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DOCUMENTAZIONE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ART. 26 D.LGS 81/2008 A CORREDO DEL 

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MENSA-BAR-PULIZIA FORESTERIA CAMERE E 

PORTIERATO FORESTERIA DEL CENTRO DI TRAMARIGLIO 

Premesso che: 

 PORTO CONTE RICERCHE  SRL. con sede in ALGHERO - S.P.55 PORTO CONTE - CAPO 

CACCIA Km.8,400 Loc. Tramariglio, Partita IVA 01693280909, in persona del legale rappresentante 

Prof. Sergio Uzzau (di seguito per brevità anche “PCR”) ha proceduto in data _____________ 

all'affidamento del SERVIZIO DI MENSA-BAR-PULIZIA FORESTERIA CAMERE E PORTIERATO 

FORESTERIA DEL CENTRO DI TRAMARIGLIO  alla Ditta ____________________________ in 

persona del legale rappresentante ____________________(denominata di seguito per brevità anche 

"ditta"); 

 il servizio deve essere svolto nei locali della FORESTERIA presso la struttura nella disponibilità della 

PCR 

 il datore di lavoro in caso di affidamento di lavori all'interno della propria azienda deve ottemperare a 

quanto disposto dall'art. art.26 del D.lgs.81/2008; 

 in ottemperanza al disposto dell'art. 26, comma1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 si è proceduto alla verifica 

dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa mediante verifica dell'iscrizione alla camera di commercio 

industria ed artigianato ed acquisizione dell'autocertificazione della ditta appaltatrice del possesso dei 

requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art.47 del T.U. Delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.PR 28 dicembre 2000, n.445; 

 è fatto obbligo al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione tra i datori di lavoro 

all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività 

lavorativa oggetto d'appalto, nonchè il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai 

rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti 

alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese;  

 il Prof. Uzzau, in qualità di datore di lavoro della Porto Conte Ricerche S.r.l ha l'obbligo di fornire al 

datore di lavoro della ditta ___________________ dettagliate informazioni circa i rischi specifici esistenti 

nell'ambiente in cui l'impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate 

in relazione alla propria attività; 

 precedentemente alla stipula del contratto di affidamento del servizio come sopra individuato si svolge un 

incontro presso la sede della Porto Conte Ricerche S.r.l cui hanno prendono parte i datori di lavoro delle 

contraenti, finalizzato all'assunzione di informazioni circa le modalità di svolgimento del servizio da parte 

della ditta con particolare riguardo all'individuazione dei rischi connessi all'attività, alle relative misure di 

prevenzione e protezione adottate ed in ultima analisi all'acquisizione di tutti gli elementi necessari a 

valutare l'esistenza di rischi interferenti; 

tutto ciò premesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs 81/2008 è stato redatto il presente documento 

sottoscritto da tutte le parti come sopra identificate. 

 

Il documento è composto da: 
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A) l'informativa sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l'impresa è destinata ad operare e sulle 

misure di prevenzione e di emergenza adottate; 

B) modalità di cooperazione e coordinamento nonché valutazione dell'esistenza di  rischi da interferenze; 

C) valutazione dei rischi interferenti 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 comma 1 lett. b) il Prof. Sergio Uzzau, datore di lavoro della Porto Conte 

Ricerche, informa il/la Sig/ra ________________, datore di lavoro della Ditta ________________________, che: 

- nelle aree di lavoro nei quali la ditta deve operare non sono stati individuati rischi specifici connessi all'attività 

svolta dalla Porto Conte Ricerche. 

In ogni caso, con riferimento al SERVIZIO DI MENSA-BAR-PULIZIA FORESTERIA CAMERE E 

PORTIERATO FORESTERIA DEL CENTRO DI TRAMARIGLIO che la ditta deve svolgere nelle aree assegnate, 

si informa che: 

per l'espletamento del servizio potranno essere utilizzate esclusivamente attrezzature a norma. 

Il/La Sig/ra ______________ in qualità di datore di lavoro della ditta, riceve estratto del piano di emergenza 

unitamente ai nominativi e relativi recapiti telefonici delle persone cui segnalare eventuali anomalie e/o situazioni 

di pericolo; riceve inoltre copia delle disposizioni per i lavoratori chiamate a prestare la loro opera all'interno della 

Porto Conte Ricerche (allegato 1); le suddette disposizioni costituiscono parte integrante dell'informativa 

contenuta nel presente documento; si impegna altresì ad adottare opportuni provvedimenti al fine di trasmettere le 

informazioni ricevute al proprio personale; dichiara di aver ricevuto l'informativa in maniera chiara ed esaustiva; 

B) ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, commi 2 e 3 dall'analisi delle informazioni fornite dalla ditta circa le 

modalità di svolgimento del servizio e sui rischi specifici connessi alle attività svolte dalle contraenti negli 

ambienti di lavoro ove la ditta deve operare è emerso che: 

1.nelle aree di lavoro nelle quali la ditta deve operare, in regime di normalità, non vi è sovrapposizione tra l'attività 

svolta dalla Porto Conte Ricerche e/o altri e quella svolta dalla ditta che possa generare rischi interferenti; 

2.il rischio elettrocuzione derivante dagli impianti elettrici presenti (illuminazione esterna, ecc.) presente nelle 

aree di lavoro ove la ditta deve operare non è valutato come rischio interferente in quanto costituisce rischio 

specifico sia dell'una che dell'altra attività e, pertanto, non si rende necessario individuare ulteriori misure 

preventive e protettive rispetto a quelle già adottate da entrambe le parti e che le parti si sono impegnate a 

rispettare. 

In ogni caso il/la Sig/ra ________________ in qualità di datore di lavoro della ditta, si impegna ad introdurre 

nell'ambiente di lavoro esclusivamente attrezzature  a norma ed a segnalare prontamente all'ufficio tecnico della 

Porto Conte Ricerche eventuali anomalie e/o situazioni di pericolo derivanti sia dall'impianto elettrico che da altre 

eventuali fonti; 

C) Non sono stati individuati rischi interferenti e per tanto non si rende necessario procedere con la relativa 

valutazione. 

Non essendo necessario adottare misure di prevenzione e protezione ulteriori rispetto a quelle già predisposte da 

entrambe le ditte in relazione ai rischi specifici delle proprie attività,non esistono dei costi aggiuntivi relativi alla 

sicurezza. 
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Il/La Sig/ra _______________ in qualità di datore di lavoro della ditta __________ dichiara di ricevere copia del 

presente documento contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed in allegato allo stesso. Dichiara altresì di 

aver preso visione del presente documento e di accettare e conformarsi a ogni misura di prevenzione e protezione 

ivi prevista  

Il presente documento è stato redatto in  (Alghero) in data _____ 2012 

Firma del datore di lavoro                                                    Firma del datore di lavoro della ditta  

della Porto Conte Ricerche                                                          _____________________________ 

 Prof. Sergio Uzzau                                                                         Sig/ra ________________ 

 

 

ALLEGATO I 

DISPOSIZIONI PER I LAVORATORI ESTERNI CHIAMATI A PRESTARE LA LORO OPERA ALL’INTERNO 

DELLA PORTO CONTE RICERCHE 

Il lavoratore chiamato a prestare un’opera o un servizio, a qualsiasi titolo, all’interno della nostra sede sarà tenuto a rispettare 

le seguenti prescrizioni, che costituiscono parte integrante del contratto sottoscritto. 

E’ facoltà della nostra Società richiamare in qualsiasi momento il rispetto di tali prescrizioni e disporre l’allontanamento del 

personale che non si attenga meticolosamente alle stesse. 

DISPOSIZIONI 

Premesso che le prestazioni oggetto del contratto sottoscritto in data _______ 2010 dovranno essere svolte sotto la Vostra 

direzione e sorveglianza, qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone o cose, sia di nostra proprietà che di terzi, che 

si possa verificare nell'esecuzione delle prestazioni suddette, saranno a Vostro carico 

Vi chiediamo di adempiere tassativamente alle seguenti richieste: 

a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

b) rispettare le normative vigenti in campo ambientale applicabili alla Vostra attività; 

c) garantire un contegno corretto del Vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri; 

d) assolvere regolarmente le obbligazioni che sono a Vostro carico per la previdenza sociale ed assicurativa (INAIL, INPS 

etc) 

e) rispettare le disposizioni di seguito riportate. 

Il Vostro personale è soggetto all'osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della nostra sede in particolare: 

- l'impiego di attrezzature e di opere provvisionali messe a disposizione dalla Porto Conte Ricerche non specificatamente 

contemplato dal contratto è di norma vietato; eventuali impieghi, di carattere eccezionale, devono essere di volta in volta 

preventivamente autorizzati; 

- la custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione del servizio  all'interno della nostra sede è 

completamente a Vostra cura e rischio e dovrete pertanto provvedere alle relative incombenze 

- l'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (ad esempio bombole di gas infiammabili, sostanze chimiche etc) 

dovrà essere preventivamente autorizzata  

- l'accesso del Vostro personale dovrà essere limitato esclusivamente alle aree nelle quali lo stesso deve fornire i servizi 

richiesti con particolare riferimento alle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro ricordiamo che come previsto l'osservanza 
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di tutte le norme in materia nonché della prescrizione di tutte le relative misure di tutela e dell'adozione delle cautele 

prevenzionistiche necessarie è a Vostro carico per i rischi specifici della Vostra Impresa e/o attività. 

In ogni caso, Vi invitiamo a informarci tempestivamente su eventuali rischi derivanti dalla Vostra attività che potrebbero 

interferire con la nostra normale attività lavorativa. E’  preciso obbligo Vostro e del Vostro eventuale personale osservare le 

disposizioni di seguito riportate: 

 obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in particolare ai divieti contenuti nei cartelli 

indicatori e negli eventuali ulteriori avvisi emessi; 

 obbligo di attenersi scrupolosamente alle istruzioni impartite dalla Direzione del Centro, dal  Responsabile dell'ufficio 

tecnico; 

 divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle assegnate per l'espletamento del servizio; 

 divieto al personale della ditta di entrare in quei locali nei quali sia affisso divieto di ingresso; 

 divieto di accesso ai laboratori; 

 divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive;  

 obbligo di utilizzare i dispositivi di protezione individuale. 

 divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di  qualsiasi natura; 

 obbligo di impiegare macchine attrezzi ed utensili conformi alle vigenti norme di  legge;  

 obbligo di segnalare immediatamente eventuali anomalie o situazioni di potenziale pericolo al personale addetto della 

Porto Conte Ricerche e, nel dubbio, di allontanarsi immediatamente dall'area interessata; 

 obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le istruzioni contenute nel Piano di emergenza relativo alla struttura.  

 Alghero lì ________ 2012 

 

Il datore di lavoro della Ditta _____________________________ dichiara di aver preso visione ed accettato 

integralmente le disposizioni contenute nella presente 

 

Firma e timbreo. 


