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DOCUMENTO N°1 

Coordinamento e cooperazione degli interventi in materia di sicurezza 
(Art. 26, D.Lgs 81/08 – Contratto di appalto o contratto di opera) 

OOGGGGEETTTTOO  DDEEII   LLAAVVOORRII   AAFFFFII DDAATTII   

 
Servizio ristorazione scolastica per le scuole dell’obbligo e per i punti verdi estivi 
 
 
Per il Committente: Responsabile dei lavori RLA1:Comune di Prata c/o Plessi 
scolastici del territorio 

11..  CCOOMMMMII TTTTEENNTTEE  

Dati anagrafici Committente 

Denominazione : Comune di Prata di Pordenone 
Datore di lavoro : Rover Paola – Segretario Com.le – Resp. Inc. di P.O. 
Attività svolta : Amministrazione  

Organizzazione per la sicurezza del Committente 

Tabella 1 
Figura Nominativo  Telefono 

Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione: 

Dott. Raffaele Faita  

Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza: 

Patrizia Sgubin  

Medico Competente: 
Dott. Buodo Giancarlo 
 

 

Lavoratori incaricati delle misure di 
pronto soccorso: 

 
 

 

Lavoratori incaricati delle misure 
antincendio: 

  

                                                 
1
 Colui che richiede i lavori e ne è responsabile della buona esecuzione.  
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II nnffrraassttrruuttttuurree,,  iimmppiiaannttii   ggeenneerraall ii ,,sseerrvviizzii   aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeell llaa  DDii ttttaa  AAppppaall ttaattrr iiccee  

Tabella 2 
Mense, locali accessori (ripostigli, magazzini), spogliatoi e servizi igienici dei 
seguenti Plessi scolastici: 

� Plesso Scuola primaria “Ippolito Nievo” 
� Plesso Scuola primaria “Brunetta”  
� Plesso Scuola primaria “Serra”  
� Plesso Scuola secondaria I° grado “Ungaretti”  

 

AAttttrreezzzzaattuurree  ccoonncceessssee  iinn  pprreessttii ttoo  dd’’ uussoo  tteemmppoorraanneeoo  

Tabella 3 
Scaldavivande (c/o Plesso Scuola primaria “Ippolito Nievo” e “Serra”) 
Arredi a servizio dei refettori e sale mensa presso tutti i Plessi  

  AAddeemmppiimmeennttii   aa  ccaarr iiccoo  ddeell   ccoommmmii tttteennttee  
(sono segnate con X le voci che sono state prese in considerazione) 

X Sono state specificate alla Ditta Appaltatrice le modalità per un sicuro accesso del 
personale della Ditta Appaltatrice che sarà impiegato nei lavori. 

X Sono state date le necessarie indicazioni riguardo alle modalità di accesso presso 
il Committente dei mezzi della Ditta Appaltatrice, alle caratteristiche delle vie di 
transito, le regolamentazioni sui parcheggi e alle tempistiche di stazionamento. 

X Sono state fornite indicazioni sulla presenza di eventuali utenze attive che 
possano interferire con il corso dei lavori (vedi “interferenze” al Capitolo 4). 

X Sarà consentito l’utilizzo dei servizi igienici e l’accesso ai locali di servizio agli 
addetti della Ditta Appaltatrice elencati in Tabella 4, durante lo svolgimento dei 
lavori. 

X Il Committente per mezzo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
protezione dell’Istituto comprensivo, provvederà alla informazione dei lavoratori 
della Ditta Appaltatrice, circa le procedure di emergenza ed evacuazione, le 
norme comportamentali, l’ubicazione delle uscite e dei percorsi di esodo previsti 
dai Piani di Emergenza di ogni singola struttura. 

X In caso di emergenza, i lavoratori della Ditta Appaltatrice, dovranno seguire le 
istruzioni impartite dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto comprensivo (v. Tabella 1). 

X Eventuali interferenze con altri lavoratori o altre Ditte che operano nell’area della 
Ditta Appaltatrice verrà gestito e coordinato dal Committente per mezzo del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto comprensivo. 
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22..  DDII TTTTAA  AAPPPPAALLTTAATTRRII CCEE  

Tipo di contratto 

X Contratto d’appalto � Contratto d’opera � Lavoratore autonomo 

Dati anagrafici Ditta Appaltatrice 

Denominazione : Da definire in sede d’appalto 
Datore di lavoro : Da definire in sede d’appalto 
Attività svolta : Servizio di ristorazione e distribuzione pasti presso i Plessi 

scolastici 

Organizzazione per la sicurezza della Ditta Appaltatrice 

Tabella 4 
Figura Nominativo  Telefono 

Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione: 

Da definire in sede d’appalto  

Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza: 

Da definire in sede d’appalto  

Medico Competente: Da definire in sede d’appalto  
Responsabile dei lavori: Da definire in sede d’appalto  

Area in cui si svolgeranno i lavori 

Aree 
Mense, locali accessori (ripostigli, magazzini), spogliatoi e servizi igienici dei 
seguenti Plessi scolastici: 

� Plesso Scuola primaria “Ippolito Nievo” 
� Plesso Scuola primaria “Brunetta”  
� Plesso Scuola primaria “Serra”  
� Plesso Scuola secondaria I° grado “Ungaretti”  

 

Descrizione dell’intervento presso il Committente 

A tale proposito si faccia riferimento allo “Oggetto dei lavori affidati” riportato alla 
pagina 1 del presente documento. 
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Durata dei lavori 

X I lavori verranno espletati nel periodo compreso fra 01/09/2012 e 31/08/2015. 

Materiali e/o attrezzatura 

� Vedi Tabella 5 � Vedi elenco allegato 

Tabella 5 
Tipologia 

Scaldavivande presso: 
� Plesso Scuola primaria “Brunetta”  
� Plesso Scuola secondaria I° grado “Ungaretti”  

Attrezzature per trasporto e distribuzione pasti (es. contenitori termici, stoviglie, 
utensili). 

Personale della Ditta Appaltatrice che opererà all’interno della Ditta Committente 

� Vedi Tabella 6 � Vedi elenco allegato 

Tabella 6 
 Nominativo (cognome e nome)2 Posizione INPS Posizione INAIL 
 Da definire in sede d’appalto 

 
  
  
  
  
  

                                                 
2
 Il Committente si accerta che i Lavoratori impiegati siano dotato di apposito cartellino identificativo opportunamente esposto così come previsto 

dal art. 26 comma8 del D.Lgs 81/08 
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PPrreessccrr iizziioonnii   ppeerr   DDii ttttaa  AAppppaall ttaattrr iiccee  iinn  mmaatteerr iiaa  ddii   ssiiccuurreezzzzaa  

• Non è consentito al personale della Ditta Appaltatrice di essere presente 
all’interno della struttura all’infuori dell’orario di lavoro (definito nel Capitolato 
d’appalto) in vigore a meno di accordi preventivamente stabiliti con RLA in 
accordo con il responsabile dei lavori della Ditta Appaltatrice. 

• E’ fatto espresso divieto alla Ditta Appaltatrice di entrare nei locali non interessati 
ai lavori o al processo produttivo se non accompagnati. 

• La Ditta Appaltatrice dovrà garantire con la firma sottoscritta al presente 
Documento che le attrezzature eventualmente utilizzate di proprietà al di fuori di 
quelle fornite dall’Ente  rispondono alle normative vigente. 

• E’ vietato fumare ed usare fiamme libere in tutte le aree di pertinenza della ditta 
Appaltatrice. 

• E’ fatto divieto di utilizzo di prodotti chimici per le pulizie al di fuori di quelle 
definite nel Piano di autocontrollo senza previa autorizzazione di RLA e dietro 
presentazione delle Schede di Sicurezza dei prodotti da utilizzare che saranno 
verificate da RSPP dell’Istituto comprensivo. 

• E’ fatto divieto di versare nei servizi igienici e/o tombini della rete fognaria, 
qualsiasi sostanza pericolosa per l’ambiente. 

• Al termine di ogni giornata lavorativa e naturalmente al termine dei lavori la Ditta 
Appaltatrice dovrà ripristinare nell’area di lavoro le condizioni iniziali 
provvedendo allo sgombero dei propri materiali e dei rifiuti e alla pulizia generale 
per quanto ad essa compete. 
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3. NNOORRMMEE  DDII   SSII CCUURREEZZZZAA  AAII   SSEENNSSII   DDEELL  DD..LLggss  8811//0088  

3.1 Sopralluogo preventivo. 
Il Responsabile della Ditta Appaltatrice dichiara di aver effettuato con gli RSPP 
dell’Istituto comprensivo  e del Comune di Prata il sopralluogo preventivo sul luogo 
di lavoro e di aver preso esatta visione e conoscenza dei pericoli e dei rischi specifici 
ivi esistenti e di averne informato i propri dipendenti, in assolvimento all’art 26 del 
D.Lgs 81/08. 
Durante il sopralluogo preventivo il Responsabile della Ditta Appaltatrice ha 
verificato l’ubicazione dei presidi di emergenza e ha visionato le uscite di sicurezza. 

3.2 Informazione sui rischi connessi all’attività della Ditta Committente. 
Il Responsabile della Ditta Appaltatrice dichiara di aver preso visione del 
Documento di Valutazione dei Rischi di ogni singolo Plesso scolastico  e/o di essere 
stato reso edotto da RSPP dell’Istituto comprensivo sui rischi potenziali presenti 
nell’ambiente di lavoro (indicati al successivo paragrafo del presente documento). 
La Ditta Appaltatrice dichiara di attenersi alle norme comportamentali stabilite ed 
alle ulteriori disposizioni fornite da RLA. 

3.3 Informazione sintetica dei rischi relativi alla sicurezza dei vari Plessi 
scolastici: (Parte da completare e compilare a cura del RSPP dell’istituto Comprensivo, prima della stipula 
del contratto) 

Rischi Fisici  
� Rumore � Vibrazioni � Radiazioni ionizzanti 
� Radiazioni non 
ionizzanti 

� Ultrasuoni � Raggi laser 

� Altro: 
 

Rischi Chimici 
� Non sono presenti rischi chimici nell’area in cui opererà la Ditta 
Appaltatrice 

 

� Rischi chimici presenti: 
 

Rischi Biologici 
� Non sono presenti rischi biologici nell’area in cui opererà la Ditta 
Appaltatrice 

 

� Rischi biologici presenti: 
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Rischi di incendi e/o esplosioni 
� Non sono presenti rischi di incendi e/o esplosioni nell’area in cui 
opererà la Ditta Appaltatrice 

 

� Rischi di incendi e/o esplosioni presenti: 
 
 

Accesso al luogo di lavoro 
� L’accesso al luogo di lavoro non presenta rischi  
� Rischi nell’accesso al posto di lavoro: 
 
 

Pavimentazione di lavoro 
� La pavimentazione di lavoro non presenta rischi  
� Rischi nella pavimentazione presenti: 
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44..  II NNTTEERRFFEERREENNZZEE  

4.1 Possibili interferenze del Committente nei riguardi della Ditta Appaltatrice. 

CCoonn  ll ’’ EEnnttee  ccoommuunnaallee::   

- eventuale presenza di operai o personale dell’Ente per l’esecuzione di 
operazioni di manutenzione o controllo; 

- eventuale presenza dei Rappresentanti facenti parte del Comitato mensa per le 
operazioni di controllo. 

CCoonn  ii ll   ppeerrssoonnaallee  pprreesseennttee  aall ll ’’ iinntteerrnnoo  ddeeii   vvaarr ii   PPlleessssii   ssccoollaassttiiccii ::   

- eventuale presenza di operatori scolastici (collaboratori, insegnanti) e alunni 
durante la distribuzione e consumazione dei pasti; 

- eventuale presenza di educatori e utenti dei Punti Verdi durante la 
distribuzione e consumazione dei pasti; 

- presenza dei genitori facenti parte del Comitato mensa per le operazioni di 
controllo; 

- potenziale transito di personale del Plesso scolastico nei corridoi annessi ai 
locali mensa durante le operazioni di trasporto dei pasti dall’area esterna 
all’interno dell’edificio; 

- eventuale presenza di personale per l’effettuazione delle pulizie dei locali e 
della preparazione dei tavoli. 

 
 
4.2 Possibili interferenze della Ditta Appaltatrice nei riguardi del Committente. 

- Potenziale transito di personale nei corridoi annessi ai locali mensa durante le 
operazioni di trasporto dei pasti dall’area esterna all’interno dell’edificio; 

- Presenza di personale durante la preparazione dei tavoli. 
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4.3 Azioni organizzative per limitare o annullare i rischi per le interferenze. 

- Programmazione dei lavori di manutenzione e controllo da parte dell’Ente in orari 
compatibili con il normale svolgimento del servizio (prima o dopo l’orario lavorativo 
o altre alternative da concordare); 

- Effettuazione delle operazioni di pulizia dei locali ed attrezzature in orari stabiliti in 
modo da evitare presenza contemporanea di personale (alunni, insegnanti, 
collaboratori e etc.) nello stesso periodo lavorativo; 

- Definizione dei vari referenti per ogni struttura scolastica in caso di necessità; 
- Deposizione dei prodotti utilizzati per le pulizie in appositi armadietti o locali 
destinati; 
- Definizione dell’area di intervento per la distribuzione dei pasti interdetta 
all’accesso del personale dei Plessi (alunni, insegnanti, etc.) per evitare possibili 
sversamenti accidentali o scottature; 
- Definizione delle aree di transito e sosta dei mezzi della Ditta appaltatrice presso le 
aree esterne dei vari Plessi; 
- Definizione dei percorsi interni ad ogni Plesso scolastico per il transito dei pasti e 
del personale. 
 

 
4.4 Stima dei costi per la sicurezza da interferenze 
 
I costi stimati per la sicurezza riferiti ai servizi in appalto è pari a € 0,00 (zero/00) 
considerando che le misure adottate sono esclusivamente di carattere organizzativo e 
comportamentale che non comportano costi aggiuntivi per la Ditta appaltatrice del 
Servizio. 
 
Il presente Documento potrà essere soggetto a variazioni o integrazioni qualora si 
verificassero nuovi e non prevedibili rischi da interferenze nel corso dello 
svolgimento del Servizio. 
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55..  DDII CCHHII AARRAAZZII OONNEE  

I sottoscritti dichiarano di aver preso visione del presente Documento denominato 
Coordinamento e cooperazione degli interventi in materia di sicurezza e di aver 
provveduto alla compilazione delle parti a sé riservate. 

Visto, letto e sottoscritto3. 
 

Per la Ditta Appaltatrice 

 
 
 
 
 

Per il Committente 

 
 
 
 
 

Per l’Istituto comprensivo 

 
 
 
 
 

 
 
 

____________________, li:____________ 

                                                 
3
 Firmare e timbrare 


