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Azienda o Ente Committente: Azienda o Ente Committente: Azienda o Ente Committente: Azienda o Ente Committente: Enti Gestori Area Nord Della Provincia Di Novara 
(Comune Di Arona, C.I.S.S. Di Borgomanero, C.I.Sa.S. Di Castelletto Ticino, I.S.A. Di Ghemme) 
Impresa Esecutrice: Impresa Esecutrice: Impresa Esecutrice: Impresa Esecutrice: Azienda aggiudicataria....    
Sede dei Lavori: Sede dei Lavori: Sede dei Lavori: Sede dei Lavori: strutture, centri e residenze private site nei Comuni appartenenti ai n. 4 Enti 
Gestori appartenenti all’Area Nord della Provincia di Novara. 
Oggetto Appalto:Oggetto Appalto:Oggetto Appalto:Oggetto Appalto:    Servizi di segretariato socio-amministrativo, socio-educativi territoriali, educativi 
di inserimento sociale, servizi residenziali e semiresidenziali, assistenza domiciliare socio-
sanitaria, collaborazione familiare e trasporti sociali, così come disposti dalla  legge 328/2000  e 
previsti dalla legge Regionale 1/2004. I servizi saranno espletati nei n.    Comuni facenti parte dei 
quattro Enti gestori dell’Area Nord della Provincia di Novara ( Arona e Comuni Convenzionati, 
C.I.S.S., C.I.SA.S. e ISA di Ghemme. 
SPECIFICAZIONE. 
1) FINALITA’.1) FINALITA’.1) FINALITA’.1) FINALITA’.    
Il presente Documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto preventivamente alla fase di appalto preventivamente alla fase di appalto preventivamente alla fase di appalto in 
ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008, per promuovere la cooperazione ed il 
coordinamento, previsto al comma 3 dell’articolo 26 e cioè: 

• per cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro 
incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 
• per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 

lavoratori; 
• per informarsi reciprocamente in merito a tali misure; 
• al fine di eliminare i rischi specifici nei servizi oggetto dell’appalto. 
•  

2) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO.2) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO.2) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO.2) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO.    
I servizi affidati in appalto, consistono nelle seguenti attività: 
Lavoro di assistente di base ( OSS, assistente familiare) da svolgersi, in prevalenza, presso il 
domicilio degli utenti e saltuariamente anche all’esterno, con l’utilizzo di mezzo fornito dall’Impresa 
Aggiudicataria, per il disbrigo delle attività di segretariato sociale e di attività commesse con il 
servizio di assistenza domiciliare (spesa, accompagnamento utenti presso centri medici, etc.). 
Lavoro di educatore professionale da svolgersi sia nell’ambito delle strutture residenziali e 
semiresidenziali che all’esterno in attività socio-educative per gli utenti in carico ai servizi. 
Lavoro di infermiere professionale e terapista presso le strutture residenziali e semi-residenziali  
Lavoro di assistente sociale e segretariato socio-amministrativo da svolgersi prevalentemente 
presso le sedi degli Enti Gestori.  
Lavoro di autista e assistente generico a bordo dei mezzi utilizzati per il trasporto degli utenti in 
carico. 
 
3) DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE.3) DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE.3) DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE.3) DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE.    
3.3.3.3.1 Con il presente documento, vengono fornite all’impresa appaltatrice (I.A.) già in fase di gara 
d’appalto: 
3.1.1 informazioni sui rischi di carattere generale 3.1.1 informazioni sui rischi di carattere generale 3.1.1 informazioni sui rischi di carattere generale 3.1.1 informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto 
dell’appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria 
attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui sono destinate ad operare 
le ditte appaltatrici nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in 
relazione alle interferenze; 
3.1.2 I Costi per la3.1.2 I Costi per la3.1.2 I Costi per la3.1.2 I Costi per la sicurezza:  sicurezza:  sicurezza:  sicurezza: i costi della sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri 
riferiti alle strutture ed agli impianti  rimangono a carico dei soggetti proprietari degli immobili; 
restano pertanto a carico dell’Aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti esclusivamente 
connessi agli aspetti gestionali dell’attività di lavoro. 
4) PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SI E’ PROVVEDUTO.4) PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SI E’ PROVVEDUTO.4) PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SI E’ PROVVEDUTO.4) PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SI E’ PROVVEDUTO.    
4.1) a verificare l’idoneità tecnico4.1) a verificare l’idoneità tecnico4.1) a verificare l’idoneità tecnico4.1) a verificare l’idoneità tecnico----professionale professionale professionale professionale dell’Impresa Appaltatrice (I.A.) anche attraverso la 
verifica della conformità e compatibilità dell’iscrizione alla CCIAA con l’esecuzione dei 
lavori/servizi/ forniture commissionati. 
A tal proposito l’Impresa Appaltatrice (I.A.)A tal proposito l’Impresa Appaltatrice (I.A.)A tal proposito l’Impresa Appaltatrice (I.A.)A tal proposito l’Impresa Appaltatrice (I.A.)    deve risultare in regola con i versamenti dei contributi 
assicurativi e previdenziali a favore dei propri lavoratori    dipendenti e, inoltre, ha prodotto prima 
dell’inizio delle attività la seguente documentazione:    



                            
N.N.N.N.    DOCUMENTAZIONE PRODOTTADOCUMENTAZIONE PRODOTTADOCUMENTAZIONE PRODOTTADOCUMENTAZIONE PRODOTTA SISISISI    NONONONO    
1111    Copia dell’ultimo versamento dei contributi assicurativi e previdenziali XXXX        

Azione di rivalsa/regresso esercitata 
dall’INAIL 

XXXX        
    

2222    

Copia di idonea assicurazione 
R.C.T., comprendente anche la 
copertura in caso di: 

Danni per i quali i lavoratori dipendenti 
dell’appaltatore non risultino indennizzati 
dall’INAIL 

XXXX    

    

Ambiente/i di lavoro XXXX        

Organizzazione del lavoro XXXX        

Dispositivi protezione collettiva XXXX        

Dispositivi di Protezione Individuale XXXX        

Dispositivi sicurezza macchine/impianti XXXX        

Adottato procedure che prevedono la 
sostituzione programmata e preventiva 
delle 
parti di macchina/e od impianto/i la cui 
usura o 
malfunzionamento può dar luogo ad 
incidenti. 

    XXXX    

    
    
    

3333    

Dichiarazione di aver effettuato la 
valutazione dei rischi, ai sensi delle 
disposizioni in materia di 
prevenzione e protezione dai rischi 
e di igiene nei luoghi di lavoro, 
prendendo in considerazione i 
seguenti elementi: 

Adottato procedure che assicurino che 
ciascun 
lavoratore riceva una formazione 
sufficiente ed 
adeguata in materia di sicurezza, con 
particolare 
riferimento alla propria mansione, prima 
che a 
questi gli vengano affidati specifici 
compiti 

XXXX        

    
    
4.2) a fornire: 4.2) a fornire: 4.2) a fornire: 4.2) a fornire: il documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo documento unico di valutazione dei rischi interferenze definitivo che è costituito dal 
presente documento preventivodocumento preventivodocumento preventivodocumento preventivo, nel quale si evidenzia che il costo per oneri da interferenza è pari 
a zero, da allegare al contratto; 
    
4.3) 4.3) 4.3) 4.3) L’Impresa Appaltatrice (I.A.) ha prodotto un proprio piano operativo sui rischi connessi alle 
attività specifiche, che dovrà essere coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi 
Interferenze (DUVRI) definitivo. . . . L’impresa, inoltre, ha prodotto il proprio documento di valutazione 
dei rischi con indicazione del responsabile della sicurezza e del proprio medico competente. 
    
LE ATTIVITÀ OGGETTO DEL RELATIVO CONTRATTO DOVRANNO ESSERE ESEGUITE 
PRESSO: 
le abitazioni degli utenti individuati dal servizio sociale comunale nei percorsi definiti dal piano di 
servizio, dai luoghi di prelievo ai luoghi di destinazione e nei luoghi / percorsi definiti dal progetto 
individuale assistenziale. Educatori e coordinatore e/o assistente sociale opereranno altresì presso 
le sedi operative degli Enti Gestori. 
 
SI PRECISA CHE NON SONO RAVVISABILI RISCHI DA INTERFERENZA TALI DA 
COMPORTARE COSTI. 
 
 
 



Sono stati individuati i seguenti fattori di rischio specifico: 
 
N.N.N.N.    INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICINDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICINDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICINDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI.I.I.I. SISISISI    NONONONO    
1111    ESECUZIONE ALL’INTERNO DEL LUOGO DI LAVOROESECUZIONE ALL’INTERNO DEL LUOGO DI LAVOROESECUZIONE ALL’INTERNO DEL LUOGO DI LAVOROESECUZIONE ALL’INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO    XXXX        
2222    ESECUZIONE ALL’ESTERNO DEL LUOGO DI LAVOROESECUZIONE ALL’ESTERNO DEL LUOGO DI LAVOROESECUZIONE ALL’ESTERNO DEL LUOGO DI LAVOROESECUZIONE ALL’ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO    XXXX        

ALL’INTERNO DELLA SEDE     XXXX        
3333    

ALLESTIMENTO DI UN’AREA 
DELIMITATA (Deposito 
materiali, per lavorazioni, ecc.) ALL’ESTERNO DELLA SEDE     XXXX    

DURANTE l’orario di lavoro dei 
dipendenti e/o Lavoratori che prestano 
attività 

XXXX         
4444 

ESECUZIONE DI ATTIVITÀ 
LAVORATIVE 

DURANTE l’orario di lavoro dei 
Dipendenti e/o Lavoratori che prestano 
attività, CON PRESENZA DI ALTRI 
LAVORATORI E DEI CITTADINI 
UTENTI  

    
XXXX    

    

5555    PREVISTA COMPRESENZA ATTIVITÀ CON ALTRI LAVORATORI    XXXX        
    

6666    
ESECUZIONE DI ATTIVITÀ 
LAVORATIVE 

LUOGO DI LAVORO 
(SEDI ENTI GESTORI, CASA UTENTE, 
AUTOVEICOLO DI PROPRIETÀ 
DELL’IMPRESA O DELL’ENTE 
GESTORE UTILIZZATO DAGLI 
OPERATORI, ALTRI LOCALI DI 
PROPRIETÀ DELL’IMPRESA O IN SUA 
DISPONIBILITÀ) 

XXXX        

7777    PREVISTO LAVORO NOTTURNO    XXXX        
8888    PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI (IN 

PARTICOLARE AUTO PER POSTAMENTI) 
    XXXX    

9999    PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE     XXXX    
11110000    PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI 

/COMBUSTIBILI 
    XXXX    

11111111    PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE PER LA PULIZIA XXXX        
11112222    PREVISTO RISCHIO BIOLOGICO XXXX        
11113333    PREVISTI INTERVENTI EDILI ( TINTEGGIATURA, ECC.) XXXX        
11114444    PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI E/O PROIEZIONE DI SCHEGGE XXXX        

ATTIVITÀ DI SFALCIO XXXX            
11115555    

PREVISTA ATTIVITÀ DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE 

TRATTAMENTI CON DISERBANTI, 
PESTICIDI, 
FERTILIZZANTI 

    
XXXX    

    

11116666    RISCHIO SCIVOLAMENTI SUPERFICI TRANSITO (PAVIMENTI, SCALE). XXXX        
11117777    PREVISTO MOVIMENTO MEZZI XXXX        
11118888    PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI MATERIALI (AUSILI PER 

DISABILI TIPO CARROZZINE, ETC) 
XXXX        

19191919    PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI, 
MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO DI CARICHI CON USO DI 
ATTREZZATURE DI LAVORO MOBILI, SEMOVENTI O NON SEMOVENTI 

    
XXXX    

    

22220000    PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO     XXXX    
22221111    PREVISTA EMISSIONE DI RUMORE XXXX        
22222222    PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE (USO DI PC, 

STAMPANTI, FOTOCOPIATRICI, CAMBIO TONER, ECC.) 
XXXX        

22223333    ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO/SCARICO DEI MATERIALI 
NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 

    XXXX    

 
Il presente documento presente documento presente documento presente documento il quale andrà a costituire un allegato al contratto, ai sensi del D.Lgs. n. andrà a costituire un allegato al contratto, ai sensi del D.Lgs. n. andrà a costituire un allegato al contratto, ai sensi del D.Lgs. n. andrà a costituire un allegato al contratto, ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008.81/2008.81/2008.81/2008.    



A tal fine qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare    per 
ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro: 
- ogni impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura 
per la gestione delle eventuali emergenze; 
- per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti per la pulizia e l’igienizzazione, se 
non per lavori d’urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al 
pericolo derivante dal loro utilizzo. E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli 
in contenitori non correttamente etichettati. L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare 
prodotti per la pulizia e l’igienizzazione e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. Dovrà essere 
effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici 
eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle suddette sostanze; 
- l’impresa esecutrice, nell’espletamento del servizio, deve prestare attenzione alle superfici di 
transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio di scivolamento. 
    
STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZASTIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZASTIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZASTIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA    
 
Sono considerati rischi interferenti relativamente al presente appalto i seguenti rischi: 
- derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi o del committente 
e gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento temporale o spaziale 
dello svolgimento dei servizi; in particolare, si rileva la contemporanea presenza nelle sedi di 
lavoro di lavoratori degli Enti Gestori  con i lavoratori dell’impresa nonché di eventuali altre imprese 
ovvero soci volontari di associazioni o Cooperative compresenti presso le stesse sedi.  
- le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente 
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti. 
L’eliminazione dei rischi da interferenza non produce costi ma può essere realizzata operando 
particolari accortezze nella fase di gestione dell’appalto. In particolare, dovranno essere trasmesse 
a tutti gli operatori specifiche procedure operative relative allo stato dei luoghi nei quali operano. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
  
 
 
 

PER L’IMPRESA                                                                                  PER L’ENTE GESTORE    


