Allegato1
Schema di istanza di ammissione
- a pena di esclusioneSpett.le
d’Ischia

COMUNE DI Barano
Via C. Buono n. 15

80070 BARANO D’ISCHIA –NAOggetto: Istanza di ammissione e dichiarazione unica per la partecipazione all'appalto relativo
all'affidamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei
veicoli, con annesso servizio di elevazione preavvisi di sosta da parte degli ausiliari della sosta —
periodo 01.04.2018 — 31.03.2021
Rif. CODICE CIG…………..
I l s o t t o s c r i t t o ____________________________________________________________________
nato il _________________ a ________________________________________Prov________________
residente nel Comune di ___________________________________________ Prov_______________
in Via/Piazza _____________________________________________________ nr.________________
c o d i c e f i s c a l e n . ________________________________________________________________ _
i n q u a l i t à d i _______________________________________________________________________
d e l l ' i m p r e s a / a s s o c i a z i o n e _____________________________________________________ _
con sede legale nel Comune di ______________________________________Prov_________________
in Via/Piazza _____________________________________________________ ______nr. __________
con codice fiscale n. _________________________________________________________________
c o n p a r t i t a I V A n . ________________________________________________________________
Tel _____________________________________________________ Fax______________________
CHIEDE
Di essere ammesso alla gara d'appalto indicata in oggetto.
A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi
riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni ed integrazioni,
le sanzioni previste dal codice penale e dalle Leggi in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti,
DICHIARA
Ai sensi dell'articolo 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modifiche ed integrazioni:
a) di essere in condizione di poter effettuare il servizio nei modi e nei termini previsti dal Capitolato
Speciale d'Appalto, allegato e sottoscritto in ogni sua pagina;
b) di aver giudicato l'importo posto a base di gara, remunerativo e tale da consentire l'offerta che si
accinge a fare;
c) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o qualsiasi
altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana e straniera, e che non è
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni ( art.38 c.1 lett.a .
D-Lgs. 163/06;
d) che non è pendente a proprio carico un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art.3 della legge 27.12.1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 ( art.38 c.1 lett.b D.Lgs. 163/06),

e) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato e della Comunità che incidono sulla moralità professionale ( art. 38 c.1 lett.c D.Lgs.
163/06),
oppure
che nei propri confronti è stata pronunciata sentenza _____________________ ;
f) che nel triennio antecedente la data di indizione della gara, non vi sono soggetti cessati dalle
cariche societarie indicate all'articolo 38 c.1 lett.c D.Lgs. 163/06;
oppure
che i nominativi e le generalità dei soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'articolo 38
c.1 lett.c D.Lgs. 163/06 nel triennio antecedente la data di indizione della gara di che trattasi,
sono i seguenti:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
e che nei confronti dei suddetti soggetti, durante il periodo in cui rivestivano cariche societarie:
- non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale, per i reati che incidono sulla moralità
professionale ovvero condanna, con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a
un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/01;
oppure
- nel caso di sentenze a carico, sono stati adottati atti e misure di completa dissociazione dalla
condotta
penalmente
sanzionabile,
dimostrabili
con
la
documentazione
allegata
_____________________;
g) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n.55 ( art.38 c.1 lett.d D.Lgs. 163/06);
h) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ( art.38 c.1 lett. e D.Lgs. 163/06);
i) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla
stazione appaltante che bandisce la gara e di non aver commesso un errore grave nell'esercizio
della propria attività professionale ( art. 38c.1 lett. f D.Lgs.163/06);
j) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondi la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito ( art. 38 c.1 lett.g D.Lgs. 163/06);
k) che nell'anno antecedente la data di indizione della presente gara, non ha reso false dichiarazioni
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per
l'affidamento dei subappalti ( art.38 c.1 lett.h D.Lgs. 163/06);
l) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è
stabilito ( art.38 c.1 lettiD.Lgs 163/06);
m) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della
legge n.68/99, trovandosi in una delle seguenti condizioni:
 occupa meno di quindici dipendenti;
 occupa da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000:
 occupa più di 35 dipendenti.
n) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9, comma 2, lett.
c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione ( art.38 c.1 lett. m D.Lgs. 163/06);
o) di aver effettuato sopralluogo obbligatorio come previsto dal disciplinare d'incarico attestato dal
Comando della Polizia Locale ( allegare dichiarazione);

p) di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2008 coerente con l'oggetto di gara,
rilasciata da primario Ente certificatore aderente al SINCERT od analogo ente europeo;
q) di essere in possesso delle dichiarazioni di almeno due istituti bancari attestanti l'idoneità
finanziaria (allegare certificati in originale);
r) di aver effettuato il versamento relativo al pagamento della tassa sugli appalti, in conformità a
quanto disposto dalla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 15.2.2010
( allegare versamento originale);
s) che le persone delegate a rappresentare ed impegnare legalmente l'impresa, oltre al sottoscritto
dichiarante sono: ( indicare per le imprese individuali il titolare, per le società in nome collettivo
il nome di tutti i soci, per quelle in accomandita semplice il nome di tutti i soci accomandatari e
in caso di società di capitali tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza)
 nome/cognome __________________________________________________________________
nato il __________________________________ a _____________________________________________ Prov. ________
residente in _________________________________________ Via _____________________________________________
n. _______ a ____________________________________________________________________________ Prov. ________
 nome/cognome __________________________________________________________________
nato il __________________________________ a _____________________________________________ Prov. ________
residente in _________________________________________ Via _____________________________________________
n. _______ a ____________________________________________________________________________ Prov. ________
 nome/cognome __________________________________________________________________
nato il __________________________________ a _____________________________________________ Prov. ________
residente in _________________________________________ Via _____________________________________________
n. _______ a ____________________________________________________________________________ Prov. ________

t) che il codice fiscale corrisponde a _________________________________________________
che la partita IVA risulta: ________________________________________________________
di mantenere le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
matricola INPS ___________________________ sede di iscrizione ___________________________
codice INAIL ____________________________ sede di iscrizione ______________________________
che il numero di fax al quale va inviata l'eventuale richiesta di cui all'art. 48 comma 1 D.Lgs. 163/06 e
altre comunicazioni è il seguente _______________________________________________________
u) di aver adempiuto all'interno della propria azienda, agli obblighi previsti dalla vigente normativa
in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ( D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81);
v) che l'impresa, in riferimento al decreto legge 25 settembre 2002, n.210, recante " Disposizioni
urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale", che
ha modificato la Legge n. 383 del 18 ottobre 2001:
 non si è avvalsa dei piani individuali di emersione;
 si è avvalsa dei piani individuali di emersione, ma il periodo di emersione si è concluso;
w) che alla gara non partecipa altra ditta o società controllata ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile
( art. 34 c. 2 D.Lgs. 163/06);
x) che l'impresa non è incorsa, nei due anni precedenti alla gara, nei provvedimenti previsti
dall'art.44 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n.286, sull'immigrazione, per gravi comportamenti e atti
discriminatori;
y) di non aver risolto rapporti contrattuali con Pubbliche Amministrazioni, per colpa, dalla data di
costituzione ad oggi,
z) di non avvalersi della facoltà di ricorrere al subappalto;
aa) di presentare la cauzione provvisoria nei modi previsti dal punto 3, "Busta A" del disciplinare di
gara;

bb) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/03, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Situazione giuridica
Attesta di:
- es s ere i s cri t t o nel R egi st ro del l e Im prese del l a cam era di C om m erci o del l a
P rovi nci a di _________________________________________________;
per la seguente attività ________________________________________________________________
e che i dati dell'iscrizione sono i seguenti:
numero di iscrizione__________________________________________________________________
data di iscrizione ____________________________________________________________________
durata della ditta/data termine__________________________________________________________
forma giuridica______________________________________________________________________
titolare, soci,direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, attuali e
cessati dalla carica nell'ultimo triennio, ( indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Capacità finanziaria ed economica
Attesta di:
aver realizzato nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando un
fatturato per servizi analoghi pari almeno a 200.000,00 ( Euro Duecentomila/00);
di aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando l'attività
oggetto del presente bando in almeno tre comuni avente un numero di abitanti pari o superiore a quello
della stazione appaltante (10.000).
Attesta che il fatturato globale d'impresa negli ultimi tre esercizi e l'importo relativo a servizi nel settore
oggetto della presente gara, risulta:
ANNO

FATTURATO GLOBALE D’IMPRESA

IMPORTO RELATIVO A SERVIZI NEL
SETTORE OGGETTO DELLA PRESENTE
GARA

In caso di aggiudicazione la prova di quanto dichiarato dai concorrenti dovrà essere dimostrata mediante
certificazione rilasciata da Amministrazioni o Enti Pubblici o da dichiarazioni da privati, e da
documentazione civilistico-fiscale ed occorrendo, mediante bilanci o estratti di bilancio dell’impresa, con
particolare riferimento ai suoi allegati dai quali si possa evincere la veridicità di quanto dichiarato.
Valgono le norme di cui all’art. 41, commi 3 e 4, del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163.
Capacità tecnica
a) Attesta che l'elenco dei principali servizi effettuati nell'ultimo triennio è il seguente:
DESTINATARIO

DESCRIZIONE SERVIZIO

ANNO

IMPORTO IVA ESCLUSA

In caso di aggiudicazione la prova di quanto dichiarato dai concorrenti dovrà essere dimostrata mediante
certificazione rilasciati e vistati da Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di forniture
effettuate da privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo
stesso concorrente, allegando a detta dichiarazione documentazione civilistico-fiscale.
____________________ lì ________________
IL DICHIARANTE
(firma per esteso e leggibile e timbro della ditta
Allegare fotocopia non autenticata del documento
di roconoscimento di chi firma)

Avvertenza:
La dichiarazione va compilata correttamente in ogni sua parte, barrando, se necessario, le parti che non interessano.
Se lo spazio non è sufficiente per l'inserimento dei dati, inserire fogli aggiuntivi ed apporre un timbro di congiunzione.
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti ( carta di identità,
patente di guida, passaporto, ecc). In tal caso le firme non dovranno essere autenticate, ai sensi della legge 15 maggio 1997,
n.127, e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso contrario le firme dovranno essere autenticate ai sensi di legge.

Allegato 1 bis
Avvertenza:
La presente dichiarazione deve essere resa da:
dai soci e dal Direttore Tecnico se trattasi di società in nome collettivo;
dai soci accomandatari e dal Direttore Tecnico se trattasi di società in accomandita semplice;
dagli amministratori con potere di rappresentanza e dal Direttore Tecnico se trattasi di altro tipo di società.

I sottoscritti:
1. _____________________________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________________ il ________________________
Residente nel Comune di _________________________________________________________ Prov. __________
Stato ________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________________ N. ___________
Nella sua qualità di : ____________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________________ il ________________________
Residente nel Comune di _________________________________________________________ Prov. __________
Stato ________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________________ N. ___________
Nella sua qualità di : ____________________________________________________________________________

3. _____________________________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________________ il ________________________
Residente nel Comune di _________________________________________________________ Prov. __________
Stato ________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________________ N. ___________
Nella sua qualità di : ____________________________________________________________________________

4. _____________________________________________________________________________________________
Nato a _____________________________________________________________ il ________________________
Residente nel Comune di _________________________________________________________ Prov. __________
Stato ________________________________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________________ N. ___________
Nella sua qualità di : ____________________________________________________________________________

della Ditta __________________________________________________________________ con sede nel Comune di
_______________________________________________________Provincia__________Stato______________________
Via/Piazza ____________________________________________________________________________n. _________
Con codice fiscale n. ____________________________________________________________________________ e con
partita IVA n. _______________________________________________________________________________________

Consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro riguardi, ai sensi
dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, le sanzioni previste dal
codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARANO
ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
 che non è pendente a proprio carico un procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575 ( art. 38 lett.b D.Lgs. 163/06);
 che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della
pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno
dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità pro fessionale ( art.38 lett.c D.Lgs.
163/06);
DICHIARANTI
Sig. __________________________________
in qualità di legale rappresentante

FIRME
____________________________

Sig. __________________________________
in qualità di direttore tecnico

____________________________

Sig. __________________________________
in qualità di ____________________________

____________________________

Sig. __________________________________
In qualità di ____________________________

____________________________

Sig. __________________________________
in qualità di ____________________________

____________________________

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (
carta di identità, patente di guida, passaporto, ecc.), In tal caso le firme non dovranno essere autenticate,ai
sensi della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni e integrazioni.
In caso contrario le firme dovranno essere autenticate ai sensi di legge.

Allegato 2
BOLLO 16,00 EURO

SCHEMA OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
COMUNE DI Barano d’Ischia
Via C. Buono n. 15
80070 BARANO D’ISCHIA –NADICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO GESTIONE
PARCHEGGI A PAGAMENTO SENZA CUSTODIA MEDIANTE PARCOMETRI E AUSILIARI DEL
TRAFFICO.
PERIODO 01.04.2018-31.03.2021 - Rif. CODICE CIG __________________________
Il sottoscritto _________________________________________________________________________
Nato a _________________________________________________________ il _________________
residente nel Comune di _______________________________________ Prov. ____________________
in Via/Piazza _______________________________________ nr. _____________C.A.P ____________
in nome del concorrente ______________________________________________________________ _
Con sede legale nel Comune di _______________________________________ Prov. ______________
In Via/piazza __________________________
nr.____________C.A.P________________________
Nella sua qualità di ( barrare la casella interessata)
 Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore speciale/generale
OFFRE E SI OBBLIGA
Ad assumere il servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza custodia dei veicoli, con
annesso servizio di elevazione preavvisi di sosta da parte degli ausiliari della sosta per il periodo
01.04.2018/31.03.2021, presentando un ribasso percentuale pari a ________________________%
in cifre), ____________________________ in lettere __________________________ sull'aggio posto
a
base
di
gara
a
favore
del
concessionario per l'espletamento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici a pagamento senza
custodia dei veicoli, con annesso servizio di elevazione dei preavvisi di sosta da parte degli ausiliari della
sosta, indicato a base di gara all'art.5 del Capitolato d'appalto e all'art.5 del Disciplinare di gara.
_____________________ lì _______________________

Firma (timbro e firma leggibile)
___________________________________

N.b. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del
soggetto firmatario / carta di identità, patente di guida rilasciata dal Prefetto, Passaporto).

Allegato n. 3

STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI BARANO D’ISCHIA

Oggetto dell’appalto: Ausiliari del traffico

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
INTERFERENZIALI
(ai sensi dell'art.26, comma 3 del DLgs. 9 aprile 2008, n.81)

Il responsabile unico del Procedimento

Datore di Lavoro
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PREMESSA
Il presente documento di valutazione è redatto in ottemperanza all'art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
secondo il quale: "1 II datore di lavoro in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa,
nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
a) verifica con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in
vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva."
Il successivo comma 3 del medesimo art.26 prescrive che: "Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le
misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si
appliccano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi".
In particolare, dal documento di valutazione dei rischi dell'Ente, vengono estrapolate le informazioni
dettagliate da dare alle Ditte appaltatrici e/o ai Lavoratori autonomi sui rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività.
AIlo stesso tempo, le diverse Ditte appaItatrici, prima della stipula del contratto, potranno proporre
l'integrazione deIIe misure di sicurezza previste neI presente documento. Il Dirigente competente o iI suo

delegato potranno modificare e/o integrare iI D.U.V.R.I. prima di alIegarlo al contratto. Le proposte
modi- ficative o integrative deIle ditte appaltatrici non potranno variare l'importo del contratto. In ogni
caso l'affidatario dovrà fornire un "Piano operativo" con le procedure della sicurezza relative alla propria
speci -fica attività e concernenti l'idoneità tecnico professionale dell'appaItatore, secondo quanto disposto
dalle vigenti norme.
E' opportuno rammentare che le disposizioni del 3° comma dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 non si
applicano ai rischi speci fici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi e dunque:
 non costituiscono oggetto del presente "Documento" le informazioni relative alle attrezzature di
lavoro, agli impianti (ivi compresi quelli elettrici) ed ai macchinari in genere addotti dalla Ditta
appaltatrice, il cui impiego può costituire causa di rischio connesso con la speci fica attività svolta
da quest'ultima;
 per tali attrezzature, impianti e macchinari nonché per le relative modalità operative, il
Committente - Datore di lavoro non è tenuto alla veri fica dell'idoneità ai sensi delle vigenti
norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di accertamento connesso a rischi
specifici dell'attività della Ditta appaltatrice (comma 3, art. 26 del D.Lgs. 81/2008);
la stessa Ditta deve inoltre provvedere alla "informazione", "formazione", "scelta e addestramento
nell'uso di idonei mezzi personali di protezione" del proprio personale.
Descrizione della fornitura o del servizio
I lavori in oggetto sono relativi all'affidamento dell'appalto di "Ausiliari del traffico".
Le prestazioni richieste, indicate nel capitolato speciale d'appalto che accompagna il contratto.
Soggetti di riferimento del datore di lavoro committente
Nelle tabelle che seguono sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi dell'art.
26 comma 3, del D.Lgs.n° 81/2008.
Ruolo

Denominazione

Recapiti

Ing. Giuseppe DI MEGLIO

081906728

Comando Polizia Municipale

081 906719

Re spon sabile unico del procedimento
ex art.10 D.Lgs163/2006 e s.m.i.

Dr. Ottavio DI MEGLIO

081 906722

Preposto presso la sede di svolgimento
del lavoro

Comandante della P.M.

081 906722

Ing. Moreno Cervera

081 0097290

Dott. Carmine SAPIO

3395767676

Datore di Lavoro
Ufficio Committente

Re spon sabile del S.P.P. della stazione
appaltante
Medico Competente

Soggetti di riferimento dell'impresa appaltatrice e/o lavoratori autonomi
Nelle tabelle che seguono verranno indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi
dell'art.26 comma 3, del D.Lgs. n.°81/2008 per conto delle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi.
Ragione sociale
Indirizzo

Tipologia di impresa ai sensi delPart.34
del D.Lgs. 163/2006

SI

NO

Lavoratore Autonomo

SI

NO

Nominativo

indirizzo — recapito

Datore di Lavoro
R.S.P.P.
Medico Competente

DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTIVATE
Con il presente documento unico preventivo,vengono fornite all'impresa appaltatrice, già in fase di gara
d'appalto, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto
dell'appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività), sui
rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui sono destinate ad operare le ditte
appaltatrici nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle
interferenze. L'appalto in oggetto, prevede possibili interferenze solo durante la consegna presso l'ufficio
di Polizia Municipale, dei preavvisi a targa. Infatti le restanti mansioni appaltate avvengono al di fuori
degli ambienti di lavoro del Comune di Barano d’Ischia.
LUOGHI DI LAVORO
Si segnalano i possibili rischi presenti all'interno degli uffici della Polizia Municipale di Barano d’Ischia:
• All'interno di due uffici sono presenti due uscite d'emergenza. In caso di emergenza fare riferimento alle
indicazioni delle via di fuga, affisse alle pareti.
VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA
Le Imprese appaltatrici che espletano le proprie prestazioni all'interno degli immobili del COMUNE DI
BARANO D’ISCHIA devono preventivamente prendere visione della planimetria dei locali con la
indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza.
I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali a garantire
una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da materiale
combustibile e infiammabile da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere (carrelli
trasporto attrezzature per la pulizia, macchine per la distribuzione di caffè di bevande, ecc.), anche se
temporanei. L'impresa dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei locali
e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a disattivare le
alimentazioni idriche, elettriche e del gas.
USO MACCHINARI e APPARECCHIATURE COMUNE DI BARANO D’ISCHIA
E' vietato l'utilizzo di macchinari e apparecchiature appartenenti al COMUNE DI BARANO D’ISCHIA,
senza previo esplicito e scritto consenso del Comune di Barano d’Ischia.
ACCESSO DI AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI
Gli automezzi delle Imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi dovranno accedere ed effettuare
movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse etc. delle sedi di lavoro a velocità tale da non
risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi.

VERBALE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (E SOPRALLUOGO CONGIUNTO)
A seguito di questo scambio di informazioni per l'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto un VERBALE DI
COOPERAZIONE COORDINAMENTO e SOPRALLUOGO CONGIUNTO tra il Rappresentante
dell'Ente Appaltante e il Rappresentante del Cantiere, designato dall'Appaltatore o Fornitore, presso la
sede di svolgimento del lavoro.
COSTI PER LA SICUREZZA
I costi per la sicurezza si stimano pari a 0 Euro, in quanto:
a) Non è previsto l'uso di apprestamenti (ponteggi, trabattelli,...)
b) Non sono necessari DPI o collettiva per i rischi da interferenze
c) Le procedure previste e precedentemente riassunte non comportano costi aggiuntivi per la ditta
appaltatrice;
In data.........../.........../............allo scopo di dare completa applicazione a quanto sancito dall'art. 26, del D.
lgs. 81/08 i sottoscritti, in rappresentanza delle parte Committente ed Appaltatrice dei lavori, hanno
effettuato un sopralluogo, finalizzato alla stesura del documento di Valutazione dei Rischi dovuti ad
Interferenza, che ha interessato lo stabile del COMUNE DI BARANO D’ISCHIA in cui l'impresa
appaltatrice dei lavori è destinata ad operare.
Al sopralluogo congiunto hanno partecipato per il
Committente: Il Dott. ...................................
Per la parte Appaltatrice sono intervenuti:
il Sig. .............................. ,
I rappresentanti della parte Appaltatrice hanno preso visione dell' area / locali dove dovranno eseguirsi i
lavori, come dettagliatamente descritto nel Bando Integrale di gara e nel DUVRI.
Nel corso del sopralluogo le parti hanno deciso di accettare senza variazioni il Documento unico di
Valutazione dei Rischi Interferenziali previsto dall'art. 26 del D.Lgs 81/08.
Data: .......................................
Per l'Impresa Appaltatrice
____________________________

Per il Committente
RUP / Servizio Istruttore Azienda
_____________________________

