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Documento elaborato ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 

 
 
Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  
 
1. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ APPALTATA 
 
Le prestazioni sono quelle descritte nel capitolato d’Appalto al quale si rimanda. Si precisa che 
l’attività vene svolta in locali di proprietà del Comune di Vado Ligure. 
 
2. SCOPO 
 
Scopo del presente documento è quello di promuovere il coordinamento e la cooperazione tra i 
datori di Lavoro ove vengono indicate le misure da adottare per eliminare o, ove non è 
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza.  
 
L'appaltatore nel sottoscrivere il presente contratto dichiara di aver ricevuto copia del 
documento di valutazione dei rischi delle interferenze (DUVRI) che dallo stesso ha individuato 
tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione 
e protezione, collettiva e individuale volta a eliminare i rischi presenti.  
 
Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il committente e con altre 
eventuali imprese o lavoratori in appalto al fine di garantire una reciproca informazione, 
cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi.  
 
L'appaltatore/subappaltatore/somministratore, lavoratore autonomo con la sottoscrizione del 
contratto sottrae il Datore di lavoro Committente da ogni responsabilità in merito alla 
preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e delle modalità di 
cooperazione, di reciproca informazione e di coordinamento e lo sottrae dal rapporto solidale 
poiché l’azienda designata è a norma con indennizzi INAIL. 

 
3. COMMITTENTE – Dati generali 
 
Trattasi dell’Ente che commissiona il lavoro o l’appalto, nel caso specifico il Settore IX Servizi 
Socio-Assistenziali del Comune di Vado Ligure – come meglio individuata nelle schede 
seguenti – 
 

COMMITTENTE – Dati generali 
 

COMMITTENTE Comune di Vado Ligure  
Settore IX Servizi Socio-Assistenziali 

INDIRIZZO Piazza San Giovanni Battista, 5 

TELEFONO E FAX 019/88.63.50 – Fax 019/88.02.14. 

CODICE FISCALE – PARTITA IVA 00251200093 

  

DATORE DI LAVORO COMMITTENTE 
 

INDICAZIONE DEL RUOLO NOMINATIVO INIDIRIZZO SEDE E RECAPITO 
TELEFONICO 

Datore di Lavoro del Committente 
(art. 2, c.1 b Tu 81/2008) 

 
A.S. Silvia Rebattoni 

Piazza San Giovanni Battista, 5  
17047 Vado Ligure (SV) 
Tel. 019/88.63.50 Fax: 019/88.02.14

Direzione Area/ Servizio del 
Committente 

A.S. Silvia Rebattoni Piazza San Giovanni Battista, 5  
17047 Vado Ligure (SV) 
Tel. 019/88.63.50 Fax: 019/88.02.14

Responsabile Gestione del 
Contratto/R.U.P. 

A.S. Silvia Rebattoni Piazza San Giovanni Battista, 5  
17047 Vado Ligure (SV) 
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Tel. 019/88.63.50 Fax: 019/88.02.14

Responsabile del S.P.P. Comune 
di Vado Ligure  

(ai sensi del Tu 81/2008). 

 
Ing. Massimo Pacini 

 
Corso Italia, 13/4 – 17100 Savona 
Tel. 019/82.72.34 

Medico Competente Ligure  
(ai sensi del Tu 81/2008) 

 
Dott. Alberto Anselmi 

A.S.L. 2 – Medicina del Lavoro – 
Via Collodi, 13 – Savona 
Tel. 019/84.05.777/724 

 
 
4. CONTESTO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI  
 
Il servizio oggetto dell’appalto si svolge nella sede sita in Vado Ligure - Via Sabazia n. 11 -. 
 
L’Asilo Nido accoglie max n. 30 bambini dai tre mesi ai tre anni di età ed è organizzato in 
sezioni: lattanti, divezzi. 
 
L’Asilo Nido Comunale “Fragole e Folletti “è una struttura di proprietà comunale, è gestita da 
conduttori esterni (enti, ditte o società), divisa per tipologia di attività, di circa 360 mq. ed è 
circondata da un ampio giardino recintato. 
  
La conduzione del servizio è a totale carico della ditta affidataria; vi è la presenza del personale 
dipendente della ditta di ristorazione, che opera all’interno dei locali del Centro di Cottura che 
insiste nel medesimo stabile; in alcuni spazi comuni (ad esempio il giardino esterno) vi è 
l’ulteriore presenza degli insegnanti della adiacente Scuola Materna.  
 
Al Nido entrano anche genitori, nonni, fratelli e baby sitter che accompagnano 
quotidianamente i piccoli utenti e partecipano a feste e riunioni assembleari, organizzate dal 
personale del nido. 
 
Il calendario annuo seguirà di norma quello scolastico delle scuole materne con l’eccezione del 
periodo di chiusura estivo. 
L’apertura giornaliera del servizio all’utenza è dalle ore 7.30 alle ore 17.00 - dal lunedì al 
venerdì.  
 
Il Nido rimane chiuso all’utenza secondo il calendario scolastico che, in linea di massima, 
prevede le chiusure nel periodo natalizio e pasquale e nel periodo estivo per un massimo di n. 
5 settimane ed eventuali altre chiusure decise dall’Amministrazione Comunale.  
 
Il calendario verrà comunicato alla ditta aggiudicataria. 
 
Per quanto concerne le modalità di svolgimento dei servizi si rinvia a quanto dettagliatamente 
descritto nel Capitolato d’Oneri.  
 
5 REQUISITI DI COMPETENZA E PROFESSIONALITA’ 
 
5.1 Requisiti per l’Aggiudicatario 
L’aggiudicatario deve fornire adeguate garanzie e possedere i requisiti richiesti dal Capitolato 
speciale d’oneri. 
 
5.2 Requisiti per il Personale 
La Ditta Appaltatrice dovrà eseguire le attività commissionate impiegando personale in 
possesso dei requisiti previsti dal Capitolato speciale d’Oneri. 
 
In riferimento all’osservanza del Tu 81/2008 si precisa che il personale utilizzato dovrà: 

- Risultare formato ed informato sui rischi specifici dell’attività assegnata, ai sensi 
degli della sez. IV del Tu 81/2008; 
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- Risultare informato dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, ivi inclusi quelli dovuti ad 
attività interferenti e delle misure di sicurezza da attuare per prevenirne le 
conseguenze ai sensi dell’art. 26. 

 
 
6. VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE  
 
L’Asilo Nido Comunale “Fragole e Folletti” è gestito interamente dalla ditta aggiudicataria, ma 
esistono interferenze – di ordine esclusivamente organizzativo procedurale - con il personale 
della ditta addetta alla preparazione e consegna dei pasti.  
 
Pertanto ai fini dell’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, si profila 
la seguente situazione:  
 
Vi sono interferenze solo con il personale della Ditta affidataria del servizio di ristorazione 
scolastica – competente in ordine alle attività di preparazione, fornitura e distribuzione dei 
pasti; pertanto viene redatto il DUVRI.  
 
Il DUVRI prescrive un costante coordinamento fra gli addetti dell’appaltatore (educatori) ed il 
responsabile del Settore IX Servizi Socio-Assistenziali, al fine di informarsi reciprocamente 
circa i rischi dovuti alle interferenze ed organizzare di conseguenza le tempistiche e le modalità 
di svolgimento dell’attività educativa. Si rendono pertanto necessari dei momenti di riunione 
finalizzati a eliminare o ridurre i rischi dovuti alle interferenze con altre attività eventualmente 
presenti all’interno dei locali oggetto del servizio. I costi per la sicurezza nell’espletamento dei 
servizi oggetto dell’appalto possono pertanto essere ricondotti ai costi derivanti dall’impegno 
degli addetti in tali riunioni, in riferimento ad una tariffa oraria stimata. In particolare si 
ipotizza un impegno medio di 30 minuti a mese per ciascun addetto (si stimano 6/7 addetti 
necessari per l’espletamento del servizio).  
 
 7. COSTI DELLA SICUREZZA  
 
Essendovi interferenze solo inerenti la procedura di consegna e ritiro dei carrelli destinati alla 
ristorazione, non sussistendo pertanto rischi fisici, ma solo organizzativi e procedurali, gli 
oneri per la sicurezza vengono quantificati in Euro 227,48 per l’intero periodo di affidamento 
pari a n. 11 mesi, pari a come più sotto dettagliato.  
 
In sede di gara, le ditte offerenti indicheranno, come previsto dalla normativa i costi che 
sostengono per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.  

 

VOCI SPESA ORE MENSILI 
ATTIVITÀ 

COSTA 
ORARIO 

PERSONALE 

NUMERO 
MENSILITA’ 

TOTALE 

Riunioni di 

Coordinamento 

personale D2 

0,30 21,26 11 116,93 

Riunioni Educative 

D1 

136 20,10 11 110,55 

TOTALE 
COMPLESSIVO  

   227,48 

 
I costi di cui sopra si intendono al netto dell’IVA nella misura di Legge al 5%. 
 
8. AGGIORNAMENTO DEL DUVRI 
 
Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve 
essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie. 
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L’Appaltante       L’Appaltatore 
 
_______________________                                               _______________________ 

 


