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DATI RELATIVI ALLA DITTA DEL DATORE DI LAVORO 

COMMITTENTE 
 
 
 RAGIONE SOCIALE  : Unione dei Comuni Pian del Bruscolo; 

INDIRIZZO                                     : sede amm.vaVia Nazionale, n. 2 – 61022 Bottega di Colbordolo ; 
       
ATTIVITA’                                      : Ente pubblico ; 

                                        
 

       
 

DATI RELATIVI ALL’IMPRESA APPALTATRICE / LAVORATORE 

AUTONOMO 
 
RAGIONE SOCIALE   : _________________________________ ; 

 
INDIRIZZO                         : _________________________________ ; 
       
ATTIVITA’                                    : _________________________________ ; 

                                        
 



 

Ditta 

_______________________________ 

____________

 

 

Data di 
redazione 

--- 
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1.Finalità 
Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al 
dettato dell’art. 26, comma 3 del d.lgs. 1 aprile 2008, n. 81:  

� per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto al 
comma 2 del medesimo articolo e cioè: 

� cooperare all’attuazione delle misure di protezione e 
prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 
lavorativa oggetto dell’appalto; 

� per coordinare gli interventi di protezione e 
prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; 

� per informarsi reciprocamente in merito a tali misure; 
al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni 
oggetto: 

X dell’appalto; 
� del contratto d’opera; 

stipulato tra le parti in data _________ , in forma: 
X scritta, come da documentazione 

� allegata al presente documento oppure; 
� conservata agli atti di questa ditta; 

� orale, mediante 
� incarico “una tantum” oppure; 
� incarico specifico per l’effettuazione di una 

prestazione determinata, all’interno di una 
convenzione quadro esistente tra le parti; 
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2. Descrizione delle attività oggetto: 
X  dell’appalto; 
� del contratto d’opera; 

I lavori affidati in appalto/contratto d’opera, consistono nelle seguenti 
attività:  

Gestione del servizio Informagiovani e sportello per l’immigrazione dell’Unione Pian del Bruscolo costituita dai 
Comuni di Colbordolo, Monteciccardo, Montelabbate, Sant’Angelo in Lizzola e Tavullia. Il SERVIZIO 
INFORMAGIOVANI svolge attività di ricerca, documentazione e informazione rispetto all'Ambito territoriale in cui 
è inserito, occupandosi di settori informativi quali lavoro, formazione, estero, settore sociale, cultura e tempo 
libero. Il servizio è collegato ad Internet e  dispone di una postazione per la navigazione su Internet da parte 
degli utenti. Lo SPORTELLO PER L’IMMIGRAZIONE fornirà assistenza, consulenza e mediazione in favore 
degli extracomunitari e dei soggetti interessati al disbrigo delle varie pratiche, fornirà informazioni a tutto campo 
relativamente al tema dell’immigrazione sulle modalità di ingresso e soggiorno, procedure per il rilascio, rinnovo 
e conversione del permesso di soggiorno, acquisizione dello stato di luogo residente, verifica dello stato di 
avanzamento delle istanze appena elencate, adempimenti inerenti all’assunzione di lavoratori extracomunitari, 
comunitari e neocomunitari, nonchè le funzioni di call-center per la prenotazione di appuntamenti per l’accesso 
allo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Pesaro e Urbino per primo ingresso, a seguito di visto 
per lavoro o ricongiungimento familiare e prenotazioni degli appuntamenti per l’accesso all’ufficio immigrazione 
della Questura di Pesaro e Urbino con relativi Commissariati per le tipologie di permesse rimasti di competenza 
delle Questura. 

 
3. Descrizione delle misure di sicurezza attuate: 

3.1.1. Di carattere generale: 
3.1.2. Prima dell’affidamento dei lavori si è provveduto: 

3.1.2.1. a verificare l’idoneità tecnico-professionale 
X  dell’impresa appaltatrice; 
� lavoratore autonomo; 
che risulta essere iscritt_ alla CCIA di _________ al n. _____ e 
che tale iscrizione è conforme e compatibile con l’esecuzione 
dei lavori commissionati; 

3.1.2.2. a fornire: 
X all’impresa appaltatrice, che è risultata in regola con i 
versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali a favore 
dei propri lavoratori dipendenti e che a dimostrazione di ciò ha 
prodotto la seguente documentazione, agli atti di questa ditta: 
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� copia del libro matricola; 
� copia dell’ultimo versamento dei contributi 

assicurativi e previdenziali; 
� copia di idonea assicurazione RCT, comprendente 

anche la copertura in caso di: 
� azione di rivalsa/regresso esercitata dall’INAIL; 
� danni per i quali i lavoratori dipendenti 

dell’appaltatore non risultino indennizzati 
dall’INAIL; 

� al lavoratore autonomo, che è risultato in regola con i 
versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali e che a 
dimostrazione di ciò ha prodotto la seguente 
documentazione, agli atti di questa ditta: 

� copia dell’ultimo versamento dei contributi 
assicurativi e previdenziali; 

� copia di idonea assicurazione RCT, comprendente 
anche la copertura dei danni per i quali il lavoratore 
autonomo non risultasse indennizzato dall’INAIL;  

dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti 
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di 
prevenzione e di emergenza adottate da questa impresa, in 
relazione alla propria attività; 

3.1.3. Per quanto riguarda i rischi specifici, derivanti dalle 

interferenze delle attività lavorative, così come descritte al 

precedente punto 2, le misure adottate, che tengono conto di 

quanto sopra specificato e del Piano Operativo di Sicurezza 

redatto 

X  dalla ditta appaltatrice 
� lavoratore autonomo  

e che fa parte integrante del presente documento di 

valutazione, sono riportate nella seguente tabella: 
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Rischi specifici per i lavoratori derivanti dall’effettuazione delle 

lavorazioni descritte al punto 2 
Fase lavorativa 

critica  
Possibili fattori 

di rischio 
Misure attuate per eliminarle 

Tecniche/Organizzative DPI 

Tutte Rischi derivanti dalla 
eventuale necessità di 
evacuazione in 
emergenza 

� Il personale della ditta appaltatrice è stato 
portato a conoscenza delle procedure e degli 
uomini addetti alla gestione dell’emergenza, 
relativamente:  

o Alla lotta antincendio; 

o Al primo soccorso; 

o Alla pronta evacuazione; 

� Gli stessi dovranno attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni loro fornite 
dagli addetti preposti all’attuazione delle 
procedure di evacuazione in emergenza. 

 

    
    
    
    

    
    
    
    
    
 

4. Criteri adottati per la redazione del presente documento: 
4.1. Il presente documento di valutazione è stato redatto dal datore di 

lavoro della ditta appaltante, con la cooperazione: 
X del datore di lavoro della ditta appaltatrice oppure 
� del lavoratore autonomo 
� previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
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4.2. Il presente documento: 
X È allegato al contratto firmato in data _______ con l’impresa 
appaltatrice/lavoratore autonomo _________ ; 
� Considerato che manca un contratto scritto per l’incarico 

conferito all’impresa appaltatrice/lavoratore autonomo, è 
conservato agli atti di questa ditta e a quelli della ditta 
appaltatrice/lavoratore autonomo; 

 
 
 
Il datore di lavoro appaltante         Il datore di lavoro della ditta                                 
                                                        Appaltatrice/Il lavoratore   
                                                        autonomo     
_______________________          ______________________ 

 
     
 

_________ , lì _________ .- 
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PERMESSO DI LAVORO 
 
 
 

Il sottoscritto ______________________ , in qualità di; 
X datore di lavoro; 
� incaricato dal datore di lavoro della ditta committente per 

coordinare le attività di cui al presente documento di 
valutazione dei rischi;  

verificato che: 
X il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice: 

______________________ ; 
� Il lavoratore autonomo: ______________________; 

ha condiviso le misure indicate nel presente documento ed adottate per 
eliminare le interferenze delle attività, da il proprio nulla osta all’inizio 
delle attività medesime. 

Il sottoscritto si riserva la possibilità di interrompere le lavorazioni, 
qualora durante la loro effettuazione, non venissero messe in atto, anche 
successivamente le misure di sicurezza indicate. 

 
        _________________  
 
 
___________ , l’ _______ .-     


