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Informazioni    

Committente :           Comune di Gattico Appaltatore :  

sede legale :               via Roma 31 - Gattico sede legale :  

datore di lavoro :         dott. Andrea Zonca legale rappresentante : 

attività :                       comune attività :                            servizio mensa presso scuole 

persona di riferimento :  persona di riferimento : 

 
 
Oggetto: Sicurezza sul lavoro, aspetti contrattuali  

 
Con riferimento alla normativa cogente in materia, avendo affidato alla Vs. Azienda lavori 
all'interno delle nostre strutture evidenziamo che l’attività in esse svolta comporta rischi e 
condizioni di ridotta pericolosità. 
Vengono fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro dove 
andrete ad operare. 
Le informazioni riguardano sia quelle di carattere generale, sia quelle riferite ai rischi particolari 
delle aree di lavoro interessate. 
Inoltre Vi impegnate a rispettare le seguenti condizioni generali: 

 
Condizioni generali 
I lavori commissionati (servizio mensa con esclusiva attività di porzionamento e distribuzione pasti) 
saranno da voi eseguiti in piena autonomia organizzativa, amministrativa e di mezzi. 
Il Vostro titolare dichiara di essere in possesso delle idoneità tecnico-professionali per lo 
svolgimento dei lavori affidati in appalto o in contratto d'opera. 
E' esclusa la concessione in uso di mezzi od attrezzature di proprietà del Comune di Gattico senza 
preventiva autorizzazione. 
Siete tenuti a controllare, prima del loro utilizzo, le eventuali macchine ed attrezzature messe a 
disposizione dal Comune di Gattico, comprese le misure di sicurezza, e vi assumete ogni 
responsabilità circa la loro idoneità e le modalità di impiego delle stesse. 
Eventuali osservazioni dovranno essere segnalate per iscritto prima dell'inizio lavori. 
Gli allacciamenti alle reti di distribuzione debbono essere preventivamente autorizzati dal Comune 
di Gattico.  
L'installazione, l'uso ed il montaggio di macchine o altri mezzi tecnici dovranno avvenire in 
conformità alle norme di buona tecnica, di sicurezza e di igiene del lavoro nonché alle istruzioni 
fornite dai costruttori macchine. 

La vostra ditta nella persona del responsabile legale : 

• dichiara di essere a conoscenza delle norme di legge sulla sicurezza e l'igiene del lavoro, 
delle norme CEI e UNI applicabili e di tutte le altre norme in materia di sicurezza sul lavoro; 

• dichiara di essere stata informata dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei 
quali deve operare, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/08.  

Pertanto vi assumete tutte le responsabilità civili e penali relative in conseguenza di possibili 
sinistri, infortuni o danni a persone o cose proprie o di terzi, derivanti dall'attività svolta e nessuna 
responsabilità graverà pertanto sul Comune di Gattico. A tal fine dovrete essere assicurati per i 
danni arrecati durante l'esecuzione dei lavori a persone o cose. 

 
Inoltre dovete confermare l'accettazione delle seguenti condizioni: 

 
• tutto il personale impiegato sarà coperto da assicurazione e tutti i relativi obblighi 

concernenti l'assistenza e la previdenza dovranno essere conformi alla legislazione vigente 
ed ai contratti di lavoro; 

• in conformità al D.Lgs 81/08 e alla normativa vigente, tutto il personale dovrà essere edotto, 
a cura dell'impresa, sui pericoli connessi con le proprie mansioni e dovrà agire nel pieno 
rispetto della normativa citata; 

• tutto il personale dovrà essere dotato e dovrà impiegare le protezioni personali previste in 
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relazione alle singole mansioni ed ai rischi presenti nell'ambiente di lavoro nel quale dovrà 
operare; 

• tutte le attrezzature ed i mezzi disponibili dovranno essere adeguati agli interventi da 
eseguire, essere conformi alla normativa vigente ed essere impiegati in conformità alla 
medesima. 

 
Assumete inoltre l'obbligo della costante sorveglianza sul lavoro svolto, affinché i lavori vengano 
eseguiti in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto di tutte le norme per la tutela della 
salute e della sicurezza dei lavoratori, sollevando e rendendo indenne da qualsiasi responsabilità 
civile e penale il Comune di Gattico. 
 
Vi impegnate infine a fornire al Comune di Gattico risposta scritta alla presente. 

 
 

Data :   

  

Firma o timbro Comune di Gattico  Firma o timbro appaltatore 
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Dati : Comune di Gattico 

n° tel:  

sede :    via Roma 31, Gattico  

RLS :     geom. Fabio Cerutti 

RSSP :   ing. Angelo Poletti 

persona di riferimento :  
 

Informazioni sui rischi presenti nei luoghi di lavoro      –    SERVIZIO DI MENSA 
 

Il servizio svolto dalla vostra ditta riguarda esclusivamente l’attività di porzionamento e distribuzione, 
escludendo le attività di cottura e preparazione. Pertanto in generale non si rilevano rischi particolari 
connessi con l’attività o di interferenza tra le attività del committente e quelle appaltate. 
 

1. Rischi strutturali 
Negli ambienti in cui è svolto il servizio mensa (refettori scuole) non sono presenti rischi rilevanti, gli 
ambienti sono mantenuti in buono stato, non si evidenziano rischi rilevanti di tipo strutturale, non si 
evidenziano infiltramenti di acqua o umidità, crepe o cedimenti strutturali.  
Le vie e le uscite di emergenza sono mantenute sempre accessibili con facilità, essendo rimossi 
eventuali oggetti presenti che possono ostruire il passaggio.  
I pavimenti hanno una superficie uniforme, non presentano buchi e protuberanze; possibilità di 
scivolamento in caso di sversamenti accidentali di cibi e/o bevande. 
 

2. Rischi su macchine ed attrezzature 
Non si rilevano rischi in quanto non sono usate macchine ed attrezzature. 

 

3. Rischi sostanze pericolose  
Non si rilevano rischi, non sono presenti sostanze pericolose (infiammabili, combustibili o esplosive). 
 

4. Rischi sicurezza elettrica 
Non si rilevano rischi, gli impianti elettrici sono regolarmente mantenuti; l'illuminazione dei locali 
adeguata; l'impianto garantisce la messa a terra di masse metalliche delle parti metalliche di tutte le 
apparecchiature elettriche. 
 

5. Rischi di incendio o esplosione  
I rischi di incendio sono connessi esclusivamente agli impianti presenti, ma regolarmente mantenuti. .  Il 
sistema di prevenzione incendi prevede comunque estintori in misura sufficiente, regolarmente 
mantenuti. Ovunque è fatto divieto di fumare e di usare fiamme libere. 
 

6. Rischi chimici 
Sono utilizzati esclusivamente prodotti per la pulizia delle superfici, generalmente con caratteristiche 
corrosive (indossare guanti durante l’uso). 
 

7. Agenti fisici 
In considerazione del tipo di attività svolta nei ambienti di lavoro in cui è richiesto il servizio mensa 
(scuole) non si rilevano rischi connessi all’esposizione a rumore, in quanto non sono presenti sorgenti di 
rumore significative, ad esclusione del rumore connesso con il chiacchiericcio degli studenti. Non sono 
dunque necessari dispositivi di protezione individuale (otoprotettori). 
 

8. Rischi biologici 
     Non si rilevano rischi 
 

9. Piano di emergenza e/o procedure da adottare in caso di emergenza 
In caso di incendio i preposti al primo intervento interverranno per spegnere l’incendio il più 
rapidamente possibile, allontanando dalle fiamme gli eventuali materiali combustibili nelle vicinanze e 
evacuando il personale presente. Nel caso di insuccesso nello spegnimento del focolaio in tempi ridotti, 
provvederanno a chiamare i VVF. Il personale presente non deve farsi prendere dal panico ma deve 
allontanarsi lungo le vie di esodo seguendo le procedure previste. 
 

Data  Firma Comune di Gattico 
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 Il sottoscritto   

in riferimento alla lettera del Comune di Gattico  

datata   

nella sua qualità di rappresentante responsabile dell’impresa   

che esegue i lavori di                                                                        contemplati nel contratto delle parti  
 

 
dichiara 

 
di essere a conoscenza delle norme di legge sulla prevenzione e sull'igiene del lavoro e di essere stato 
debitamente informato dei rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro nei quali deve operare ai sensi 
dell'art. 26 del D.Lgs 81/08 e si impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti quanto sopra e in 
modo particolare si impegna inoltre ad osservare o a far osservare le seguenti norme di sicurezza: 
 

1. non rimuovere o modificare le protezioni ad impianti o macchine senza avere disposto misure 
di sicurezza sostitutive ed atte comunque ad impedire efficacemente infortuni 

2. far usare i mezzi protettivi individuali necessari per lo svolgimento delle attività ed impiegare 
macchine ed attrezzi rispondenti alle norme di legge sulla prevenzione infortuni 

3. adottare le misure di sicurezza necessarie 
4. non far compiere di propria iniziativa manovre o operazioni che non siano di competenza e che 

possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone 
 

ed inoltre prende nota che : 
 

1. l’appaltatore si assume l'obbligo della costante sorveglianza dei propri dipendenti a mezzo di 
un suo preposto che abbia l'autorità di esercitarla nel modo più completo 

2. l’appaltatore si impegna ad eseguire i lavori elencati nel contratto in costante e totale 
osservanza delle norme di legge per la prevenzione infortuni e per l'igiene del lavoro sia per 
quanto riguarda la regolarità dei propri mezzi di lavoro, sia per quanto riguarda i 
comportamenti dei propri dipendenti. In aggiunta a quanto sopra si dovranno praticare tutte le 
cautele necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori che siano comprese nella norma della 
buona tecnica anche se non menzionata dalle norme di legge 

3. il Comune di Gattico si riserva la facoltà di risolvere ed annullare il contratto nel caso in cui si 
dovesse constatare che l’appaltatore non ottemperi alle prescrizioni di legge sulla sicurezza ed 
igiene del lavoro 

4. l’appaltatore si assume tutti gli oneri e le responsabilità di ogni genere nella eventualità di 
danni a persone e cose dovute alle modalità di esecuzione dei lavori oggetto di contratto. 
Analogamente sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla assicurazione 
obbligatoria per gli infortuni e per la previdenza in favore dei propri dipendenti che dichiara 
peraltro in regola con le vigenti norme sul collocamento, assistenziali e previdenziali 

5. per tutto quanto precede il Comune di Gattico accetta la totale responsabilità per il 
comportamento dei propri dipendenti nella interpretazione più estensiva del disposto dell'art. 
2049 del Codice Civile, quando si dovessero verificare danni a persone o cose appartenenti al 
Comune di Gattico o a terzi che reclamassero risarcimenti di danni 

 
 
 
 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 
- Numero di posizione aziendale I.N.A.I.L. 
- Numero di posizione aziendale I.N.P.S. 
- Fotocopia del nullaosta di assunzione relativo a tutto il personale dell’appaltatore presente presso 

le strutture del Comune di Gattico  
- Fotocopia iscrizione alla C.C.I.A.A. 

 
 

Data   Firma o timbro appaltatore 
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VERBALE DI SOPRALLUOGO 

 

 
In relazione all’incarico che l'appaltatore  
ha ricevuto dal dott. Andrea Zonca in qualità di datore di lavoro del Comune di Gattico di effettuare i 
lavori di                                                                            (rif, Contratto n°                         ) 
il sottoscritto                                                                 nella qualità di referente del Comune di Gattico 

 
 

dichiara 
 

- di aver eseguito, in data odierna, unitamente al Sig.                                          rappresentante 
della ditta Appaltante un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori 
stessi, allo scopo di informare l’appaltatore degli eventuali rischi ivi esistenti, cosicché egli 
possa prenderne visione e rendere edotti, ai sensi della normativa cogente, i propri dipendenti 
sui quali esercita la direzione e sovrintendenza 

 

- che il Sig.                                              rappresentante dell’appaltatore, nel corso del 
sopralluogo ha segnalato i seguenti pericoli per la valutazione dei successivi rischi (DUVRI) 

 

1. 

 

2. 

 


