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                                 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE  
                            DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
 
 
 
       Committente:  CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA -   PISA 
 
   Sede principale 

Piazza Vittorio Emanuele II, n.5  - 56125 Pisa  
Tel. 050 512111   ---   Fax 050 512250 

info@pi.camcom.it  --  www.pi.camcom.it 

 Cod. Fisc 80000430506 ----  P.IVA. 00924980501 

   Sede distaccata di Santa Croce Sull’Arno 
Via Provinciale Francesca Sud, n. 88 - 56029 Santa Croce Sull'Arno  

Telefono: +39 0571/366.411- 425 Fax: +39 0571/366.499 
                                                                                              

Responsabile del Procedimento:  Il Provveditore  Francesco Bianchi  
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: Dott. Ing. Claudio Fede Spicchiale 

 
 
         Impresa Appaltatrice:  

da selezionare  a seguito di gara di appalto.  
 

Appalto: fornitura del servizio di pulizia nelle sedi della C.C.I.A.A. di Pisa 
             – durata dal 1/7/2010 – 31/12/2012) 

 
 
 
 
1- GENERALITÀ 
 
Il presente documento contiene le principali informazioni,prescrizioni, misure di 
prevenzione e protezione che dovranno essere adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi 
derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’impresa Appaltatrice all’interno 
della sede Camerale per la fornitura del servizio pulizie e le attività svolte dal personale  
della Camera di Commercio di PISA, nonché per la presenza di utenti della Camera.. 
  
Il presente documento dovrà essere oggetto di illustrazione, approvazione e attuazione 
prima dell’inizio della fornitura, sede di riunione congiunta tra l’impresa appaltatrice ed il  
Responsabile del Procedimento della Camera di Commercio. 
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DESCRIZIONE DEI LAVORI  
Il servizio di pulizia ha per oggetto tutti i locali ed arredi dei piani del Palazzo Affari di Pisa 
e della sede distaccata di Santa Croce sull’Arno,  ivi compresi i marciapiedi antistanti gli 
ingressi principali, i disimpegni, i servizi igienico-sanitari, le scale, ascensori, accessi, 
mobili e arredi, attrezzature, vetrine, vetrate, finestre, porte, corridoi e quanto altro concorra 
a far parte degli immobili destinati a uffici e/o servizi della Camera, con la sola esclusione 
di quelle parti o porzioni espressamente indicate come escluse dal servizio pulizia. 
 
Il servizio di pulizia dovrà quindi comprendere (come da capitolato speciale di appalto): 
– con frequenza giornaliera: 
 La pulizia, lavaggio e lucidatura dei pavimenti tutti dei locali adibiti a uffici, vuotatura e 

pulizia dei cestini, pulizia, lavaggio e lucidatura di tutti i pavimenti dei corridoi e dei 
locali adibiti al pubblico, pulizia e lavaggio con detergenti, attrezzature e macchinari 
appropriati di tutte le scale.  La pulizia dei pavimenti dovrà consistere nella spazzatura e 
lavatura meccanica. 

 La pulizia dei servizi igienici in particolare deve riguardare quotidianamente anche gli 
impianti sanitari ed i rivestimenti alle pareti.  

 La Ditta curerà quotidianamente la verifica di approvvigionamento e sistemazione nei 
servizi di saponi, carta igienica e sa1viette (forniti dalla Camera di Commercio).  

 Alcuni locali, quali la Presidenza, la Segreteria Generale, la Sala di Giunta, potranno 
necessitare, a richiesta della Camera, anche di doppia pulizia giornaliera senza che ciò 
comporti aggravio di prezzo. 

 Spolveratura delle scrivanie, tavoli, librerie, poltrone, sedie,apparecchi telefonici, di 
illuminazione, tastiere,  video, stampanti, calcolatrici ed ogni altra macchina da ufficio, 
soprammobili, infissi, cornici e quant’altro formi l’arredamento fisso e mobile di ogni 
locale; 

 La pulizia della sala della Borsa Merci; 
 Pulizia dei marciapiedi antistanti gli ingressi della sede di Pisa Piazza Vittorio 

Emanuele II°,5 e della sede distaccata di Santa Croce Sull’Arno, via Francesca Sud, 88. 
 

– con frequenza settimanale: 
 La pulizia settimanale generale di tutte le parti soprastanti il mobilio degli uffici ed  i 

metalli (maniglie, targhe etc.).  
 La pulizia del piano ammezzato dove si trovano i locali tecnici destinati alle 

apparecchiature informatiche, ivi compresa un’accurata spolveratura delle attrezzature 
stesse (mq.115) 

 La pulizia del Salone dei Convegni “Rino Ricci”(380 mq), tutte le volte in cui si 
svolgono manifestazioni (per riferimento: nell’ anno 2009 n. 105) e comunque almeno 
una volta alla settimana nei periodi in cui non si svolge nessuna manifestazione. 

 La pulizia della sala “Gentili” e annessi, 2° piano (mq. 155). 
 La pulizia della Sala “Pacinotti” 3° piano (mq.88). 
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 La pulizia della sala degustazione olio, locale frigo e aula corsi, 4° piano (mq. 102,50). 
 La pulizia dei due vani scale condominiali con ingressi da Piazza V.Emanuele II° e Via 

Benedetto Croce.  
 
Ambienti e superfici di riferimento per le pulizie giornaliere:   
 

METRAGGIO PALAZZO AFFARI  
PIANO TERRA  MQ.  1.060,00  
PIANO AMMEZZATO  Solo servizi igienici    

PIANO PRIMO  “  1.132,50  
PIANO SECONDO  “  681,50  
PIANO TERZO  “  887,00  
     
TOTALE  MQ  3.761,00  

 
La superficie di riferimento per la pulizia giornaliera della sede distaccata di Santa Croce 
Sull’Arno posta al primo piano del fabbricato è di mq. 268 oltre l’atrio a piano terra, le scale 
di accesso e l’ascensore. 
 
 
con frequenza mensile: 
 Nella sede di Pisa le due rampe di scale di accesso ai ballatoi della Borsa Merci, i 

ballatoi stessi, la saletta per riunioni e l’ufficio attiguo; 

 Nella sede distaccata di Santa Croce Sull’Arno il piano terra (mq.84)  e la terrazza 
(mq. 130); 

con frequenza trimestrale: 
 Nella sede di Pisa la pulizia di tutti i vetri interni ed esterni delle finestre del Palazzo 

Affari; 
 Nella sede distaccata di Santa Croce Sull’Arno la pulizia di tutti i vetri interni ed 

esterni delle finestre e finestroni di accesso alla terrazza; 

con frequenza semestrale: 
 la pulizia della parte superiore delle plafoniere che illuminano gli uffici sia per la sede 

di Pisa che per quella distaccata di Santa Croce Sull’Arno; 
 

Tutti i materiali, attrezzi e mano d'opera  occorrenti per assicurare la regolare pulizia dei 
locali, saranno forniti a cura e spese della Ditta, che si impegna altresì ad assicurare la 
continuità e la regolarità del servizio, per qualsiasi evenienza. Oltre a quanto sopra, 
eventuali altri prodotti particolari, come cere, disinfettanti ecc. per pavimenti, mobili e 
suppellettili, che la Ditta dovrà applicare su richiesta dell' Ente (sempre nell'ambito 
dell’importo pattuito), potranno essere forniti dalla Camera di Commercio.  
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Modalità di esecuzione del servizio 

La Ditta si impegna ad effettuare le pulizie di cui sopra tutti i giorni dal lunedì al sabato, 
secondo orari da concordare con l’Ente in rapporto alle esigenze funzionali degli uffici. 
In caso di necessità, in occasioni particolari, la Ditta si impegna ad effettuare il lavoro 
festivo. 
  
La ditta si impegna ad eseguire il servizio generale di pulizia con personale alle proprie 
dipendenze, regolarmente assicurato secondo le forme previdenziali obbligatorie in forza 
delle vigenti ed eventuali future disposizioni di legge, nonché con l'impiego di attrezzature, 
macchinari e prodotti chimici conformi alle normative vigenti. 
 
La ditta dovrà comunicare mensilmente e preventivamente il calendario di tutti gli interventi 
a carattere periodico.  
L’impresa dovrà garantire la presenza in servizio di un numero congruo di personale addetto 
alle pulizie e comunque almeno tre persone. 
La ditta dovrà comunicare mensilmente e preventivamente il calendario di tutti gli interventi 
a carattere periodico.  
 
Al momento della stipula del contratto verrà redatto un verbale di avvenuta consegna 
delle chiavi di accesso ai locali oggetto del servizio, verrà altresì indicato il nome della 
persona responsabile della custodia delle stesse e verranno illustrate, commentate e 
approvate le istruzioni del presente D.U.V.R.I., del documento di sicurezza operativo 
redatto dal’impresa (P.O.S.), del Piano di Emergenza e del manuale dei regolamenti e 
comportamenti da tenersi all’interno della sede Camerale, nonché verificata la 
sussistenza dell’idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice. 

 
 

AZIENDA COMMITTENTE :  
        
Committente:  CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO 

AGRICOLTURA -   PISA 
 

Piazza Vittorio Emanuele II, n.5  - 56125 Pisa  
Tel. 050 512111   ---   Fax 050 512250 

info@pi.camcom.it  --  www.pi.camcom.it 

 Cod. Fisc 80000430506 ----  P.IVA. 00924980501 
                                                                                              

Responsabile del Procedimento:  Il Provveditore  Francesco Bianchi  
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: Dott. Ing. Claudio Fede Spicchiale 
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Figure Responsabili e di sicurezza della C.C.I.A.A. di PISA:  
Riepilogo degli addetti alla sicurezza e delle figure di prevenzione e coordinamento: 
 
Datore di Lavoro e Responsabile Legale: 

Il Segretario Generale   Dott.sa Cristina Martelli 
 
Medico competente:  

Dott. Giuseppe Pagano 
 
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.): 

Dott. Ing. Claudio Fede Spicchiale 

 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.): 

Dott.ssa Gioia Pacchiani 
 

 
Incaricati  Gestione Emergenze: Lotta e Prevenzione incendi   
 
Davide Rossi (coordinatore) 
Stefano Gambini          Manuela Ceccarelli            Francesco Bianchi 
Giovanni Tosi                Michelucci Michele            Alessandro Vannozzi 
Laura Roventini           Paolo Guerra                        Francesco Soriani 
Luciano Di Legge           Michela Vada                    Silvia Montesi 
Ultimi Marina                  Scarpa Gabriele 
 
 
Incaricati del Pronto Soccorso:  
 
Stefano Gambini (coordinatore) 
Manuela Ceccarelli           Francesco Bianchi           Giovanni Tosi 
Davide Rossi                     Alessandro Vannozzi          Laura Roventini 
Paolo Guerra               Francesco Soriani               Luciano Di Legge 
Michela Vada           Silvia Montesi 
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2- AZIENDA APPALTATRICE   

(da indicare dopo aggiudicazione della gara di appalto) 
 
 
Denominazione  

Partita IVA  

Codice Fiscale  

Posizione CCIAA Registro imprese  
Registro Ditte n.  

Posizione INAIL  

Posizione INPS  

Indirizzo sede legale  

Codice ISTAT  

Telefono  

Fax  

E.mail  

 
 
Figure Responsabili e di Prevenzione dell’impresa appaltatrice 

(da indicare dopo aggiudicazione della gara di appalto) 
 

Datore di Lavoro  

Responsabile Appalto e delle 
lavorazioni in Camera 

 

R.S.P.P.  

R.L.S.  

Medico Competente  

Addetti Antincendio   

Addetti Pronto Soccorso  
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Personale dell’azienda appaltatrice  
Il personale addetto alle lavorazioni presso la Camera di Commercio, come indicato nel 
Piano Operativo di sicurezza predisposto dall'impresa appaltatrice, è il seguente: 

 
(da indicare dopo aggiudicazione della gara di appalto) 

  
Tutti i lavoratori dovranno essere regolarmente assunti e dovranno aver ottenuto la relativa 
idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008. 
Tutto il personale dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; 
 
3. Obblighi di Coordinamento: 

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, considerato che le opere in oggetto: 
- sono costituite da attività di pulizia:  
- che l’attività sarà svolta dall’unica impresa appaltatrice e unicamente da personale 

dipendente; 
- che le lavorazioni saranno normalmente eseguite da una squadra di almeno n° 3 addetti 

(incluso coordinatore o responsabile dell’appalto); 
si può fondatamente valutare ed attestare che ai sensi del Titolo IV D.Lgs. 81/2008: 
- l’appalto in oggetto non rientra nei casi per i quali è obbligatorio la designazione 

del Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori;  
- che le opere non sono soggette a notifica preliminare; 
- che l’impresa esecutrice è comunque soggetta alla verifica tecnico-professionale da 

parte del Committente/Responsabile dei Lavori in relazione ai lavori affidati. 
 
 
4. Misure di prevenzione e protezione generali e di coordinamento delle fasi 

lavorative 
Al fine di verificare le situazioni di sicurezza e prevenzione durante la durata dell’appalto,  
sono programmate con frequenza semestrale riunione di “coordinamento e verifica”  fra il 
responsabile dei lavori e l’impresa esecutrice. 
Il responsabile dei lavori potrà interrompere l’attività oggetto dell’appalto  qualora ritenesse 
che la stessa possa costituire potenziale rischio per i dipendenti o l’utenza della Camera di 
Commercio. 
Tutto il personale occupato dall’impresa appaltatrice deve essere munito di apposita 
tessera di riconoscimento corredata di fotografia ed i lavoratori sono tenuti ad esporre 
detta tessera . 
La ditta appaltatrice si impegna al rispetto delle disposizioni e regole generali sottoscritte 
nel contratto di appalto dei lavori. 
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Coordinamento e Organizzazione del servizio pulizie 

   Premesso che il servizio di pulizie è affidata ad una unica impresa esecutrice, prima 
dell’inizio dell’attività di cui al contratto di appalto, dovrà essere redatto apposito verbale 
controfirmato dalle parti che attesti l’avvenuta presentazione,  illustrazione, discussione ed 
approvazione dei seguenti documenti: 

-  il presente D.U.V.R.I. che non prevede significative interferenze fra il servizio di pulizie 
e l’attività del personale Camerale. 

- il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) predisposto dall'impresa 
esecutrice/appaltatrice. 

-  il Piano di Emergenza predisposto dalla Camera di Commercio; 
-  Il manuale dei regolamenti e comportamenti da tenersi all’interno della sede 

Camerale; 
-,  i documenti presentati dall’impresa per la verifica della sussistenza dell’idoneità 

tecnico-professionale della stessa ditta appaltatrice. 

Durante la durata dell’appalto, ogni eventuale inosservanza delle procedure di sicurezza 
che possa dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, dà il diritto ad entrambe le parti, 
di interrompere immediatamente i lavori ed i responsabili dell’appalto (per la Camera e per 
l’impresa appaltatrice) potranno interrompere l’attività, qualora ritenessero nel proseguo 
delle attività, anche per sopraggiunte nuove interferenze, le stesse non fossero più da 
considerarsi sicure.  
La ditta esecutrice e tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al 
responsabile del contralto ed al referente di sede, l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove 
imprese o lavoratori autonomi di cui dovrà farsi carico di dimostrare l’idoneità tecnico-
professionale e assicurare la conoscenza dei documenti sopraelencati. 
Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-
professionale, da eseguirsi da parte del responsabile dell’appalto e la firma del verbale di 
coordinamento.  
Nell'ambito dello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto, tutto il personale occupato 
dall'impresa appaltatrice (e eventuali imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi) deve 
essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l’indicazione dell’impresa datore di lavoro. I lavoratori sono 
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento, 
 
 
5.  INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE  DEI RISCHI DI INTERFERENZA 

Premesso che l’attività di pulizie deve essere normalmente effettuata in orari non 
coincidenti all’attività Camerale,  si valutano le seguenti possibili situazioni di interferenza. 
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RISCHI DI INTERFERENZA 

a)  Pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;  

b)  Rumore dovuto all’utilizzo di macchinari;  

c)   Inalazione di polveri o sostanze tossiche o nocive, derivanti dall’utilizzo di 
prodotti di pulizia; 

d)  Elettrocuzione; 

e)   Sversamenti accidentali di prodotti e sostanze chimiche.  

 

6. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE 
INTERFERENZE  

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di 
natura organizzativa e gestionale. Esse vengono possono essere concordate e condivise 
anche durante le riunioni di coordinamento semestrali. 

 

6. 1 Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente  
Designazione di un referente operativo della committenza, responsabile dell’appalto. 

Informazione e formazione del proprio personale sull’eventuali misure adottate per 
prevenire o ridurre i rischi da interferenze. 

Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro o nei 
locali interessati dallo svolgimento del servizio. 

Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all’appaltatore delle procedure 
adottate per l’emergenza.  

 

6. 2 Misure di prevenzione e protezione a carico dell’ Appaltatore  
 Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all’inizio lavori.  
 Consegna del documento di valutazione dei rischi operativo (P.O.S) e delle misure di 

prevenzione e protezione adottate.  
 Nomina di un preposto responsabile delle lavorazioni oggetto dell’appalto.  

 Incontro con il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Camerale per la 
valutazione ed illustrazione dei documenti di prevenzione e protezione (D.U.V.R.I. 
predisposto dalla Camera di Commercio e P.O.S: predisposto dall’impresa esecutrice) e 
il necessario scambio di informazioni e la comunicazione delle misure di prevenzoione, 
sicurezza e misure comportamentali en caso di emergenza da adottarsi durante tutto il 
periodo contrattuale del servizio pulizie.  
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 In fase operativa, verifica della presenza di addetti della committenza e presidio dei 
luoghi oggetto dell’intervento(segnalazione di eventuali pericoli: segnale “lavori in 
corso”, “pavimento bagnato”;segregazione dell’area di intervento se necessario; ecc.).  

 

Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali individuati, si elencano sinteticamente le  
misure di prevenzione e protezione  da porre in atto a cura dell’impresa Appaltatrice:  

rischi “a” ed “e”:  Apporre idonea segnalazione con cartelli a cavalletto indicante il 
pericolo, posizionato a pavimento nelle zone “ a monte ed a valle” del punto 
interessato. 
Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione normale;  

rischio “b”: chiusura del locale o dell’ambiente oppure effettuazione del lavoro in orario 
con assenza di persone. 

       Qualora vengano utilizzati macchinari ed attrezzature, gli stessi dovranno essere 
scelti fra quelli con un livello di rumorosità basso e comunque dovranno essere 
utilizzati in orari tali da non disturbare sia i dipendenti che gli utenti. 

       I locali e gli ambienti oggetto di lavorazioni rumorose dovranno essere chiusi al fine di 
non esporre altri ambienti al rumore prodotto dalle lavorazioni. 

rischio “c”:   In ambienti molto polverosi, bagnare periodicamente 1'area di intervento in 
maniera tale da abbattere le polveri. Gli interventi in ambienti molto polverosi dovranno 
essere effettuati in assenza di personale non addetto. 

       Gli ambienti oggetto delle lavorazioni dovranno essere ben aerati e, se necessario od 
indicato nelle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati, si dovrà far uso di idonei D.P.I. 
da parte dell’operatore e delle persone eventualmente esposte;  
L'impiego di prodotti chimici tossici o nocivi deve avvenire secondo le specifiche 
modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in 
loco insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta da parte 
del Responsabile del’appalto Camerale).   
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici tossici o nocivi 
dovranno essere programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo 
derivante dal loro uso.  
E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non 
correttamente etichettati.  
L'impresa non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se  
vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti 
secondo le norme vigenti. 
Nell’uso di prodotti di pulizia, qualora necessario, dovrà inoltre essere presentata 
idonea documentazione informativa al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o 
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allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all'impiego delle suddette 
sostanze. 

rischio “d”: utilizzo di componenti e apparecchiature elettriche conformi e oggetto di 
corretta e costante manutenzione. È consentito uso delle prese elettriche presenti nei 
locali Camerali per le attrezzature in cui viene esplicitamente indicato nelle indicazioni 
di uso tale possibilità.  
L’impresa appaltatrice deve verificare che la potenza di assorbimento dell’apparecchio 
sia compatibile con quella del quadro di alimentazione.  
I cavi delle attrezzature devono essere, per quanto possibile,  disposti in modo da non 
creare pericolo di inciampo e protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti. 
L’eventuale pericolo di inciampo deve essere segnalato con idonea segnaletica come 
già previsto per la segnalazione del pericolo di scivolamento. 

 

Misure di prevenzione nell’uso di ascensori: l’uso degli ascensori al di fuori 
dell’orario di servizio è vietato al personale addetto alle pulizie salvo non vi sia 
personale all’interno della sede che conosca le procedure da adottare in caso di 
blocco degli impianti. 

 
 
 
6.  VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE 

DELLE IMPRESE ESECUTRICE      (D.Lgs. 81/2008 -  Art. 26) 
 

La verifica dell'idoneità  tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice  e degli eventuali 
lavoratori autonomi in riferimento all’appalto del servizio di pulizie delle sedi Camerali, 
dovrà essere effettuata con le seguenti modalità di cui all'allegato XVII del D.Lgs. 81/2008: 
Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente 
o al responsabile dei lavori almeno: 

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con attività sociale inerente alla 
tipologia dell'appalto (nota: la Camera di Commercio acquisirà direttamente il certificato) 

b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o 
autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 

c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto 
legislativo, di macchine, attrezzature e opere provvisionali 

d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori 
f) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 
l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 

14 del presente decreto legislativo 
 

Nota: Ai sensi dell’Art. 7 del Capitolato Speciale di Appalto vige il  divieto di subappalto anche 
parziale e tutto il personale impiegato nelle pulizie presso la Camera dovrà essere assunto 
regolarmente dalla Ditta appaltatrice, la quale dovrà tenere in perfetta regola sia la situazione 
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retributiva sia quella contributiva, sollevando la Camera da ogni e qualsiasi responsabi1ità 
presente e futura nei confronti di detto personale, anche per qualsiasi conseguenza dei lavori 
effettuati.  

 
Ai sensi dell’Art. 26 D.Lgs. 91/2008 la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa 
appaltatrice è 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'art. 47 D.P.R. 445/2000 
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa. 

 

Al fine dell’autocertificazione di cui al precedente punto, l’impresa esecutrice potrà redigere la 
dichiarazione sul modello appositamente predisposto ed allegato al presente D.U.V.R.I. 
 
 
COSTI DELLA SICUREZZA 

    Il Responsabile dei lavori stima negli importi che seguono i costi della sicurezza,  per 
tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto, e relativi a: 

a)  attuazione delle misure, procedure ed interventi di prevenzione e sicurezza indicati nel 
presente D.U.V.R.I. e comunque necessarie per evitare o ridurre le conseguenze di 
possibili interferenze,  

b) eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 
temporale delle lavorazioni interferenti; 

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

 
COSTI  “DIRETTI”  DELLA SICUREZZA (già inclusi negli importi di offerta): 
Gli importi dei costi della sicurezza “diretti”  dovranno essere specificatamente 
valutati dall’impresa aggiudicatrice. 
I costi della sicurezza “diretti” sono già inclusi nell’importo totale del servizio di 
pulizia. 
  

COSTI  “SPECIFICI”  DELLA SICUREZZA: 
I costi della sicurezza specifici sono i costi relativi all’attuazione delle misure di 
prevenzione a carico dell’appaltatore al fine di evitare i rischi di interferenza ed 
indicate nel presente D.U.V.R.I.   
L’importo relativo ai costi della sicurezza “specifici” è stimato nel seguente importo: 
Euro 1.540,00 (pari alla percentuale del 1% dell’importo totale  a base di gara. 
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VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI  

Il presente D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità 
immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.  

In caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto, il presente D.U.V.R.I. sarà 
soggetto a revisione ed aggiornamento ed accettazione da parte dell’impresa Appaltatrice.  

 

 

PISA, lì ______________________ 

 
 
Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione              Il Responsabile  dell’appalto 

___________________________________             ___________________________________ 
        Dott. Ing. Claudio Fede Spicchiale                            Il Provveditore Francesco Bianchi 

 

 

 Il Segretario Generale   

_____________________________________  
Dott.sa Cristina Martelli 

 

 

 

 

L’ impresa appaltatrice: 

Il Datore di Lavoro: 

 

_________________________________ 



 

 
D.U.V.R.I. 

Appalto per fornitura servizio pulizie Pagina 15 di 16 

 

C.C.I.A.A PISA 

ALLEGATO 
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà 
resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 

dall'impresa appaltatrice del servizio pulizie 
Oggetto:  

Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (D.Lgs. 81/2008  Art. 26) 

  

Il/La sottoscritt_ _____________________________, nat_ a __________________ il __________, 

residente in ___________________________________, a _________________________  ( ___  ), 

in qualità di ___________________________ dell’impresa ________________________________ 

con sede legale in _____________________________________ C.F./P.IVA __________________, 

in riferimento al servizio di pulizia da svolgersi in modo continuativo per il periodo 17/2010 – 
31/12/2012 presso la Camera di Commercio di Pisa, sede principale di Pisa e sede distaccata di 
Santa Croce Sull’Arno   

ai sensi e per gli effetti degli Art. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, assumendo piena e 
personale responsabilità, 

DICHIARA: 
manlevando a tal proposito la Camera di Commercio (in qualità di Committente) da ogni e 

qualsivoglia corresponsabilità per fatti, situazioni e accadimenti di qualunque genere, correlabili 
ai rischi specifici della propria attività e sulle misure di prevenzione e di protezione dai rischi sul 

lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto, 
1) che la propria impresa, esecutrice dei lavori, possiede le capacità organizzative, nonché la 

disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, necessarie alla realizzazione 
dell'opera ed è pertanto  idonea sotto il profilo tecnico-professionale, ed ha la capacità di 
svolgere il servizio commissionato con il solo personale dipendente; 

2) di aver redatto il documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Art. 17 
comma 1  o, nei casi consentiti, di aver redatto autocertificazione di avvenuta valutazione; 

3) di utilizzare macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi al D.Lgs. 81/2008; 

4) di fornire ai propri lavoratori i seguenti idonei dispositivi di protezione individuali: 

    ____________________________ ______________________ _______________________ 

    ____________________________ ______________________ _______________________ 

5) di aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nella persona di 
________________________ , di aver incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza i 
seguenti dipendenti: ____________________________________________________________, 
e di aver incaricato (se previsto) quale Medico Competente  il Dr. ________________________  
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6) che il nominativo del Rappresentante  dei lavoratori per la sicurezza, qualora eletto o designato)  

è: _________________________________________________________________________, 

7) che le suddette figure e tutti i lavoratori sono stati idoneamente  informati, formati ed addestrati. 

8) DICHIARA che le lavorazioni e le opere saranno svolte esclusivamente da proprio personale 
dipendente,   

9) che l'elenco dei lavoratori che svolgerà i lavori  presso la sede della Camera di Commercio è il 
seguente 

     ____________________________________       _____________________________________ 

____________________________________       _____________________________________ 

10) che  il preposto/referente del servizio di pulizie svolto presso la Camera di Commercio ed il   
ed il Vice in caso di sua assenza, sono:  

     ____________________________________       _____________________________________ 

  Dichiara inoltre che tutti i lavoratori sono iscritti nel libro Unico (ex libro matricola) e hanno 
ottenuto la relativa idoneità sanitaria di cui al D.Lgs. 81/2008 e che tutto il personale operante 
presso la Camera di Commercio sarà munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro; 

Dichiara inoltre 
-  di aver provveduto per tutti i lavoratori alla copertura assicurativa obbligatoria I.N.P.S. ed  

I.N.A.I.L. e di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali. 
-  di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui alle vigenti 

disposizioni ed all'Art. 14 D.Lgs. 81/2008, per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela 
della salute e sicurezza dei lavoratori; 

-  che i contratti collettivi applicati ai propri lavoratori dipendenti sono i seguenti: 

 _________________________________________________________________ 

- di aver redatto (ove necessario) il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) relativo alle 
lavorazioni da svolgere presso la Camera di Commercio (il P.O.S. viene consegnato o messo a 
disposizione al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese 
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva) 

Dichiara infine 

che i costi della sicurezza  indicati nel contratto di appalto, sono congrui e sufficienti 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 lavorazioni 
 
data  _______________ 
                                                          ___________________________   

                                                   firma 


