di caduta.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Presenza di tappeti posti all’esterno delle uscite dell’edificio atti a
consentire ai lavoratori e agli utenti della struttura di asciugare la
suola delle calzature prima di accedere ai locali.
Sgombero da neve e ghiaccio delle aree di transito esterne e dei
luoghi di lavoro esterni utilizzati dai lavoratori durante il periodo
invernale.
Utilizzo di  sale e ghiaia e/o prodotti  simili  al  fine di  ridurre il
rischio  di  scivolamento  nei  piazzali  esterni  in  cui durante  il
periodo  invernale  vi  possa  essere  il  rischio  di  formazione  di
ghiaccio.
Presenza di pavimentazione esterna realizzata in asfalto.
Presenza  di  impianto  di  illuminazione  artificiale  installato  nei
locali atto a garantire l’illuminazione dei locali stessi.

Carenza  di  illuminazione
naturale,  abbagliamento,
affaticamento visivo, urto,
cadute,  difficoltà  nel
percorrere le vie di esodo

1 2 D

Presenza  di  illuminazione  naturale  dei  locali  presidiati,  che
permette l’illuminazione dei locali di lavoro.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Presenza di impianto di illuminazione artificiale, atto a garantire
l’illuminazione dei luoghi di lavoro.
Presenza di impianto di illuminazione artificiale di emergenza ad
attivazione automatica  in  caso di  mancanza di  energia elettrica
all’impianto di illuminazione artificiale.

Caduta dall’alto 1 4 B Presenza di parapetto “normale” avente altezza non inferiore ad un
metro,  dotato  di  corrente  intermedio,  o  in  possesso di
caratteristiche  equivalenti  su  scale,  pianerottoli, rampe,  balconi
aperti  sui  lati  e  solai  praticabili  (ove  è previsto l’accesso delle
persone).

- committente - personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.Presenza di sistema atto ad impedire l’apertura delle porte del vano

ascensore qualora non vi sia la cabina dell’ascensore a livello del
piano servito.



Rischio P D R Misure di prevenzione e protezione
Soggetto che
deve attuare

le misure
Personale interessato

Divieto di utilizzo dell’ascensore da parte dei bambini. Mantenere
l’ascensore sempre chiuso.

Vie  di  esodo  non
facilmente fruibili

1 3 C

Presenza di porte dei locali di lavoro che per numero, dimensioni e
posizione  consentono  una  rapida  uscita  delle  persone  e  sono
agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Presenza di vie di fuga e uscite di emergenza segnalate mediante
specifica segnaletica di identificazione.
Presenza  di  vie  di  esodo  mantenute  libere  da  ostruzioni  e  da
pericoli che possono compromettere il sicuro utilizzo in caso di
incendio.
La  lunghezza  dei  percorsi  d’esodo  rispetta  i  parametri  indicati
dalla vigente normativa in materia.
Le uscite presenti  sono sufficienti  per garantire il  rapido esodo
delle persone presenti.

Scale  a  gradini:  cadute,
difficoltà nell'esodo

1 3 C

Presenza di scala a gradini realizzata alla “regola dell’arte” con
pedate e alzate uniformi.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Presenza di parapetti adeguati e gradini antiscivolo in prossimità
delle rampe di scale.

Porte  e  portoni:  urto,
schiacciamento, uscite non
facilmente fruibili

1 2 D

Presenza  di  porte  mantenute  in  buono  stato  di  conservazione,
vincolate a struttura stabile.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Incendio 1 3 C

Divieto di fumare all’interno dei locali.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Presenza  di  attrezzature  ed  impianti  antincendio  all’interno  dei
locali secondo quanto previsto dal D.M. 10/03/1998 sottoposti a
controllo periodico.
Presenza di addetti antincendio formati conformemente a quanto
previsto dalla vigente normativa.



Rischio P D R Misure di prevenzione e protezione
Soggetto che
deve attuare

le misure
Personale interessato

Presenza  di  specifica  segnaletica  di  identificazione  posta  in
corrispondenza di impianti e attrezzature antincendio.

Presenza  di  fumatori:
incendio  da  braci  di
sigarette,  inalazione  di
agenti  cancerogeni  dovuti
a fumo passivo

1 3 C

Presenza della segnaletica indicante il divieto di fumare all’interno
dell’area.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Divieto  di  fumo  anche  nelle  aree  esterne  di  pertinenza  della
struttura.

Presenza  di  rifiuti:
incendio,  emissione  di
vapori,  polveri  e  gas
inquinanti, sversamento di
sostanze  chimiche
pericolose

1 2 D

Presenza di apposita area di stoccaggio dei rifiuti posta al di fuori
dei  locali  utilizzati  dai  lavoratori  durante  la  normale  attività
lavorativa.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Esposizione  a  condizioni
microclimatiche
sfavorevoli,  carente
aerazione  naturale  e/o
forzata

1 2 D

Presenza di impianto di riscaldamento nei locali.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Inalazione  di  polveri  di
toner.

1 2 D

Presenza di finestre per l’aerazione naturale dei locali.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Servizi  igienici:  scarse
condizioni  di  igiene,
esposizione  ad  agenti
biologici

1 2 D

Presenza di servizi igienici separati per sesso.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Presenza di servizi igienici realizzati secondo le vigenti normative
in materia.
Presenza di locali sanificabili realizzati con pareti lavabili.

Presenza di servizi igienici dotati di acqua calda e acqua fredda.



Rischio P D R Misure di prevenzione e protezione
Soggetto che
deve attuare

le misure
Personale interessato

Esposizione  ad  agenti
chimici:  incendio,
esplosione,  irritazione,
ustione, scivolamento

2 3 C

Presenza  di  prodotti  chimici,  stoccati  nei  locali  in  quantitativi
strettamente necessari alle esercitazioni di laboratorio e contenuti
all’interno dei contenitori originali.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Presenza  di  schede di  sicurezza  e schede tecniche dei  prodotti
chimici presenti.

Presenza di segnaletica di sicurezza in prossimità del deposito.
Presenza  di  documento  di  valutazione  dei  rischi  derivanti
dall’esposizione dei lavoratori ad agenti chimici pericolosi.
Presenza di armadio metallico, dotato di bacino di contenimento e
griglia  antifiamma,  nel  quale  sono  stoccati  i  prodotti  chimici
pericolosi utilizzati durante l’attività lavorativa.

Cedimento di elementi non
strutturali  (controsoffitti,
parapetti,  apparecchiature
di  illuminazione,  camini,
insegne,  segnalazioni  di
emergenza,  lampade  di
emergenza,  partizioni
interne e le tamponature in
laterizio,  infissi  e  vetrate,
armadi  e  scaffali  alti  e
snelli).

1 3 C

Presenza  di  pendini  idonei  a  sostenere  le  apparecchiature  di
illuminazione o di altro tipo ed eventuali  tubazioni direttamente
fissati all’intradosso del solaio ed in buono stato di conservazione.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Presenza di parapetti in buono stato di conservazione.
Presenza di  rivestimenti,  pensiline ed altri  elementi  fissati  al  di
sopra dell’uscita dall’edificio ben ancorati al sistema strutturale.
Presenza di  attrezzature ginniche vincolate in  maniera stabile a
parete e/ soffitto (es. canestri, quadro svedese ecc.).
Presenza di insegne interne, segnalazioni di emergenza e lampade
di emergenza ben ancorate.

Presenza  di  veicoli  in
movimento:  incendio,
esplosione, sversamento di
sostanze  infiammabili  e/o
inquinanti, investimento

2 3 C

Parcheggio  dei  veicoli  ove  previsto  dalla  direzione.  È  vietato
ostruire  le  vie  di  fuga  o  stoccare  i  veicoli  su  vie di  transito
veicolare o pedonale o in posizione tale da creare intralcio per lo
svolgimento della normale attività lavorativa.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Presenza di vie di transito illuminate.

Cancelli:  incidenti  di
natura meccanica

1 3 C

Presenza di dichiarazione di conformità alla “regola dell’arte” del
cancello.

- committente

- personale  dipendente  del
committente;

- utenti  /  utilizzatori  della
sede;

Presenza  della  segnaletica  per  informare  gli  utenti in  merito
all’azionamento automatico.



Rischio P D R Misure di prevenzione e protezione
Soggetto che
deve attuare

le misure
Personale interessato

- personale dell’appaltatore;
- personale di azienda terza.

Presenza di dispositivi di sicurezza (ad es: barriera immateriale,
costola sensibile) atti ad impedire l’investimento, il cesoiamento o
lo stritolamento del lavoratore a causa dei movimenti del cancello.
Manutenzione  periodica  dello  stato  di  conservazione e
funzionamento  del  cancello  (in  particolare  sui  dispositivi  di
sicurezza  installati,  sistemi  di  chiusura,  segnaletica  (ove
necessario), binari, rulli di scorrimento)
Verifica periodica dello stato di conservazione degli elementi di
sostegno e blocco del cancello.



10. ANALISI DEI PRESUNTI RISCHI DA INTERFERENZA INDOTTI  DALL’APPALTATORE
Si riporta in seguito l’analisi dei rischi potenzialmente indotti dall’appaltatore nello stabile oggetto dell’appalto. L’elenco di tali rischi con le relative
misure di prevenzione, dovrà essere rivisto ed aggiornato a seguito dell’aggiudicazione dell’appalto con l’elenco dei rischi effettivamente introdotti 
nell’ambiente di lavoro dall’appaltatore.

10.1 RISCHI PRESUNTI INDOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL COMMITTENTE

Rischio P D R Misure di prevenzione e protezione Ambiente di
lavoro

Soggetto che
deve attuare

le misure
Personale interessato

Elettrocuzione 1 3 C Messa  a  disposizione  di  macchine  e  attrezzature
dotate  di  dichiarazione  di  conformità  alla  “regola
dell’arte”.

Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore - utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore.Divieto  di  rimuovere  o  manomettere  le  protezioni

presenti  sui  componenti  in  tensione  di  macchine,
attrezzature ed impianti (ad es: rimuovendo i carter
fissi).
Evitare  di  eseguire  modifiche  o  collegamenti  di
fortuna alle spine di alimentazione delle macchine né
usare prolunghe inadatte o riduttori non a norma.
Divieto  di  utilizzare  acqua  o  sostanze  simili  in
prossimità  delle  prese  dell’impianto  elettrico,  di
componenti  dello  stesso  o  in  prossimità  di
attrezzature alimentate da energia elettrica.
Verificare  prima  dell’utilizzo  che  la  potenza  di
assorbimento  dell’attrezzatura  da  utilizzare  sia
compatibile  con  quella  dell’utenza  elettrica  a
disposizione.
Evitare di  sovraccaricare le prese di  corrente delle
apparecchiature elettriche.
Verificare  che  tutte  le  apparecchiature  elettriche
siano spente prima di provvedere alla loro pulizia.



Rischio P D R Misure di prevenzione e protezione Ambiente di
lavoro

Soggetto che
deve attuare

le misure
Personale interessato

Evitare l’utilizzo di cavi di alimentazione usurati o
non  adatti  a  tale  scopo,  e  divieto  di  realizzare
collegamenti elettrici precari.

Scivolamento,  inciampi
e cadute

2 2 C

Divieto di stoccare materiale all’interno del luogo di
lavoro ove non previsto dal committente.

Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore

- utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore.

Evitare  di  disporre  cavi,  fili  o  qualsiasi  altro
elemento  possa costituire  un  pericolo  di  inciampo
sulle vie di transito.
Divieto  di  utilizzare  sedie,  tavoli  o  altri  arredi
impropri per raggiungere postazioni elevate.
Divieto di correre all’interno dei luoghi di lavoro.
Utilizzo  di  materiale  assorbente  per  assorbire
eventuali  sversamenti  di  materiale  sulla
pavimentazione.
Per  quanto  possibile  le  lavorazioni  con  rischio  di
scivolamento dovranno essere svolte in fasce orarie
che prevedano la presenza nei luoghi di lavoro del
numero minore possibile di lavoratori e/o utenti ecc.
Tutti  i  lavoratori  dell’impresa  appaltatrice  devono
essere  muniti  di  idonee  calzature  dotate  di  suola
antiscivolo.
In  caso  di  transito  su  pavimentazioni  esterne  con
pioggia o agenti  atmosferici  avversi si  dovrà avere
maggiore attenzione.
Provvedere al rapido assorbimento dei liquidi in caso
di sversamento accidentale.
È vietato lasciare sui pavimenti (ove non autorizzato)
materiali, attrezzature, macchinari ecc. che possano
divenire motivo di inciampo.

Rottura delle vetrate 1 3 C Evitare di stoccare materiale in prossimità di vetrate. Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore - utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-



Rischio P D R Misure di prevenzione e protezione Ambiente di
lavoro

Soggetto che
deve attuare

le misure
Personale interessato

tatore.

Caduta dall’alto 1 4 B

Segnalare al datore di lavoro committente eventuali
carenze riscontrate nel luogo di lavoro che possano
costituire  pericolo  di  infortunio  per  caduta  del
lavoratore.

Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore

- utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore.

Divieto di utilizzare arredi impropri (quali tavole o
sedie) per accedere a postazioni sopraelevate.
Tutte le lavorazioni svolte in altezza, devono essere
eseguite con mezzi idonei (scale conformi alla norma
tecnica EN 131 ecc.) alle lavorazioni da svolgere e
mantenuti in buono stato di conservazione.
Deve  essere  vietato  l’accesso  a  lucernari,  cupole,
vetrate orizzontali ecc.
Deve essere vietata la rimozione di parapetti, botole
di  chiusini,  grate  di  protezione,  parti  del  piano di
calpestio,  ecc.  che  possa  provocare  un  rischio  di
caduta dall’alto per le persone.

Caduta  di  materiale
dall’alto

1 3 C

Rispetto della portata dei ripiani degli arredi per lo
stoccaggio del materiale.

Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore

- utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore.

Evitare di accatastare materiale in modo disordinato
e in posizione pericolante.
Evitare di  arrampicarsi  su scaffali,  ripiani  o  opere
provvisionali presenti nel luogo di lavoro.
Evitare  di  gettare  materiale  dalle  finestre  e/o
dall’alto.
Divieto di  appoggiarsi  e appoggiare attrezzature in
uso ai parapetti / bancali delle finestre presenti

Urto  contro  gli  arredi,
cedimento degli arredi

1 3 C Segnalare  al  datore  di  lavoro  qualsiasi  deficienza
riscontrata negli arredi di lavoro.

Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore - utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore.

Evitare  di  sovraccaricare  i  ripiani  degli  arredi  di
lavoro (rispetto della portata massima dei ripiani).



Rischio P D R Misure di prevenzione e protezione Ambiente di
lavoro

Soggetto che
deve attuare

le misure
Personale interessato

Stoccaggio  del  materiale  sugli  arredi  in  maniera
razionale  come indicato  in  fase  di  informazione  e
formazione.

Contatto  con  organi
meccanici  in
movimento  delle
macchine

1 2 D
Divieto per i lavoratori di rimuovere o manomettere
le protezioni  installate  sugli  organi  lavoratori  delle
macchine.

Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore

- utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore.

Infortunio alle mani da
taglio,  abrasione,
perforazione,  puntura,
schiacciamento

1 2 D

Divieto  di  abbandonare  attrezzature  che  possono
comportare  un  rischio  di  infortunio  alle  mani  sul
luogo di lavoro. Tutti  gli  ambienti

di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore

- utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore

Gli eventuali rifiuti taglienti, appuntiti, ecc. devono
essere messi in sicurezza in maniera tale da impedire
infortuni ad eventuali persone che ne possano entrare
in contatto.

Utilizzo  di  prodotti
chimici pericolosi per la
sicurezza dei lavoratori

2 3 C Attenersi  alle  indicazioni  riportate  sulla  scheda  di
sicurezza per le modalità di utilizzo, conservazione e
assorbimento  (in  caso  di  sversamento  accidentale)
degli agenti chimici.

Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore - personale  dipendente
del committente;

- utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore

- personale  di  azienda
terza.

E’ fatto divieto di introdurre all’interno dei luoghi di
lavoro  oggetto  dell’appalto  prodotti  chimici
pericolosi  (irritanti,  nocivi,  infiammabili,  tossici,
ecc.)  se  non  preventivamente  autorizzati  dal
committente.
Gli  eventuali  rifiuti  o  residui  di  prodotto  delle
lavorazioni,  devono  essere  smaltiti  e/o  portati  via
dall’azienda da parte dell’appaltatore.
Tutti  i  prodotti  chimici  utilizzati,  devono  essere
conservati all’interno dei contenitori originali.



Rischio P D R Misure di prevenzione e protezione Ambiente di
lavoro

Soggetto che
deve attuare

le misure
Personale interessato

L’appaltatore prima di accedere ai luoghi di lavoro
del committente, deve essere in possesso di tutte le
schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati. Le
schede  di  sicurezza  devono  essere  tenute  a
disposizione del committente qualora lo richieda.
I locali ove vengono eseguite le operazioni di pulizia
devono essere costantemente areati (aprire le finestre
e richiuderle al termine dell’attività).

Esposizione a rumore
Non

definibile

Utilizzo  di  attrezzatura  che  possa  comportare
esposizione  a rumore  deve essere  preventivamente
concordata con il committente.

Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore

- utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore

Impedimento,
ostruzione,  inefficienza
dei  dispositivi
antincendio.

1 3 C

Vietare  il  deposito  di  materiale  /  attrezzature  /
abbigliamento su tutti i  dispositivi  antincendio. Gli
stessi  devono  essere  sempre  mantenuti  visibili  e
qualora utilizzati in caso di emergenza deve esserne
data comunicazione al datore di  lavoro in maniera
tale da poterli sostituire.

Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore

- utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore.

Rischi di varia natura
Non

definibile

A  seconda  dei  rischi  oggetto  delle  lavorazioni
l’appaltatore,  provvederà  ad  installare  tutta  la
segnaletica necessaria conforme al D.Lgs. 81/08.

Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore

- utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore.

Occupazione  di  spazi
all’interno  dell’azienda
committente.

Non
definibile

Devono  essere  occupati  solo  gli  spazi  messi  a
disposizione  dal  committente.  Deve  essere  evitata
l’errata  gestione  degli  spazi  al  fine  di  evitare
interferenze  con  l’organizzazione,  la  gestione  e  la
logistica degli spazi prevista dal committente.

Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore

- utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore.

Esposizione  ad  agenti
biologici

1 3 C I  rifiuti,  devono essere smaltiti  secondo la  vigente
normativa in materia.

Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore - utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore

L’area  di  deposito  dei  rifiuti  i  deve  essere
preventivamente concordata con il committente.



Rischio P D R Misure di prevenzione e protezione Ambiente di
lavoro

Soggetto che
deve attuare

le misure
Personale interessato

Divieto  di  abbandonare  in  luoghi  non  adeguati  le
attrezzature utilizzare per la pulizia dei locali.
Smaltimento  dei  rifiuti  organici  secondo  quanto
previsto dal datore di lavoro.
Segnalazione eventuali stati di gravidanza

Ostruzione delle  vie  di
fuga,  uscite  di
emergenza.

1 4 B

Vietare ai lavoratori:
- l’abbandono o deposito di materiali di fronte a por-

te di emergenza, lungo le vie di fuga, ecc.;
- l’abbandono, in zone non specificatamente indica-

te, di  materiali  che possono essere motivo di in-
ciampo per le persone, ostacolo del normale transi-
to di persone e mezzi all’interno dei luoghi di lavo-
ro del committente.

Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore

- utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore

In caso di chiusura / ostruzione temporanea delle vie
di  fuga,  uscite  di  emergenza,  ecc.  devono  essere
concordate con il committente e/o con l’utilizzatore
appropriate misure di prevenzione e protezione (ad
esempio  realizzazione  di  vie  di  fuga  alternative,
effettuazione di lavori in orari diversi dalla normale
attività lavorativa, ecc..).
Parcheggiare i  veicoli  nel  luogo di  lavoro indicato
dal committente e/o dall’utilizzatore evitando la sosta
o  la  fermata  davanti  alle  uscite  di  emergenza
dell’edificio.

Formazione di  polvere,
rischio di inalazione

1 2 D

È  necessario  provvedere  all’asportazione  manuale
delle  polveri  con  stracci  umidi  e  utilizzare  idonei
apparecchi  aspirapolvere.  Non  utilizzare  le  scope
tradizionali al fine di evitare che la polvere sollevata
torni a depositarsi; utilizzare apposite scope a frange.

Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore

- utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore

Incendio / emergenza 1 4 B Divieto per il personale dell’azienda appaltatrice di
utilizzare prodotti chimici infiammabili. Qualora tale
utilizzo sia necessario, dovrà essere preventivamente
autorizzato dal committente.

Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore - utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore.
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lavoro

Soggetto che
deve attuare

le misure
Personale interessato

Prendere  visione  dell’estratto  delle  procedure  di
emergenza  da  adottare  inserito  nel  presente
documento.

Investimento da veicoli 1 4 B Divieto  di  avvicinarsi  agli  autoveicoli/  autocarri
durante le operazioni di carico / scarico del materiale
o durante le operazioni di manovr.

Tutti  gli  ambienti
di  lavoro  oggetto
dell’appalto

- appaltatore - utenti  /  utilizzatori
della sede;

- personale  dell’appal-
tatore.Utilizzo di indumenti  ad alta visibilità da parte dei

lavoratori durante l’attività lavorativa su piazzali e/o
in aree soggette a rischio di investimento.
Qualora  fosse  necessario  assistere  l’autista  nelle
operazioni  di  carico  /  scarico  del  materiale,
effettuarlo mantenendosi in posizione di sicurezza.
Verificare di aver inserito il freno di stazionamento
dei mezzi prima di abbandonarli sul piazzale.
Evitare  di  abbandonare  sul  piazzale  veicoli  con
motore acceso.
Presenza del segnalatore acustico atto a segnalare le
operazioni di manovra degli autocarri in retromarcia.
Deve essere rispettato l’obbligo di procedere a passo
d’uomo  all’interno  delle  aree  di  proprietà
dell’azienda.
Devono  essere  evitati  comportamenti  di  guida
inadeguati  o  l’uso  improprio  di  automezzi  che
possano essere causa di incidente con altri automezzi
o  causa  di  investimento  di  persone  che  possono
venirsi  a  trovare  negli  spazi  esterni  di  pertinenza
della  sede  del  committente  (eccesso  di  velocità,
mancata precedenza, guida sotto l’azione di alcool,
psicofarmaci, stupefacenti, ecc..).
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Soggetto che
deve attuare

le misure
Personale interessato

Tutti i veicoli che transitano all’interno dell’area di
lavoro  devono  essere  mantenuti  in  buono stato  di
conservazione, ed essere sottoposti  a manutenzione
adeguata secondo quanto previsto dal costruttore.



11. COSTI RELATIVI  ALLA  SICUREZZA  DEL  LAVORO

11.1  COSTI  DELLE  MISURE  ADOTTATE  PER  ELIMINARE  O,  OVE  CIO’  NON  SIA
POSSIBILE, RIDURRE AL MINIMO I RISCHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL
LAVORO DERIVANTI DALLA INTERFERENZE DELLE LAVORAZIONI.

a) oneri per la gestione delle attività interferenti

Dall’analisi dello specifico appalto sono stati rilevati i seguenti oneri per la sicurezza per la gestione
delle attività interferenti:

partecipazione a riunioni di coordinamento riguardanti l’informazione reciproca in merito alle
attività contemporanee e/o interferenti

costo di partecipazione del personale  

calcolato mediamente in 4 ore/anno/addetto

4 ore * 2 anni * 30 addetti = ore 240,00 ad euro/ora 22.50= 

sommano 5.400,00 €

b) costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli
propri connessi allo specifico appalto, riferito ad un periodo di 30 mesi.

Dall’analisi dello specifico appalto sono stati rilevati i seguenti oneri per la sicurezza:

formazione di tutto il personale (privo dei relativi attestati) in materia di gestione delle emergenze,
primo soccorso,  antincendio  con partecipazione ai  corsi  previsti  dalla  normativa  in  materia  di
sicurezza,  nonché  formazione  in  merito  allo  svolgimento  delle  attività  (compreso  ruolo  del
coordinatore dell’emergenza)  ad esso affidate in materia di sicurezza

b1) costo dei corsi            a corpo              3.500,00 €

b2) costo del personale (partecipazione ai corsi ed attività) 

24 ore * 30 addetti = ore 720,00  ad euro/ora 22.50= 

sommano 16.200,00 €

Totale Costi per la Sicurezza 25.100,00 €

Tutti gli importi si intendono al netto dell’I.V.A.

11.2 COSTI  RELATIVI  ALLA  SICUREZZA  DEL  LAVORO  CON  PARTICOLARE
RIFERIMENTO  A  QUELLI  PROPRI  CONNESSI  ALLO  SPECIFICO APPALTO,
RIFERITO AD UN SUCCESSIVO PERIODO DI ULTERIORI 24 MESI.



Dall’analisi dello specifico appalto sono stati rilevati i seguenti oneri per la sicurezza:

a) partecipazione a riunioni di coordinamento riguardanti l’informazione reciproca in merito alle
attività contemporanee e/o interferenti

costo di partecipazione del personale calcolato mediamente in 4 ore/anno/addetto

4 ore * 2 anni * 30 addetti = ore 240,00 ad euro/ora 22.50= 

sommano 5.400,00 €

b) formazione  di  tutto  il  personale  (privo  dei  relativi  attestati)  in  materia  di  gestione  delle
emergenze, primo soccorso, antincendio con partecipazione ai corsi previsti dalla normativa in
materia di sicurezza, nonché formazione in merito allo svolgimento delle attività (compreso
ruolo del coordinatore dell’emergenza)  ad esso affidate in materia di sicurezza

       b1) costo dei corsi a corpo   3.500,00€

       b2) costo del personale (partecipazione ai corsi ed attività) 

             24 ore * 30 addetti = ore 720,00 ad euro/ora 22.50= 

sommano 16.200,00 €

Totale Costi per la Sicurezza 25.100,00 €

Tutti gli importi si intendono al netto dell’I.V.A.



12. ALLEGATI



ALLEGATO 1

ANALISI  DEI  RISCHI  DA  INTERFERENZA  INDOTTI
DALL’APPALTATORE

Si riporta in seguito  l’analisi  dei  rischi  effettivamente  introdotti  nell’ambiente  di

lavoro dall’appaltatore.

(l’appaltatore  deve  inserire  all’interno  della  presente  tabella  l’elenco  dei  rischi
introdotti  all’interno degli  ambienti  di  lavoro durante l’effettuazione della propria
attività  lavorativa.  Occorre  identificare  un valore di  P D R secondo le  modalità
indicate al capitolo 6 ed elencare successivamente le relative misure di prevenzione e
protezione da attuare per ridurre il rischio analizzato. Tale analisi sarà poi consegnata
al  datore di  lavoro committente il  quale provvederà ad ultimare la redazione del
Duvri).

Rischio P D R
Misure di

prevenzione e
protezione

Ambiente
di lavoro

Soggetto
che deve
attuare le

misure

Personale
interessato

Tutti gli 
ambienti di 
lavoro 
oggetto 
dell’appalto

- appaltatore

- personale  di-
pendente  del
committente;

- utenti  /  utiliz-
zatori  della
sede;

- personale
dell’appaltato-
re

- personale  di
azienda terza.

Tutti gli 
ambienti di 
lavoro 
oggetto 
dell’appalto

- appaltatore

- personale  di-
pendente  del
committente;

- utenti  /  utiliz-
zatori  della
sede;

- personale
dell’appaltato-
re

- personale  di
azienda terza.

Rischio P D R
Misure di

prevenzione e
protezione

Ambiente
di lavoro

Soggetto
che deve
attuare le

misure

Personale
interessato

Tutti gli 
ambienti di 
lavoro 
oggetto 
dell’appalto

- appaltatore

- personale  di-
pendente  del
committente;

- utenti  /  utiliz-
zatori  della
sede;



Rischio P D R
Misure di

prevenzione e
protezione

Ambiente
di lavoro

Soggetto
che deve
attuare le

misure

Personale
interessato

Tutti gli 
ambienti di 
lavoro 
oggetto 
dell’appalto

- appaltatore

- personale  di-
pendente  del
committente;

- utenti  /  utiliz-
zatori  della
sede;

- personale
dell’appaltato-
re

- personale  di

- personale
dell’appaltato-
re

- personale  di
azienda terza.

Tutti gli 
ambienti di 
lavoro 
oggetto 
dell’appalto

- appaltatore

- personale  di-
pendente  del
committente;

- utenti  /  utiliz-
zatori  della
sede;

- personale
dell’appaltato-
re

- personale  di
azienda terza.

Il datore di lavoro appaltatore



DICHIARAZIONE DEL DATORE DI LAVORO APPALTATORE

_________________, li ___/___/______

Accettando  l’incarico  commissionato  dall’azienda  PROVINCIA  AUTONOMA  DI
TRENTO ,  l’appaltatore, consapevole delle sanzioni penali  richiamate dal D.P.R. 445/00,
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché della decadenza
dai benefici conseguiti a seguito di un provvedimento adottato in base ad una dichiarazione
rilevatasi successivamente non veritiera,

DICHIARA
- di essere al corrente dei rischi presenti nei luoghi di lavoro oggetto dell’appalto

dato dall’azienda PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO e delle relative mi-
sure di sicurezza adottate dallo stesso;

- di avere dato e ricevuto esaustive informazioni sui rischi e sulle misure di preven-
zione adottate e da adottare, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra
i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori (qualora acca-
desse);

- di aver preso buona nota di ogni soggezione con le eventuali altre lavorazioni che
si svolgono nelle aree oggetto dell’appalto e di altre eventuali Ditte / Lavoratori
Autonomi che possono essere presenti in zone interessate dai lavori che devono
essere effettuati;

- di impegnarsi, sotto la sua esclusiva responsabilità, ad osservare ed a far osservare
scrupolosamente ai propri lavoratori, per tutta la durata del lavoro, tutte le norme
di prevenzione infortuni ed a predisporre ogni cautela od apprestamento anche se
non espressamente scritti, diretti ad evitare sinistri di qualsiasi genere atti ad evita-
re qualsiasi infortunio o fatto dannoso;

- di non utilizzare per lo svolgimento delle attività lavorative in azienda, macchine,
attrezzature, impianti di proprietà dell’azienda  PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO , se non tramite preventiva autorizzazione scritta da parte dello stesso;

- di assumersi ogni responsabilità per eventuali danni che, in conseguenza dell’uso
concesso di macchine o attrezzature o impianti possano derivare a persone o cose,
esonerando in tal senso l’azienda PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO da
ogni e qualsiasi responsabilità;

- di rispettare ogni genere di prescrizione stabilita dall’azienda PROVINCIA AU-
TONOMA DI TRENTO per garantirne la sicurezza;

- di ricevere il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

SI IMPEGNA
- a comunicare tempestivamente ogni variazione del personale;
- a mettere in atto tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie all’elimina-

zione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in conformità alle dispo-
sizioni della vigente normativa in materia di sicurezza;

- portare a conoscenza i propri lavoratori sui rischi specifici del committente e tutte
le norme, i regolamenti e le procedure di emergenza vigenti all’interno dello stabi-
limento del committente;

- impegnare personale provvisto delle protezioni personali previste in relazione alle
singole mansioni ed ai rischi presenti nell’esercizio della propria attività e negli
ambienti di lavoro nei quali si dovrà operare;

- a informare i lavoratori sull’obbligo di indossare il tesserino di riconoscimento;
- utilizzare personale in regola con gli obblighi contributivi e assistenziali;



- a sorvegliare costantemente il lavoro svolto affinchè sia eseguito in condizioni di
assoluta sicurezza e nel rispetto di tutte le norme per la tutela della salute e sicu-
rezza dei lavoratori;

PRENDE ATTO
che il  Datore di  lavoro dell’azienda  PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  declina
ogni  responsabilità  circa  gli  incidenti  che  possano derivare  ai  lavoratori  delle  imprese
appaltatrici,  ai  singoli  lavoratori  autonomi,  ai  concessionari  in  uso  delle  strutture,  degli
impianti e delle attrezzature, da azioni o comportamenti non conformi alle norme di legge o
collegati ai rischi specifici delle loro attività.

Per presa visione, accettazione e
dichiarazione il datore di lavoro dell’azienda

appaltatrice

Il datore di lavoro dell’azienda committente

_______________________________ _______________________________



ALLEGATO 2 VERBALI DI COORDINAMENTO

_________________, li ___/___/______

I  lavoratori  dipendenti  dell’Appaltatore  presenti  nei  luoghi  di  lavoro  del
Committente, sono i seguenti:

Nome Cognome Mansione ricoperta

Osservazioni  sullo  stato  dei  luoghi  di  lavoro  oggetto  dell’appalto,
sull’organizzazione logistica degli stessi, sullo stato di quanto messo a disposizione
del Committente:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Richieste, osservazioni ed impegni reciproci:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Il datore di lavoro dell’azienda
appaltatrice

Il datore di lavoro dell’azienda
committente

_______________________________
Ileana Olivo

_______________________________



ALLEGATO 3 VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICO PROFESSI ONALE


