
 Comune di Palù 
                 Provincia di Verona                                                                                                                     

 
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER 
ELIMINARE LE INTERFERENZE  
 
Art. 26. D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o  
d'opera o di somministrazione) e ss.mm.ii.  
 
Il presente documento è allegato al contratto di appalto del servizio di ristorazione 
scolastica  
 
 

Oggetto del servizio: Gestione del servizio di ristorazione scolastica della scuola primaria, 
materna  del comune di Palù 2021/2022 - 2022/2023 e 2023/2024 
 

 
Committente:  
COMUNE DI PALU  
 
Ditta appaltatrice:  
 
Ragione sociale  
 
Sede – via n.  
 
P.IVA  
 
Nome del datore di lavoro…………………………………………….  
 
Posizione assicurativa INAIL. …………………………………………  
 
Posizione assicurativa INPS. …………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1) PREMESSA  
Il presente documento è stato elaborato in attuazione di quanto previsto dall'art. 26, comma 3, 
del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..(come in allegato riportato).  
 
2) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
 
Il servizio di ristorazione scolastica comprende le seguenti fasi e attività:  
 
• Approvvigionamento e stoccaggio da parte dell’aggiudicatario delle derrate necessarie alla 
realizzazione dei menù;  
• Preparazione, cottura dei pasti con il sistema del legame fresco/caldo, in multiporzione e in 
monoporzione per diete speciali presso i locali adeguatamente attrezzati presenti nei plessi 
scolastici comunali di Palù;  
• Preparazione dei tavoli dei refettori;  
• Distribuzione con scodellamento mediante l’utilizzo di contenitori termici, adatti al 
mantenimento del cibo a temperatura superiore a 60°C, di proprietà del ditta aggiudicataria 
dell’appalto, a cura del personale della ditta aggiudicataria dell’appalto dei pasti, con il sistema 
al tavolo. Tale sistema può subire delle modifiche su richiesta del Comune in base ai progetti 
scolastici specifici o in caso di eventi straordinari come l’Emergenza sanitaria tuttora in atto;  
• Lavaggio e sanificazione di tutti i contenitori e delle stoviglie utilizzati;  
• Pulizia e sanificazione dei locali dati in uso per la preparazione e la distribuzione dei pasti;  
• Raccolta differenziata dei rifiuti.  
• Coordinamento e organizzazione complessiva del servizio, secondo quanto stabilito dal 
presente capitolato.  
 
Si precisa che nell’a.s. 2020/2021, a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, il 
servizio ha subito una riorganizzazione nella preparazione e nella distribuzione dei pasti, in 
quanto i refettori vengono utilizzati come classi, per i cui maggiori oneri sono stati assunti 
specifici impegni di spesa.  
La fornitura dei pasti è rivolta agli alunni e agli adulti che frequentano o svolgono la loro attività 
presso le seguenti scuole:  
 
Scuola Primaria “F.lli Bettili ” P.zza San Giorgio – Palù  
Scuola Materna “Don Igino Boninsegna” Via Roma – Palù  
 
Le presenze sono così suddivise:  
Materna 40  
Primaria 10 
 
Eventuale apertura micro-nido 20  
 
Referente per il Comune di Palù ________________________________  
 
Responsabile della Ditta appaltatrice: _________________________________ 
 
 
 
3) TIPOLOGIA DEI RISCHI DA INTERFERENZE  
 
Il personale della ditta appaltatrice eseguirà:  
 
- lo scodellamento dei pasti e la sanificazione dei locali all'interno della scuola primaria e 
quindi sarà esposto ai rischi derivanti dall'ordinaria attività scolastica. 



4) DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 
DELL'APPALTATRICE  
 
Al fine di verificare l'idoneità tecnico-professionale la ditta appaltatrice dovrà fornire la 
seguente documentazione:  
 
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato;  

- autocertificazione firmata dal legale rappresentante attestante il possesso dei requisiti di 
idoneità' tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 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 (rif. Art. 26, comma I, lettera a) 
D.Lgs. 81/2008);  

- elenco del personale che parteciperà alla esecuzione dei servizi. Tale elenco dovrà essere 
aggiornato in caso di variazione del personale durante l'esecuzione degli stessi.  

- dichiarazione del legale rappresentante attestante la regolarità assicurativa e contributiva nei 
confronti del personale impiegato per l'esecuzione dei servizi affidati;  

- nominativo del responsabile dei servizi affidati;  

- documentazione inerente la valutazione dei rischi ai sensi dell' art. 28 D.Lgs 81/2008, con 
riferimento ai servizi affidati o autodichiarazione attestante l'avvenuta valutazione dei rischi e il 
possesso del relativo documento;  

- documentazione inerente l'informazione, formazione e addestramento del personale, con 
riferimento ai servizi affidati o autodichiarazione dell'avvenuta formazione del personale;  

- documentazione inerente l'informazione, formazione e addestramento del personale addetto 
alla prevenzione incendi e al primo soccorso o relativa autodichiarazione.  
 
- Tessera di riconoscimento.  
 
- Il personale della Ditta/Cooperativa concessionaria deve essere munito apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del 
datore di lavoro e la data di assunzione.  
 
5) REQUISITI DEI LAVORATORI  
 
- I lavoratori impegnati nel servizio appaltato devono essere idonei al lavoro, secondo il 
giudizio espresso dal medico competente della Ditta appaltatrice e sottoposti a sorveglianza 
sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente.  

- I lavoratori devono essere informati e formati in relazione ai rischi per la sicurezza sul lavoro 
e la tutela della salute che possono essere presenti durante l'attività oggetto del presente 
appalto e sulle conseguenti misure di prevenzione, protezione e di emergenza da adottare.  
 
6) SEGNALAZIONE DI INFORTUNI O INCIDENTI  
 
- Gli addetti della Ditta appaltatrice dovranno tempestivamente segnalare al Responsabile del 
procedimento del Comune di qualsiasi incidente e/o infortunio su lavoro, anche se lieve, che si 
verifichi durante lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.  
 
7) INFORMAZIONI FORNITE DAL COMMITTENTE ALL'APPALTATRICE SUI RISCHI 
ESISTENTI NELL'AMBIENTE IN CUI SI SVOLGERA’ IL SERVIZIO E SULLE MISURE DI 
PREVENZIONE E DI EMERGENZA DA ADOTTARE  



7.1 Durante lo svolgimento dell'attività il personale della Ditta appaltatrice può trovarsi esposto 
ai seguenti fattori di rischio:  
- Incidenti o investimenti durante il parcheggio delle auto e il percorso per raggiungere la 
scuola;  
- Rischi derivanti dall'ambiente esterno della scuola (es. marciapiedi, dislivelli, irregolarità del 
terreno, pavimento bagnato, scivoloso, neve, ghiaccio, ecc.);  
- Rischi derivanti dall'attività scolastica: presenza di alunni negli spazi comuni del plesso 
scolastico;  
- Presenza di ostacoli (zaini, cartelle, ombrelli, scale, gradini, dislivelli, ecc.) negli spazi e lungo 
i percorsi utilizzati dal personale della Ditta appaltatrice.  
 
II contemporaneo svolgimento dell'attività scolastica del trasporto, consegna dei pasti agli 
istituti di Palù, consegna e distribuzione dei pasti ed attività di sanificazione dei locali, può 
originare i seguenti fattori di rischio interferenziali: 
 
 

Trasporti pasti  Presenza di vetture del 
personale della Scuola 
parcheggiate negli spazi di 
pertinenza dell'edificio  
 

  

 
Presenza di alunni negli spazi 
utilizzati per il parcheggio del 
veicolo o per l'arresto dello stesso 
al fine dello scaricamento dei 
pasti  

 

Incidente  

Investimento alunni  

Movimentazione di 
contenitori caldi 
all'interno degli spazi 
della scuola  
 

Presenza di ostacoli lungo il 
percorso (zaini, arredamenti, 
ombrelli, bambini, ecc.).  
Caduta o sversamento accidentale 
di alimenti  

inciampo, caduta e 
scivolamenti degli addetti. 
Contano accidentale degli 
stessi con alimenti caldi. Urto 
contro i bambini, contatto degli 
stessi con alimenti caldi. 
Rischio di scivolamento e 
inciampo da parte del 
personale della scuola.  
 

Scodellamento e 
distribuzione pasti  
 

Presenza di bambini e personale 
della scuola.  
Presenza di arredamenti scolastici 
e oggetti dei bambini costituenti 
ostacolo.  
Caduta di corpi estranei negli 
alimenti durante lo scodellamento  

Rischio di contatto dei bambini 
con parti calde.  
Rischio di rovesciamento a 
terra di alimenti. 
Rovesciamento di alimenti 
durante lo scodellamento. 
Ingestione da  
parte degli alunni di corpi 
estranei  

Pulizia e 
sanificazione dei 
locali e delle 
attrezzature utilizzate 
per la distribuzione 
dei pasti.  
 

Utilizzo di prodotti chimici. Presenza 
di pavimenti bagnati  
 

Scivolamento sulle superfici 
bagnate da parte del personale 
della scuola. Contatto 
accidentale con prodotti 
chimici.  
 



7.2 MISURE DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE DA ADOTTARE  
 
Al fine di eliminare o ridurre i fattori di rischio sopraindicati dovranno essere attuate le seguenti 
misure di prevenzione e protezione.  
 
Prima dell'inizio dell'anno scolastico la Ditta appaltatrice dovrà condurre un sopralluogo presso 
le scuole dove sarà eseguito il servizio, in modo da prendere atto dei possibili rischi presenti e 
individuare gli spazi idonei e sicuri dove arrestare i veicoli, scaricare i pasti e i percorsi da 
seguire per portarli all'interno della struttura scolastica.  
Per il trasporto dei pasti all'interno della struttura scolastica devono essere utilizzati contenitori 
chiusi.  
Il personale della scuola deve garantire percorsi privi di ostacoli. Se presenti ostacoli, in 
particolare oggetti lasciati dagli alunni, gli addetti alla distribuzione dei pasti devono farlo 
presente al proprio referente all'interno della scuola.  
Durante la movimentazione dei pasti è necessario fare attenzione a non versare a terra 
alimenti. In caso di versamento accidentale, si deve procedere immediatamente alla loro 
rimozione. 
Durante la consegna dei pasti agli alunni, il personale della scuola dovrà assistere gli stessi in 
modo da evitare comportamenti pericolosi idonei ad esporre i ragazzi al rischio di ustione.  
Durante il servizio di distribuzione pasti è vietato fumare, assumere alcolici o sostanze 
stupefacenti.  
Il personale deve essere in possesso dell'attestato del corso di formazione in materia di igiene 
degli alimenti (HACCP) sostitutivo del libretto sanitario.  
Il personale non deve indossare anelli, orecchini e bracciali per evitare che possano 
accidentalmente cadere negli alimenti.  
In caso di lesioni alla pelle deve disinfettare la ferita, coprirla con un cerotto e indossare guanti 
in lattice. In caso di affezioni dell'apparato respiratorio il personale deve indossare una 
mascherina.  
Durante il periodo dell’emergenza sanitaria il personale deve indossare una mascherina FFP2 
ed i guanti in lattice. 
Il personale deve lavarsi le mani prima di prendere servizio e dopo essere stato alla toilette, 
dopo essersi soffiato il naso, dopo aver toccato i rifiuti o i contenitori della spazzatura, ecc.  
I locali, gli arredi e le attrezzature per la distribuzione dei pasti devono essere mantenuti 
ordinati, puliti e sanificati. La sanificazione prevista per n. 2 ore giornaliere sarà effettuata fino 
alla fine dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus.  
Il personale addetto allo scodellamento dovrà indossare i previsti dispositivi di protezione 
individuali:  
- divisa da lavoro a tinta chiara, con cuffia per il contenimento dei capelli;  
- calzature antinfortunistiche con soletta antiscivolo;  
Durante lo scodellamento dei pasti non devono essere presenti i bambini nelle immediate 
vicinanze, per evitare pericolo di ustioni.  
I prodotti chimici utilizzati per le pulizie e la sanificazione devono essere conservati in luogo 
idoneo, chiuso, fuori dalla portata dei bambini.  
In caso di pavimento bagnato, è necessario posizionare il cartello di segnalazione pericolo di 
scivolamento. 
 
7.3 PREVENZIONE INCENDI  
 
Al fine di evitare l'innesco di incendi durante l'attività:  
- è vietato fumare;  

- è vietato impiegare alcool o altri infiammabili;  
 



Il personale deve verificare che nei pressi degli scaldavivande non siano presenti prodotti 
combustibili o infiammabili (es. alcool, strofinacci, ecc.). 
 
7.4 MISURE IN CASO DI INCENDIO O ALTRA EMERGENZA  
 
In caso di incendio il personale deve:  
- mantenere la calma e valutare l'estensione e il possibile sviluppo dell'incendio;  
- avvertire immediatamente il personale della scuola;  
- allontanare i bambini e portarli all'esterno dell'edificio.  
 
Se l'incendio è di modesta entità tentare l'immediato spegnimento (es. mediante l'uso di 
estintori, coperte antincendio, idranti, ecc.); non usare acqua su parti elettriche in tensione e 
su liquidi caldi.  
Se l'incendio è di entità rilevante o il primo tentativo di spegnimento non ha successo:  
- avvertire immediatamente i Vigili del Fuoco (Tel 115);  
- chiudere il gas e staccare la corrente elettrica;  
- favorire l'ingresso dei mezzi dei Vigili del Fuoco (es. aprire i cancelli, spostare le auto, ecc.).  
 
In caso di danni a terzi (persone o cose) durante l'attività il personale della Ditta appaltatrice 
dovrà:  
- prestare i primi soccorsi e, se necessario, avvertire immediatamente il pronto soccorso 
sanitario (Tel. 118);  

- avvertire quanto prima il Responsabile del servizio del Comune di Palù 
 
7.5 MISURE IN CASO INFORTUNIO O MALORE (PRIMO SOCCORSO)  
 
Nel caso in cui, qualche bambino sia coinvolto in un infortunio (es.: ustione, scivolamento, 
soffocamento, ecc.) il personale dovrà chiamare immediatamente il personale scolastico 
addetto al primo soccorso.  
Se l'infortunio risulta non lieve il personale dovrà chiamare immediatamente il pronto soccorso 
(tel. 118).  
In caso di ustione il personale dovrà raffreddare immediatamente la parte ustionata con 
abbondante acqua fredda.  
Non cospargere assolutamente la parte ustionata con olio o altre pomate non idonee in quanto 
potrebbero aggravare ulteriormente l'ustione.  
Qualora l'ustione risulti estesa o profonda il personale deve chiamare il pronto soccorso o 
accompagnare l'infortunato all'ospedale più vicino.  
In caso di infortunio o malore, anche lievi, il personale della Ditta appaltatrice dovrà avvertire 
immediatamente il Pronto soccorso (tel. 118) e seguire le indicazioni del personale sanitario.  
In seguito dovrà darne notizia al Responsabile del servizio del Comune di Palù.  
 
8). COOPERAZIONE E COORDINAMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO 
ED ELIMINARE LE POSSIBILI INTERFERENZE  
 
Stante la completa autonomia nell'esecuzione del servizio da parte dell'appaltatrice sarà 
compito delle parti comunicare qualsiasi informazione sull'andamento della situazione dal 
punto di vista della sicurezza e salute e di intervenire per prevenire quei rischi dovuti alle 
interferenze.  
La Ditta appaltatrice è tenuta a comunicare immediatamente al Comune di Palù eventuali 
situazioni di pericolo o di disagio riscontrate durante lo svolgimento del servizio.  
Il Committente si riserva, e l'appaltatrice riconosce, la facoltà di verificare, direttamente o 
attraverso altri Enti o persone incaricati, l'attuazione delle norme per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori e dei cittadini durante il servizio oggetto del presente appalto. 



9) COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO  
I costi per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono i seguenti 
 
 

Costì previsti      
 

u.m. Quantità Importo unitario  
€ 

Importo totale  
€ 

Riunioni di 
coordinamento e 
cooperazione  
 

Ore/uomo  
 

2 35,00 70,00 

Segnaletica di pericolo  
 

A corpo  2 43,00 86,00 

Informazione e 
formazione del personale 
sui rischi specifici  
 

Ore/uomo  
 

6 130,00 780,00 

   Importo €   936,00  

   Oltre iva 4%   

 
 
 
 
 
10) DISPOSIZIONI FINALI  
 
Nell'esecuzione dei servizi affidati, la Ditta affidataria dovrà adottare tutti i provvedimenti e le 
cautele necessarie per garantire l'incolumità del proprio personale, delle persone assistite e 
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati e osservare le disposizioni 
contenute nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali nonché le 
disposizioni contenute nel D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii..  
 
La Ditta affidataria dichiara di aver ricevuto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
negli ambienti interessati dall'attività, sulle misure di prevenzione da porre in atto, sulle misure 
e sistemi di emergenza da adottare, in accordo all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..  
 
La Ditta affidataria  
_______________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (articolo così 

modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2009)  

 
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture 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 sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui 

si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:  

 
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, ai servizi e alle 
forniture 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:  
 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;  

2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei 
requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 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:  

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

lavorativa oggetto dell'appalto;  
b) 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.  
 

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, 
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 ovvero individuando, limitatamente ai settori di 

attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento 
sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori 

autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate 
e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta 

dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori 
comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è 

allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, 
servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve 

essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non 
si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è 

redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo 
alla gestione dello specifico appalto. 

(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)  
 

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai 

servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata 
non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di 

incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Uf-ficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di 
agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende 

l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie 
all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno 

dall'inizio dei lavori.  
(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)  



 

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto 
che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione 

ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare 
dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei 

luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli 
atti contrattuali.  

 
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato 

pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde 
in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il 

lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto 

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore 
marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi 

specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.  
 

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento 

della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di 
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere 

specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza 

sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a 
ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi 

della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano 

ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale.  
 

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di 

affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare 
che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla 

sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle 
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è 

determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 

sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati 
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi 

settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo 
del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso 

in considerazione.  
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo 

modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di 

appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.  
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 

dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento 
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 


