ALLEGATO A
VERBALE DI SOPRALLUOGO
In relazione all’incarico che l’Impresa Appaltatrice ………………………………………..
ha ricevuto dalla Committente Comune di Albano S.A. di svolgere le attività di cui al Contratto
Prot. ________________del _________________________
presso gli edifici scolastici previsti nel Servizio in parola,
i sottoscritti, nelle rispettive qualità di:
- RSPP del Committente
- RSPP Coordinatore Tecnico della Ditta Appaltatrice
- RSPP dell’Istituto Comprensivo
DICHIARANO
1) di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si
dovranno svolgere i lavori stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all’ambiente di
lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, nonché di mettere l’Appaltatrice nelle condizioni
di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come
richiesto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
2) di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti pericoli e/o rischi per i quali
sono state definite le opportune azioni preventive e comportamentali :
Area di lavoro Descrizione del Rischio Azione preventiva e/o di comportamento
3) che l’Appaltatrice è autorizzata all’utilizzo delle attrezzature di proprietà della Committente
comprese nel Capitolato d’Appalto e negli altri elaborati di gara.
Resta inteso che il Coordinatore Tecnico dovrà rivolgersi al RSPP della Committente ogni
qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all’attività
della Committente o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da
parte sua di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione.
Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a :
produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici;
 informare e formazione i lavoratori (artt. 36 e 37 del DLgs 81/08);
 mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs.
81/08);
 Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08).
Lì, ..........................
Il RESPONSABILE SERVIZIO COMUNE DI ALBANO S.A.______________________________________________
IL COORDINATORE TECNICO DITTA APPALTATRICE________________________________________________
Il RESPONSABILE SERVIZIO ISTITUTO COMPRENSIVO______________________________________________

