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Padova,   Spett.le 
Prot.    
   
   
   
   

NOTE INFORMATIVE 
ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e sm.i. 

 
[per InfoCamere   –   RIFERIMENTO Ordine / Contratt o n.  ...............  del ........................ ....] 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI INTEGRATIVE SULLE MISURE DI PREVENZIONE, 
PROTEZIONE E DI EMERGENZA RELATIVE AI LUOGHI DI LAVORO INTERESSATI DA 
CONTRATTI DI APPALTO O D'OPERA 
 
Oggetto: Consulenza e attività formativa per l’acquisizione di un servizio di “Security 

Operation Center” presso le sedi InfoCamere di Padova e Milano. 
 

  

1. DISPOSIZIONI 

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., Vi ricordiamo che l’esecuzione  
delle attività in oggetto da eseguirsi presso le sede InfoCamere di ……………, è sotto la Vostra 
gestione e sorveglianza.  
Nel caso di eventuale subappalto delle attività, l’impresa …................. (nel seguito Appaltatore), 
dovrà necessariamente dichiarare - prima dell’inizio delle attività - la Ragione Sociale degli 
eventuali Subappaltatori e far firmare per accettazione ai rispettivi Datori di lavoro delle Ditte 
Subappaltate l’allegata dichiarazione finale.  
L’Appaltatore primario dovrà inoltre provvedere a certificare il trasferimento di tutte le 
informazioni ricevute dal Committente (InfoCamere) riportate nel presente documento ad ogni 
Subappaltatore. 

Vi invitiamo quindi a : 

a)  restituire debitamente firmata, anche tramite fax o e-mail, la DICHIARAZIONE allegata al 
termine di questo documento; 

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

c)  in riferimento al punto precedente, i Datori di Lavoro della/e ditta/e Appaltatrici, ivi compresi 
i subappaltatori, dovranno dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 
(disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), 
prima dell’inizio delle attività: 
• di essere regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato; 
• di possedere l’idoneità tecnico-professionale in relazione alle attività oggetto 

dell’appalto. 
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d)  attuare tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro aventi incidenza 
sull’attività oggetto dell’appalto; 

e)  cooperare per coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi residui a cui 
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare i rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle eventuali diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
commissionata; 

f)  garantire: 
• un contegno corretto del personale dipendente; 
• l’esecuzione delle attività con capitali e attrezzature propri secondo le norme di buona 

tecnica. 

1.1. Norme particolari: disciplina interna 

Il Vostro personale è soggetto all’osservanza di tutte le norme e regolamenti interni della sede 
presso si cui svolgono le attività. 
In particolare: 
• La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione delle attività, 

all’interno della nostra sede e nei locali messi a disposizione dalla committenza, è 
completamente a cura e rischio dell’assuntore delle attività che dovrà provvedere alle 
relative incombenze. 

• La sosta di autoveicoli o mezzi della Vostra Impresa (al di fuori delle aree adibite a 
parcheggio), è consentito solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali 
e strumenti di lavoro.  

• L’introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose dovrà essere preventivamente 
autorizzata. Vi preghiamo di informarvi sulle disposizioni interne all’uopo vigenti. 

• L’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto avverrà nei giorni feriali e negli orari di 
apertura delle sedi. Ad attività ultimate, dovrete lasciare le zone interessate pulite e sgombre 
da qualsiasi macchinario, attrezzatura e materiale utilizzato: eventuali materiali di risulta 
dovranno essere smaltiti a vostro carico, secondo la normativa di legge. 

1.2. Descrizione dell’attività oggetto del servizio  

 
E’ richiesta un’attività di consulenza e un’attività formativa, presso la sede InfoCamere di 
Padova, per: 

• eventuale installazione iniziale di apparati dell’Appaltatore ed interventi manutentivi 
da fare in loco; 

• impianto iniziale del sistema di raccolta ed elaborazione predisposto 
dall’Appaltatore; 

• formazione iniziale; 
• consulenza specializzata “on site”. 

Viene inoltre richiesta la presenza di personale dell’Appaltatore, nella sede InfoCamere di 
Milano, per eventuale installazione iniziale di apparati dell’Appaltatore ed interventi manutentivi. 
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1.3. Norme e disposizioni riguardanti la sicurezza sul lavoro 

Come stabilito dall'art 26 commi 4 e 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è a carico dell’Appaltatore 
l’osservanza di tutte le norme in materia di Sicurezza e di Igiene sul Lavoro, nonché l’attuazione 
di tutte le relative misure di tutela e l’adozione delle cautele prevenzionistiche necessarie per 
tutti i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attività. 

In caso di attività che possano procurare rischio a personale InfoCamere eventualmente 
presente nei luoghi in cui si opera, sarà cura dell’Appaltatore delimitare e segnalare 
opportunamente l’area oggetto dell’intervento per impedirne l’accesso alle persone non 
autorizzate. 
Non vi è permesso intervenire su parti di impianti, apparecchiature o luoghi esterni all’area del 
vostro intervento. Sarà vostra cura contattare il personale tecnico di InfoCamere addetto alla 
conduzione degli impianti ed immobili per verificare congiuntamente il modo corretto di operare.  
Gli automezzi dell’Appaltatore per lo scarico delle attrezzature e dei materiali necessari 
all’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto devono accedere ed effettuare movimenti nelle 
aree di parcheggio indicate dal referente di InfoCamere e comunque sempre a velocità tale da 
non risultare di pericolo per le persone presenti o per gli altri automezzi. 
La movimentazione al piano delle attrezzature e dei materiali si dovrà svolgere sotto la 
supervisione di un referente InfoCamere e negli orari da questo indicati al fine di eliminare 
qualsiasi interferenza. 

2. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEI LUOGHI DI LAVORO E MISURE DI 
PREVENZIONE ED EMERGENZA 

Vi invitiamo a contattare il Preposto Responsabile dell’esecuzione  delle attività oggetto 
dell’appalto e/o il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della sede, qualora 
riteniate necessarie ulteriori informazioni.  
Sottolineiamo inoltre l’importanza di continuare tale collaborazione durante il periodo di attività 
al fine di rendere effettiva l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi che si 
rendessero necessarie in relazione alle situazioni che si presentino di volta in volta. 
Vi invitiamo, inoltre, a rendere noto al Vostro personale dipendente e a far loro osservare anche 
le seguenti note riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo: 
a) obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti 

contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici; 
b) divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dalle 

attività da svolgere; 
c) obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario stabilito; 
d) divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive; 
e) divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le 

protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature; 
f) obbligo di usare i dispositivi di protezione individuale, distribuiti e scelti dal proprio Datore di 

Lavoro, specifici per il tipo di attività svolta; 
g) divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi 

natura; 
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h) obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge; 
i) obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o 

l’esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e 
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per l’eliminazione di dette deficienze o 
pericoli). 

Persone di Riferimento “InfoCamere” 
• Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: 

Ing. Alberto La Greca 
tel. 0498288647 cell. 3356428162   
indirizzo e-mail: alberto.lagreca@infocamere.it  

 
• Preposto Responsabile dell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto:  

sig. / ing. …………………….. 
tel. ……………….  Cell. ……………….. 
indirizzo e-mail: ……………………@infocamere.it 

 
• Referente di sede per  le attività da effettuare: 

sig. / ing. …………………….. 
tel. ……………….  Cell. ……………….. 
indirizzo e-mail: ……………………@infocamere.it 

 
In caso di emergenza da ogni apparecchio telefonico all'interno dell’edificio è possibile 
chiamare il referente locale per le attività da effettuare, a cui vi preghiamo di segnalare qualsiasi 
fatto anomalo o pericoloso (incendio, incidente, infortunio).  
Dettagliate informazioni circa il Piano di Emergenza sono riportate alla pagina web Intranet di 
InfoCamere: http://intranet.infocamere.it/web/sgsl/registrazion i-ssl  consultabile previa 
richiesta al Responsabile del Servizio o al Preposto. 

Lungo i corridoi sono riportate le planimetrie di p iano e le relative vie di fuga da utilizzare 
in caso di emergenza. Vi invitiamo a prenderne visi one.  

Le vie di fuga e le uscite di sicurezza devono rimanere sempre accessibili e sgombre da 
materiali. 

3. DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI CARATTERE AMBIENTALE 

3.1. Norme relative all’utilizzo degli agenti chimi ci utilizzati  

Prima dell’inizio delle attività si devono fornire al Preposto Responsabile dell’esecuzione delle 
attività oggetto dell’appalto e/o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
sede le informazioni riguardanti i quantitativi e la tipologia di agenti chimici che verranno 
utilizzati e mettere a disposizione le schede di sicurezza degli stessi. 
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3.2. Norme relative alla gestione dei rifiuti 

• Raccogliere i rifiuti prodotti durante l’attività, separarli per tipologia e provvedere al loro 
conferimento in accordo alle prescrizioni della normativa vigente; 

• il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalla vostra attività va effettuato rispettando le 
prescrizioni stabilite dalla normativa vigente; 

• non abbandonare i rifiuti sul suolo e nel sottosuolo, prestare inoltre attenzione a operazioni 
di: 
− travaso di rifiuti di tipo liquido, che vanno eseguite sempre in presenza di sistemi di 

contenimento, in particolare se dette operazioni vengono effettuate sui piazzali esterni;  
− trasporto di rifiuti di tipo liquido, che vanno eseguite utilizzando recipienti adeguati 

(provvisti di idonee chiusure, accessori e dispositivi per effettuare in condizioni di 
sicurezza le operazioni di svuotamento e riempimento e di prese agevoli per la 
movimentazione). 

 

4. Costi per la sicurezza e redazione del DUVRI 

Fermo restando tutte le disposizioni in materia di sicurezza e salute del lavoro, già previste dalle 
Norme vigenti, si specifica che per quanto prescritto dall’art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i., l'appaltatore è consapevole che nel corrispettivo indicato nel contratto sono inclusi tutti i 
costi della sicurezza per i rischi specifici dell’appaltatore. 

In particolare, e ai fini del presente appalto, sono state dettagliatamente esaminate tutte le 
attività e le singole fasi lavorative: in ottemperanza a quanto previsto all’ art. 26 comm a 3 
del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. non sono emerse attivi tà di interferenza tra le vostre 
lavorazioni e le attività di lavoro di InfoCamere e  di altra impresa operante 
contemporaneamente . Pertanto non sono stati evidenziati costi aggiuntivi per la sicurezza che 
possano determinare incrementi economici rispetto al prezzo stabilito del presente appalto. Il 
costo totale della sicurezza per rischi da interferenze relativo all’intero appalto, non soggetto a 
ribasso d’asta, ammonta pertanto a 0,00 euro. 

In relazione a quanto sopra, il presente documento costituisce assolvimento all’obbligo di 
elaborazione e redazione del DUVRI (Documento Unico dei Rischi Interferenziali), ferma 
restando la possibilità di eventuali successive integrazioni relativamente ai rischi specifici da 
interferenza presenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni contrattuali ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 
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DICHIARAZIONE DELL’APPALTATORE 
……………………………….. 

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e sm.i. 
con contestuale dichiarazione sostitutiva 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000  

 
 
Allegato all’ordine / contratto InfoCamere n. …………… del ……… 
 
 
L’ Appaltatore ……….…,  in merito alle attività ad esso ordinate da InfoCamere S.c.p.a. con il 
sopra specificato ordine / contratto dichiara, con la propria firma apposta in calce alla presente 
dichiarazione, di osservare scrupolosamente le disposizioni specifiche nel documento definito: 
 
CLAUSOLE CONTRATTUALI INTEGRATIVE SULLE MISURE DI PREVENZIONE, 
PROTEZIONE E DI EMERGENZA RELATIVE AI LUOGHI DI LAVORO INTERESSATI DA 
CONTRATTI DI APPALTO O D'OPERA 
 
avente ad oggetto la consulenza e l’attività formativa per l’acquisizione di un servizio di 
“Security Operation Center” presso le sedi InfoCamere di Padova e Milano. 
 
E’ richiesta un’attività di consulenza e un’attività formativa, presso la sede InfoCamere di 
Padova, per: 

• eventuale installazione iniziale di apparati dell’Appaltatore ed interventi manutentivi 
da fare in loco; 

• impianto iniziale del sistema di raccolta ed elaborazione predisposto 
dall’Appaltatore; 

• formazione iniziale; 
• consulenza specializzata “on site”. 

Viene inoltre richiesta la presenza di personale dell’Appaltatore, nella sede InfoCamere di 
Milano, per eventuale installazione iniziale di apparati dell’Appaltatore ed interventi manutentivi. 
 
Egli dichiara perciò, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
• di essere regolarmente iscritto alla Camera di Commercio di ……………… con Codice 

Fiscale  ………………………….., 
• di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale in relazione alle attività oggetto 

dell’appalto, 
• di avere piena cognizione delle responsabilità e degli impegni conseguenti alla 

sottoscrizione del presente documento, 
• che opererà nel rispetto di tutte le norme di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, nonché 

della prescrizione e dell’adozione di tutte le misure di tutela per i rischi specifici propri della 
sua attività, 
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• che impiegherà per l’esecuzione  delle attività in oggetto personale idoneo e formato alla 
mansione specifica, 

• che opererà senza alterare, neanche temporaneamente, le caratteristiche di sicurezza e di 
salute sui luoghi di lavoro, degli impianti e delle attrezzature di InfoCamere. 

 
 
 
Firma ed eventuale timbro dell’Appaltatore 
 
__________________________________ 
 
 
 
Prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività co ntrattualizzate, restituire la presente 
firmata a: 
 
Approvvigionamenti 
Fax 0498288430 
E-mail approvvigionamenti@pec.infocamere.it 


