
 
Ente Committente 

COMUNE DI CAGLI 
Piazza Matteotti, n. 3 – 61043 Cagli (PU) 

Tel. 0721/78071 
 
 

Ditta Appaltatrice 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Documento elaborato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008  

 
 
Contratto d’appalto 
 
Ubicazione Str. Monte Petrano, n. 1  e Via Flaminia, n. 100 
Località Cagli (PU) 
Natura dell'opera CONTRATTO D’APPALTO PER AFFIDAMENTO ALCUNI 

SERVIZI DELL’ASILO NIDO COMUNALE “MAGICA BULA” E 

DELLA MENSA SCOLASTICA. 
Inizio  dei lavori 01/01/2018 
Fine dei lavori 31/08/2020 
Ammontare del servizio _____________________  euro 

Costi per la sicurezza _____________________ 
N. Addetti 10 addetti (di cui  5 educatrici, 3 operatrice ausiliarie, 2 aiuto 

cuoche) 

 
 
 
 
 
 

Cagli (PU), lì  
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SICUREZZA DEGLI APPALTI 

Art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 
 

 
Documento degli adempimenti per la sicurezza in caso di affidamento dei lavori all’interno dell’azienda, ad imprese 

appaltatrici o a lavoratori autonomi. (ai sensi art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008) 

 
Ente Committente:    COMUNE DI CAGLI 

Ditta Appaltatrice:     …………………………………………….. 

 

 

Natura dei servizi:    CONTRATTO D’APPALTO PER AFFIDAMENTO ALCUNI SERVIZI DELL’ASILO 

                               NIDO COMUNALE “MAGICA BULA” E DELLA MENSA SCOLASTICA. 

Ubicazione:               STR. MONTE PETRANO, 1 e VIA FLAMINIA, 100 – 61043 CAGLI (PU) 

 

In relazione ai servizi in oggetto ed ai relativi adempimenti si registra quanto segue: 

 l’Ente Committente ha preso atto della specifica idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice, ai sensi 

dell’art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/2008 come da verbale allegato (Allegato 1); 

 i Datori di Lavoro delle rispettive Aziende sono: 

per l’Ente Committente il Sig,. Tiziano Giovannelli; 

per la Ditta appaltatrice …………………………………………………………………..; 

 i Responsabili dei rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione (RSPP) sono: 

per l’Ente Committente il Sig. Severi Oscardo tel. 0721/860053 (Sea Gruppo S.r.l.); 

per la Ditta appaltatrice ……………………………………………….; 

 I rispettivi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) sono: 

per l’Ente Committente il Sig. Raffaele Pazzaglia; 

per la Ditta appaltatrice ……………………………………………….... 

 

I Datori di lavoro dell’Ente Committente e della Ditta appaltatrice, consultati in merito i rispettivi Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Sicurezza, hanno inoltre: 

 preso visione del documento di valutazione dei rischi dell’Ente Committente, (art. 28 D.Lgs. n. 81/2008), con i 

rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare, ovvero preso visione dell’informativa sui 

rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro dell’Ente Committente ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b) 

(Allegato 2); 

 preso visione del documento di valutazione dei rischi redatto dalla Ditta Appaltatrice, limitatamente ai rischi 

specifici dell’appalto oggetto del presente documento, ai sensi dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008; 

 concordato e definito le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare per il coordinamento della 

sicurezza nel corso dei lavori, anche per eliminare i rischi dovuti alle interferenze; tali interventi sono concordati ai 

sensi dell’art. 26 commi 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008: 
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1 Macchine – attrezzature previste per i lavori appaltati 

Le attrezzature manuali di pulizia dei locali sono di proprietà della ditta appaltatrice; il materiale 

didattico viene fornito alle educatrici dall’Ente committente. 

2 Rischi specifici presenti e misure di prevenzione adottate 

Rischio di inciampo, scivolamento e caduta, rischio di urti, colpi ed impatti, rischio di caduta materiale 

dall’alto, movimentazione manuale dei carichi, rischio di incendio, rischio elettrico, rischio chimico e 

biologico. 

Per i rischi specifici presenti e le misure di prevenzione adottate si faccia, comunque, riferimento 

all’allegato 2. 

3 Lavorazioni interferenti pericolose e misure di sicurezza integrative 

 Nel momento di presenza contemporanea tutti gli operatori dovranno operare con estrema cautela ed 

attenzione per evitare reciproci rischi. 

4 Dotazione dei Dispositivi di Protezione Individuali 

Il personale della ditta appaltatrice è dotato degli appositi dispositivi di protezione individuale; in 

particolare le aiuto cuoche  e le educatrici sono dotate di guanti di protezione e camice da lavoro; Il 

personale ausiliario  è dotato di guanti di protezione, camice da lavoro e scarpe antiscivolo. 

Le educatrici e l’altro personale  dell’Ente Committente è dotato di guanti di protezione e camice da 

lavoro. 

5 Aree destinate allo stoccaggio dei materiali 

Le attrezzature manuali, i prodotti di pulizia ed i materiali d’uso per le lavorazioni vengono stoccati e 

chiusi a chiave all’interno di appositi locali concordati e definiti con l’Ente Committente. 

6 Misure per la prevenzione incendi e le situazioni di emergenza 

Il nido d’infanzia e la cucina della mensa scolastica, presso cui operano gli addetti della ditta 

appaltatrice, dispongono delle necessarie attrezzature di prima lotta antincendio quali estintori 

portatili; sono presenti planimetrie che segnalano il posizionamento delle attrezzature antincendio; le 

uscite d’emergenza sono opportunamente segnalate. E’ presente apposita Cassetta di Pronto 

Soccorso. 

7 Spogliatoi, servizi igienici, locali di riposo per i lavoratori 

Gli addetti dell’impresa appaltatrice si avvalgono dei servizi igienici presenti all’interno del nido 

d’infanzia. 

8 Altre, specificare 

Gli addetti della ditta appaltatrice sono forniti di apposito tesserino di riconoscimento previsto 

dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008. 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

Il Datore di Lavoro Committente ed il Datore di Lavoro Appaltatore si impegnano a fornire ai lavoratori interessati tutte 

le informazioni e la formazione sui rischi specifici presenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare. 

 

 

 

Cagli (PU), lì ……………………………. 

 

 

Per l’Ente Committente: Per la Ditta Appaltatrice 
 
Il Datore di Lavoro 
 
______________________________ 
 

 
Il Datore di Lavoro 
 
______________________________ 

 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
______________________________ 
 

 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
______________________________ 

 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 
 
______________________________ 
 

 
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 



 5 

Allegato 1 
IDONEITÀ TECNICO – PROFESSIONALE 

art. 26 comma 1 lettera a) D.Lgs. 81/2008 
 

 
Dichiarazione dell’Appaltatore 

Impresa appaltatrice: RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI COOPERATIVE ASS..COOP 

(Soc.      Cooperativa    Sociale Onlus) di Ancona e “LABIRINTO” S.c.p.a 

di Pesaro 

Sede, riferimenti (tel.): Viale della Vittoria, 4  60123 Ancona - Tel. 071/200418 
 

Datore di Lavoro: Prof. Franco De Felice 

 

La suddetta impresa, 

DICHIARA che: 

 possiede tutti i requisiti tecnici ed organizzativi adeguati alle opere richieste; 

 è regolarmente iscritta alla CCIAA di ANCONA con n. reg. 89698; 

 applica ai propri dipendenti quanto previsto nel CCNL del settore: CCNL delle Cooperative Sociali; 

 rispetta quanto previsto dalle leggi e contratti vigenti in merito agli obblighi assicurativi e previdenziali; 

 n. posizione INAIL:  358136, n.   posizione INPS: 0302885831; 

 ha ottemperato a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e, in particolare: 

- ha provveduto ad effettuare la valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

- ha nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nella persona di Stefano Virgulti 

- ha nominato il Medico Competente Dott. Oriano Mercante ed attivato la sorveglianza sanitaria per i 

lavoratori soggetti; 

- ha designato i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 

evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, 

comunque, di gestione delle emergenze nella persona delle Sig.re Milli Antonella, Giovanelli Mirella, 

Rinaldi Rossasna, Belocchi Giuliana, Brugnoni Stefania, Saraga Paola, Calagreti Michela, Blasi Cinzia, 

Giacomucci Maria Assunta. 

- ha informato, formato ed addestrato i propri dipendenti sui rischi per la salute e la sicurezza; 

 ha ricevuto e valutato i documenti tecnici relativi ai servizi da fornire, assieme ai documenti di valutazione dei 

rischi specifici; 

 ha valutato e conosce le condizioni di lavoro particolari dove verrà svolto il servizio; 

 preventivamente allo svolgimento dei servizi, ha preso visione dei luoghi ove verrà svolta l’attività ed ha ricevuto 

dal Committente informazioni sui rischi specifici; 

 gli addetti ai lavori hanno formazione professionale ed esperienza adeguata in relazione ai servizi oggetto del 

presente appalto; 

DICHIARA inoltre 

che tutti i lavoratori utilizzati per il presente appalto sono: 

 regolarmente assunti alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e delle norme contrattuali; 

 con i contributi regolarmente versati; 

 sottoposti, ove necessario, a sorveglianza sanitaria; 

 in possesso di apposito tessera di riconoscimento previsto dall’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008. 
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La ditta ha già provveduto a consegnare all’Ente committente la seguente documentazione: 

 certificato di iscrizione alla CCIAA; 

 libro matricola; 

 registro presenze; 

 

e provvederà a consegnare in seguito la seguente documentazione: 

 documento di valutazione dei rischi/autocertificazione per imprese con meno di 10 addetti, per la parte relativa 

alle attività previste dal presente appalto; 

 verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale; 

 verbali di avvenuta formazione ed informazione dei lavoratori (in possesso degli operatori della ditta 

appaltatrice). 

 

Le schede di sicurezza delle sostanze pericolose, utilizzate nell’ambito dell’appalto, sono presenti all’interno del nido 

d’infanzia presso cui operano gli addetti della ditta appaltatrice. 

 

 

 

 

            Il Datore di Lavoro Appaltatore 

 

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI COOPERATIVE  

ASS..COOP  (Soc. Cooperativa    Sociale Onlus) di Ancona  

e “LABIRINTO” S.c.p.a di Pesaro 

 

   _____________________________________ 
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Allegato 2 
INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI 

art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs. 81/2008 
 

 

 

 

COMUNE DI CAGLI –  

Contratto d’appalto per l’affidamento di alcuni servizi dell’asilo nido comunale “Magica Bula” ALCUNI 

SERVIZI DELL’ASILO NIDO COMUNALE “MAGICA BULA” E DELLA MENSA SCOLASTICA. 

 

 

 
ZONA DI LAVORO RISCHI PRINCIPALI MISURE DI SICUREZZA 

NIDO 
D’ INFANZIA 

Str. Monte Petrano, 1 
 

MENSA SCOLASTICA 
Via Flaminia, 100 

RISCHIO DI INCIAMPO, 
SCIVOLAMENTO E CADUTA 

 
RISCHIO DI URTI ED IMPATTI 

 
RISCHIO DI CADUTA MATERIALE 

DALL’ALTO 
 

RISCHIO ELETTRICO 
 

RISCHIO INCENDIO 

 

 Prestare particolare attenzione 
durante le operazioni di scarico e 

consegna dei pasti. 

 Non utilizzare le attrezzature di 
lavoro della ditta scrivente se non 

quelle messe a disposizione e se non 
preventivamente autorizzati. 

 Seguire le indicazioni della 
cartellonistica. 

 Assicurare sempre aree di 
passaggio sufficientemente ampie. 

 Evitare l'accatastamento di 
materiali e il posizionamento di 

attrezzature sulle vie di passaggio 
abituale; mantenere un lay-out 

aziendale il più possibile ordinato e 
razionale. 

 Segnalare al personale interno 
l’eventuale necessità d’allarme e/o 

richiesta di mezzi di soccorso. 

 In caso di emergenza (incendio) 
dirigersi in modo ordinato verso le 
uscite di emergenza e radunarsi in 

zona sicura all’esterno. 

 La ditta dispone delle necessarie 
attrezzature di prima lotta 

antincendio quali estintori portatili. 

 E’ fatto assoluto divieto di fumare 
ed usare fiamme libere. 

 
 

 
 
 


