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MODULO 01  

 
COMUNE DI RACCONIGI 
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIANO RIALZATO DELL’ASILO 
NIDO COMUNALE (01.09.2021-31.08.2023) AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE 
D’APPALTO 
 
PROSPETTO CONTENENTE I DATI PER LA VERIFICA DELL’IDONEITA’ TECNICA E PROFESSIONALE DELLE 
IMPRESE ESECUTRICI E DI LAVORATORI AUTONOMI 

 
Il sottoscritto ………………………………………….., nella sua qualità di Legale Rappresentante della ditta 
…………………………………………………………………….., con sede legale in 
…………………………………………………………………………………, e sede operativa in 
………………………………………………………………………………............................................,   

 
DICHIARA QUANTO SEGUE 

DATI ANAGRAFICI E ORGANIZZATIVI 

Ragione sociale  

Sede legale   

Sede operativa   

Telefono, Fax, e-mail  

Datore di lavoro  

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione  

Rappresentante dei lavoratori aziendale  

Medico competente aziendale  

Incaricati al primo soccorso aziendale dei quali si 
garantirà la presenza in stabilimento nel corso dei lavori 

 

Incaricati alla gestione dell’emergenza aziendale dei 
quali si garantirà la presenza in stabilimento nel corso 
dei lavori 

 

Numero di iscrizione alla CCIAA (allegare copia del 
certificato di iscrizione alla CCIAA) 

 

Numero di posizione INAIL  

Numero di posizione INPS  

Polizze assicurative RCT e RCO (n° polizza, compagnia 
e massimale)  

 

Lo scrivente dichiara di aver redatto il documento denominato “Rapporto di valutazione dei rischi” di cui 
al D.lgs 81/2008 e di aver provveduto ai necessari adeguamenti dello stesso 

Lo scrivente dichiara che tutti i lavoratori aziendali sono regolarmente sottoposti a sorveglianza sanitaria 
da parte del medico competente e che sono idonei alle mansioni in cui sono occupati 

Lo scrivente dichiara di aver attuato nei confronti di tutti i lavoratori aziendali gli istituti relazionali di 
informazione, formazione, addestramento alla prevenzione dei rischi lavorativi previsti dalle leggi  

Lo scrivente dichiara di essere nel pieno rispetto del pagamento degli oneri assistenziali 

Lo scrivente dichiara di essere nel pieno rispetto del pagamento degli oneri previdenziali 
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Lo scrivente dichiara di applicare nei confronti dei lavoratori subordinati il contratto collettivo nazionale in 
vigore 

Lo scrivente dichiara che, negli ultimi tre anni, l’andamento infortunistico aziendale è il seguente (indicare 
per ogni anno il numero degli infortuni, la loro durata, eventuali esiti di invalidità permanente o morte): 

 
 
 

Lo scrivente dichiara che, negli ultimi tre anni, l’andamento delle malattie professionali in azienda è il 
seguente (indicare per ogni anno il numero di denunce ed il tipo di malattia denunciato) 

 
 
 

DATI ECONOMICI ED OCCUPAZIONALI 

 2018 2019 2020 

Fatturato (in €)    

Operai occupati    

Impiegati occupati    

Altro  
   

ELEMENTI TECNICI DI QUALIFICAZIONE AZIENDALE 

Elenco attrezzature che verranno utilizzate al fine della 
realizzazione del servizio 
 
 

 

Elenco opere provvisionali che verranno utilizzate al 
fine della realizzazione del servizio 
 
 

 

Elenco dei principali lavori realizzati analoghi a quelli 
oggetto dell’appalto 
 
 

 

 

In ultimo lo scrivente dichiara 
 

Che provvederà a fornire a richiesta del committente, prima dell’inizio dei lavori, copia di un documento di 
riconoscimento ufficiale del personale che interviene in azienda per l’esecuzione dei lavori; comunica che 
detto personale è dotato di tesserino di riconoscimento 

Che si impegna a comunicare tempestivamente al committente qualsiasi variazione del nominativo dei 
lavoratori che intervengono in azienda per l’espletamento dei lavori; si specifica che la mancata 
comunicazione di variazione del personale, comporterà il diritto di allontanare il lavoratore dallo 
stabilimento e di vietarne l’accesso sino alla regolarizzazione della sua posizione 

 
Data 

 
 

___________________ 
 

 Il Datore di Lavoro 
 
 

___________________ 
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MODULO 02  

 
COMUNE DI RACCONIGI 
SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PIANO RIALZATO DELL’ASILO NIDO COMUNALE  (01.09.2021-31.08.2023) 
AI SENSI DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
DOCUMENTO DI INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI E DEFINIZIONE DELLE MISURE DI 
COORDINAMENTO E COOPERAZIONE ATTE ALLA RIDUZIONE DEI RISCHI 

 
PARTE A: quadro riassuntivo concernente l’individuazione, analisi e valutazione dei rischi presenti presso l’area di intervento della committenza; sono state 
evidenziate le misure di prevenzione e protezione poste in atto al fine della riduzione dei rischi. 
 

TIPO DI RISCHIO B M A TIPO DI RISCHIO B M A TIPO DI RISCHIO B M A 

Scivolamento, caduta a livello X   Esplosione    Rischio chimico    
Caduta di materiale dall’alto X   Elettricità  X  Rischio cancerogeno    
Caduta di persone dall’alto    Rumore X   Rischio biologico    

Investimento da mezzi in movimento    Vibrazioni mano-braccio    Rischio da sollevamento manuale di carichi X   
Urti, colpi, impatti, compressioni X   Vibrazioni del corpo    Rischio da movimenti ripetuti    
Punture, tagli, abrasioni, ustioni X   Microclima termico X   Rischio da videoterminale    

Cesoiamento, afferramento, stritolamento    Radiazioni ionizzanti        
Incendio X   Radiazioni non ionizzanti        

 
 
 
PARTE B: quadro riassuntivo concernente l’individuazione, analisi e valutazione dei rischi insiti nell’attività condotta dall’appaltatore; sono state evidenziate 
le misure di prevenzione e protezione poste in atto al fine della riduzione dei rischi. 
 

TIPO DI RISCHIO B M A TIPO DI RISCHIO B M A TIPO DI RISCHIO B M A 

Scivolamento, caduta a livello  X  Esplosione    Rischio chimico X   
Caduta di materiale dall’alto    Elettricità    Rischio cancerogeno    
Caduta di persone dall’alto  X  Rumore X   Rischio biologico    

Investimento da mezzi in movimento    Vibrazioni mano-braccio    Rischio da sollevamento manuale di carichi X   
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Urti, colpi, impatti, compressioni X   Vibrazioni del corpo    Rischio da movimenti ripetuti    
Punture, tagli, abrasioni, ustioni X   Microclima termico X   Rischio da videoterminale    

Cesoiamento, afferramento, stritolamento    Radiazioni ionizzanti        
Incendio X   Radiazioni non ionizzanti        

 
 
 
PARTE C: quadro riassuntivo concernente l’individuazione, analisi e valutazione dei rischi INTERFERENTI che possono scaturire nel corso della realizzazione 
dei lavori oggetto del servizio;  
 
 

TIPO DI RISCHIO INTERFERENTE INDIVIDUATO B M A DETERMINATO DA 

Scivolamento, caduta a livello X   
Pulizia di pavimenti, presenza di materiale depositato a terra, presenza di cavi di 

alimentazione attrezzature a funzionamento elettrico 

Incendio  X  Presenza di materiale cartaceo, utilizzo di sostanze infiammabili 

Microclima termico X   
Apertura di finestra per asciugatura pavimenti e/o per attività di pulizia delle parti 

vetrate. 

Rischio chimico X   Utilizzo di prodotti per la pulizia 

 
 
PARTE D: individuazione delle misure di coordinamento e cooperazione (misure tecniche, organizzative e procedurali) da porre in atto al fine della 
eliminazione o riduzione dei rischi interferenti; 
 
 

MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE DA INTRAPRENDERE AL FINE DELLA RIDUZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 
• Scivolamento, caduta a livello: durante le attività di pulizia dei pavimenti, qualora le stesse vengono effettuate in presenza di dipendenti comunali e/o minori iscritti al servizio, 

sarà opportuno indicare le aree di intervento mediante opportuna segnaletica indicante il pericolo di scivolamento causato dal pavimento bagnato; 

• Incendio: le sostanze utilizzate durante le attività di pulizia, in particolar modo quelle infiammabili, dovranno sempre essere mantenute nel loro contenitore originale, l’utilizzo 
di tali sostanze nonché lo stoccaggio di materiale di scarto di natura infiammabile (carta, cartone, legno, stracci) dovrà sempre avvenire lontano da possibili sorgenti d’innesco; 

• Microclima termico: durante le attività di pulizia, qualora le stesse vengano effettuate in presenza di dipendenti comunali e/o minori iscritti al servizio, sarà opportuno prestare 
particolare attenzione all’apertura delle finestre in relazione alle condizioni climatiche esterne; 

• Rischio chimico: in relazione all’utilizzo di prodotti chimici durante la fase di pulizia dei locali di lavoro si specifica che gli stessi dovranno essere mantenuti all’interno dei loro 
contenitori originali, l’utilizzo di prodotti che emanano vapori nocivi, irritanti ecc… potrà avvenire esclusivamente previa allontanamento del personale non coinvolto nella 
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lavorazione o in orari dove il personale della committenza e/o i minori iscritti al servizio non siano presenti, successivamente all’uso il personale addetto dovrà garantire un 
sufficiente ricambio d’aria prima di poter riabilitare l’accesso al locale interessato. I prodotti utilizzati durante lo svolgimento della fase lavorativa dovranno essere accompagnati 
dalle schede di sicurezza aggiornate in relazione a quanto indicato dalla normativa vigente. Il personale addetto alla fase di pulizia dovrà essere munito di idonei Dispositivi di 
Protezione Individuale. 

 

Data 
_______________________ 

 

Firma committente 
_______________________ 

 

Firma appaltatore 
_______________________ 
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MODULO 03  

 

 

 

COMUNE DI RACCONIGI 
Provincia di Cuneo 
P. I.V.A. 00473170041   ___  Piazza Carlo Alberto n. 1 – 12035 RACCONIGI  

Tel. 0172/821611 Fax 0172/85875   e-mail  comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it  

 

OGGETTO: documentazione redatta dal committente e dalle imprese esecutrici e dai lavoratori 
autonomi quale atto di cooperazione e coordinamento all’attuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto del servizio di pulizia 
ordinaria e straordinaria del piano rialzato dell’Asilo Nido Comunale – 01.09.2021-31.08.2023 (in 
ottemperanza all’articolo 26 del D.lgs 81/2008). 
 
 
Nel mese di ……………………., la sottoscritta Luciana Fossati, in qualità di P.O. dell’Area Servizi Socio-
Assistenziali  del Comune di Racconigi e Responsabile unico del procedimento del servizio di pulizia 
ordinaria e straordinaria del piano rialzato dell’Asilo Nido  del COMUNE DI RACCONIGI, unitamente 
al signor …………………………….., in qualità di …………………………………….., della ditta 
…………………………………………………. 
appaltatrice dei lavori di pulizia dei locali di pertinenza dell’ente Comune di Racconigi, in esito alle 
schede allegate nelle quali: 

▪ sono stati forniti all’appaltatore indicazioni circa i rischi e le misure di prevenzione incidenti 
sull’attività lavorativa della scrivente (PARTE A del MODULO 2); 

▪ sono state fornite indicazioni circa i rischi sull’attività dell’appaltatore e sulle misure poste in 
atto al fine della riduzione dei rischi (PARTE B del MODULO 2); 

▪ sono state fornite indicazioni circa i rischi interferenti sull’attività dell’appaltatore (PARTE C 
del MODULO 2); 

▪ sono state definite le misure di coordinamento e cooperazione da porre in atto al fine della 
eliminazione o riduzione dei rischi interferenti (PARTE D del MODULO 2); 

▪ si è presa in considerazione la problematica legata alle misure di emergenza ed evacuazione 
fornendo all’impresa indicazioni in merito anche con utilizzo dei supporti grafici installati nei 
locali dell’Asilo Nido che forniscono precise indicazioni sulle modalità da osservare per 
affrontare problematiche di emergenza ed evacuazione; 

 
fornisce di seguito ulteriori indicazioni in materia di igiene e sicurezza che dovranno essere osservate 
dall’appaltatore: 
 
 
 
 

mailto:comune.racconigi@cert.ruparpiemonte.it


8 

 

MISURE GENERALI IMPARTITE DAL COMMITTENTE 
Prima di iniziare i lavori è fatto obbligo di programmare le varie attività con l’ente che ha richiesto i 
lavori stessi 

Al termine dei lavori è fatto obbligo di liberare l’area interessata da eventuali residui o scarti 

Utilizzare sempre gli appositi posteggi esterni per i vari mezzi 

All’interno e all’esterno dello stabilimento occorre rispettare i percorsi stabiliti 

Tutte le aree di cantiere, laddove possibile, devono essere segregate e/o segnalate e protette fino ad 
ultimazione dei lavori 

L’uso di macchine, attrezzature, apparecchi di sollevamento e trasporto, impianti di proprietà della 
committenza, è permesso solo dopo concessione scritta della stessa 

Tutte le attrezzature di proprietà dell’appaltatore e da lui utilizzate all’interno dello stabilimento, devono 
rispettare la normativa vigente 

E’ fatto divieto di recarsi in reparti o zone diverse da quelle strettamente necessarie per l’esecuzione dei 
lavori 

DISPOSITIUVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE NELLE VARIE FASI DI LAVORO 

In relazione ai rischi esistenti nell’area degli interventi ed alla eventuale concomitanza di altre attività, 
a seguito di sopralluogo conoscitivo, si è concordato circa l’uso dei seguenti DPI nelle varie fasi di 
lavoro:  

DPI FASI 

Guanti 

Uso secondo le necessità lavorative a discrezione del lavoratore in 
funzione dell’informazione e formazione impartita allo stesso ed in 
relazione ai contenuti del documento informativo in possesso 
dell’appaltatore 

Mascherine protezione vie 
respiratorie  

Uso OBBLIGATORIO  secondo le necessità lavorative  in funzione 
dell’informazione e formazione impartita allo stesso ed in relazione ai 
contenuti del documento informativo in possesso dell’appaltatore 

Indumenti di lavoro Uso continuativo all’interno dello stabilimento 

DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA CHE ESEGUE IL SERVIZIO 

Il responsabile dell’impresa che esegue il servizio dichiara di essere a conoscenza dei rischi per la sicurezza 
e per la salute specificati nel corso del sopralluogo eseguito in ottemperanza all’art. 26 del D.lgs 81/2008  
Dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni generali aziendali, delle leggi in materia di sicurezza e 
salute del lavoro e si impegna pertanto ad eseguire i lavori nel rispetto delle regole d’arte e di buona 
tecnica, utilizzando attrezzature di lavoro rispondenti alla vigente legislazione . 
Dichiara inoltre di non introdurre nello stabilimento sostanze e preparati chimici pericolosi senza 
autorizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e di provvedere allo stoccaggio e 
smaltimento dei rifiuti prodotti in ottemperanza alla vigente normativa 
Il responsabile dei lavori dell’impresa esecutrice, dichiara di aver informato e formato i lavoratori coinvolti 
nell’esecuzione dei lavori in appalto sui rischi presenti e sulle norme di sicurezza    

 

Data 
 
 

___________________ 
 

Firma committente 
 
 

___________________ 
 

Firma appaltatore 
 
 

___________________ 

 


