
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 226 DEL 12t10t2018

OGGETTO: DETERMINMIONE A CONTRARRE PER L,AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI LAVAGGIO ED EVENTUALE NOLEGGIO
BIANCHERIA PIANA.
PERTODO 01tO1t2019 - 31t12t2021

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarra per quindici giorni consecutivi.
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Oggetto: DETERMINMIONE A CONTMRRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl LAVAGGIO ED

EVENTUALE NOLEGGIO BIANCHERIA PIANA.
PERTODO 01/01/2019 - 311121202',1

IL SEGRETARIO DIRETTORE

PREMESSO che si rende necessario procedere all'aggiudicazione del servizio di lavanderia ed eventuale

noleggio della biancheria della casa di Ricovero Muzan per il periodo o1lo1l2o19 -3111212021;

RAWTSATA ta necessiti di indire procedura di appalto per la durata di 36 mesi, dal 01/01/2019 - 3111212021,

con possibilita di proroga tecnica per ulteriori quattro mesi;

DATO ATTO che l'Ente con l'affidamento del servizio in oggetto intende promuovere l'inserimento lavorativo di

soggetti svantaggiati e/o con disabilita nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione,

traiparenza, proporzionalita nonch6 di pubbliciti ed economicita del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che, pertanto, la partecipazione alla procedura di gara sara riservata ai sog€etti di cui all'art.112

comma 1 del D. Lgs. 50/2016 quali cooperative sociali, loro consorzi ed imprese e sociali il cui scopo principale

sia l'integrazione iociale e professionale delle persone con disabilita o svantaggiate di cui all'art. 112 comma 2

del D. Lgs.50/2016;

PRESO ATTO che l'Amministrazione intende attivare una procedura specifica per l'affidamento del servizio di

tavanderia, facendola precedere da awiso di manifestazione di interesse che individua soggetti in possesso dei

requisiti richiesti;

RICHIAMATO l'art.32 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii. che prevede, come alto propedeutico

"ii,"urio 
Oi procedura di affidamento Oi contratti pubblici, I'adozione di apposita determinazione a contrarre che

individui gli elementi essenziali del contratto e icriteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il D. Lgs 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici;

pRECISATO che I'importo presunto a base di gara per il triennio d quantificato in € 145 000,00 olte IVA 22%

CPV 98310000-9 - Servizi di lavanderia e di lavaggio a secco

PRECISATO, altresi, che I'aggiudicazione del servizio sara effettuata alla ditta che abbia presentato I'offerta

economicamente pii vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/82016 tramite attribuzione dei seguenti

punteggi:
prezzo= massimo 40 punti;
qualita= massimo 60 Punti.

DATO ATTO che mediante verifica on line sul sito www.acouistiinreteoa.it in data odierna tra le iniziative di

""quLto 
in corio da parte di Consip Spa non sono presenti convenzioni che contemplano il servizio in oggetto;

VISTE l'awiso pubblico e relativi allegati;

PRESO ATTO, pertanto, di procedere con un awiso di manifestazione di interesse rivolto agli operatori

economici di cui all'art. 1 12 comma '1 del D.Lgs. 50/2016, in possesso dei requisiti indicati sul modulo di

manifestazione di interesse;

DATO ATTO che I'ente si riserva di prOCedere anche in presenza di un numero di manifestazioni di interesse

inferiore a cinque come da art.91 comma 2 del D lgs. 50/2016;

ln virti delle funzioni attribuite dallo statuto e dal Regolamento di Amministrazione dell'Ente,

Casa di Ricovero "Muzan' - Via Barbe, 39 - 36034 MALO (Vl)



DETERMINA

1. di attivare la procedura in parola;

2. di approvare l'awiso pubblico e relativi allegati, manifestazione di interesse e relativi allegati;

3. di prowedere alla pubblicazione sul sito dell' Ente;

4. di prendere atto che l'Ente si riserva la facolta di procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai
dell'art. 32 comma 8-13 del D.Lgs. 50/2016.

senst
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CASA OI RICOVERO MUZAI{
Via Barbd, 39
36034 MALO (VI)
Codice Fiscale: 83001130240 P.Iva: 00599680246

Uff. Amm.vi: 04451580477 (dalle 10.00 a 12.00)
Fax 04451584740

Tel. Istituto: 04451 602163

La casa di Ricovero Muzan - Via Barbd, n. 39 - Malo (vI) partita Iva 005996g0246
cF. 83001130240

RENDE NOTO

Il seguente

AWISO PUBBLICO RISERVATO AI SENSI DELL'ART. 112DELD.LGS
N'50/2016 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SUCCESSIVA

PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
LAVANDERIA - PER|ODO 01.01.2019 _31.12.2021

1. PREMESSA

L'Ente appaltante, con determinazione n" 226 del L211012018, ha deciso di affidare il servizio di
lavanderia per il periodo dal 01.01.2019 al 3l.lz.zo2l, indicendo ,n. pro..arr. negoziata
riseruata ai sensi dell'art. 112 del D. Lgs 50/2016 al fine di favorire l,integrazione e creare
opportunitit di lavoro per persone svantaggiate, nel rispetto dei principi ai tiUera"concorienza, non
discrimhazione, trasparenza, propozionaliti, nonch6 di pubblicita 

"l ..onori.ita aa o. t!, n.
50/2016.
Gli operatori economici, cooperative sociali e loro consoai interessati sono invitati a manifestare il
proprio-interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento di lavanderiJ 0r.01.2019
al 31.12.202L entro le ore 12.00 det 26.10.2018. 

-

2. OGGETTO DELI'AWISO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

E' oggetto del presente awiso l'affidamento dei seguenti servizi:- Servizio nolo e lavaggio biancheria piana;
- Servizio di lavaggio biancheria di proprieti dell,Ente;- Servizio di sanificazione materassi e guanciali;
- Servizio di nolo e lavaggio delle divise del personale;
- Servizio di lavaggio delle divise di proprieti dell,Ente;- Servizio lavaggio della biancheria e del vestiario degli ospiti;- Servizio lavaggio tende;
- Servizio lavaggio ausili;
- Servizio guardaroba compreso il rammendo.



3. AWERTENZE

Il presente awiso a finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al fine dl

invitare gli operatori alla successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b)

D.lgs 5072016 e s.m.i. Non costituisce proposta contrattuale. non determina l'instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e

non vincola in alcun modo l'Ente, che sarir libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi

momento il procedimento awiato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa'

L'Ente si riserva, altresi, motivatamente di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa

al presente awiso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per

I'affidamento del seruizio.

4. DURATA

Il servizio decorreri dal 01.01.2019 al 31.12.2021(o dalla data di aggiudicazione per un periodo di

diciotto mesi), con possibiliti di proroga tecnica di ulteriori nr 4 mesi.

I primi tre mesi di servizio costituiranno periodo di esp€rimento e di prova, insindacabilmente

vilutato dall'Ente; trascorso tale periodo, se il servizio non risultasse eseguito in modo

soddisfacente in termini di qualiti, l'Ente potri risolvere il contratto in essere ed, eventualmente,

rivolgersi alla ditta seconda classificata od indire nuova gara.

5. IMPORTI STIMATI
L,ammontare presunto della spesa dei servizi viene quantificata in € 145.0oo,00+iva
comprensivo di oneri per la sicurezza ed eventuale proroga tecnica di 4 mesi'

6. DESCRIZIONE DETLA PROCEDUM

La procedura prevede una preliminare indagine d.i mercato al fine di individuare operatori

eio,iomici inteiessati ed in possesso dei reqiisiti richiesti. Per tale motivo viene pubblicato il

;;;t;;i; 3yyil-puuurt.o che resteri in pubblicazione dalla data del 16.10.2018 e sino al

26.10.2018 - ore 12.00.

L'aggiudicazione verri effettuata a norma dell'art.95 comma 3 del D.lgs. n" 50/2016, in base al

irlt:erio aetf,offerta economicamente piir vantaggiosa individuata tramite I'attribuzione dei seguenti

punteggi:

a) prezzo = Punti 40

b) qualiti = Punti 60 Per

un punteggio di 100.

7. DESTINATART E REQUTSm

Sono ammessi alla procedura i sogoetti di cu! all'ar!. 112, 1' che

iiu." 
-i. 

possesso' dei requiliti 
-Zi idoneiti professionale, economico-finanziari e tecnico-

organizzativi di seguito indicati.

so-no quindi ammessi alla gara gli operatori economici e le cooperative. sociali 
. 
- anche con

Liriiioi. regionale plurima 
-- e 16ro consozi il cui scopo princlpale sia .l'inteEaz'Lo-n-e 

sociale e

irofessiona16 delle persone svantaqgiate di cui all'art. 112, 20 comma, D. Lgs' 50/2016, quando il

@ttioperatorieconomicisiacompostodalaVoratoricon
disabilitir o da lavoratori svantaggiati.
per gll operatori diversi dalle cooperative sociali e loro consozi, l'esistenza del requisito soggettlvo'pi.riii"[iriirt. irio. r-gs. soljoro deve essere comprovato producendo iseguenti documenti:

A) In sede di awiso:



Atto costitutivo e statuto da cui risulti che lo scopo sociale principale del concorrente
sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilitir ai sensi dell'art.
1 L. 68/99 o delle persone svantaggiate di cui allhrt. 112 D. Lgs. n"50/2016;
Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. 44512000, attestante che almeno il 30 per
cento dei lavoratori del concorrente d composto da lavoratori con disabiliti o da
lavoratori svantaggiati ex art. 112, 20 comma, D. Lgs. n050/2016.

Si 
_ 
precisa che, trattandosi di requisito soggettlvo di natura personale, d escluso il ricorso

all'awalimento per comprovare il possesso Oi aetta caratteristica soggettira, che dovri essere
necessariamente posseduta personalmente e direttamente dal coniorrente, sia in caso di
partecipazlone singola, sia in caso di partecipazione per mezzo di compagini con idoneiti
plurisoggettiva.

I soggetti interessati dovranno essere, inoltre, in possesso dei seguenti requisiti:

. Requisiti di ordine generale:
Sono ammessi a partecipare alla. procedura di gara esclusivamente isoggetti, in
raggruppata o consoziata, per i quali non ricolra una delle cause di 6ictusione
legge.

forma singola,
previste dalla

In particolare, non d ammessa.la partecipazione alla gara per iconcorrenti per iquali sussistano:} le cause di esclusione di cui allhrt. 80 del d.lgi. n" 5012016;! la causa di esclusione di cui afi art. 1-bis, comma 14, dela regge 3g3/2001 e s.m.i.;) le cause di esclusione di cui ailart. 9, comma 2, rettera a), bi,-c) a"i'o. ig1. ziTzoor;} la causa di esclusione di cui all,art. 41 del D.Lgs. 19g12006;'> la causa di esclusione di cui all art. 44, commi 11, del D.Lgs. 2861199g;> la causa di esclusione di cui all,art. 53 comma 16_ier det Olfgs. fOSTibOf;> ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l,incapaciti dicontrarre con la pubblica amministrazione.

Reouisiti di ordine economico e finanziario:
I di avere effettuato con. buon esito servizi anaroghi a queli rerativi ala presente

procedura, resi a pubbliche amministrazioni ed aziende private, nell,ultimo"triennioprecedente arra data der bando di gara (20r5-2016-2017) per un ratturaio'oari
almeno annuarmente ad€. B0.oo0,o0 (IVA'di regge 

"t.iri.j. F.i,"*ii'ui.ilsh,1 ,iintendono i servizi oggetto deila procedura (rarTJnderia . i.runotJ. s. ii.iiJii',il
servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubbrici, 

"ssi 
,iiinno pr""iti'0.

certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagti enti medesimi. se'tr.ttaii ,ri
s€rvizi prestati a privati, re prestazioni saranno dichiaiate da questi o, in ,iniu..-,
dallo stesso concorrente e comprovate, in sede di controlo, con r"' proa*ion" ,ri
idonea documentazione.

Iscrizione ner Registro dele imprese dela camera di commercio Industria
Arctgtanato e Agricoltura;

possedere 
- 
la capaciti tecnica ed ir personare quarificato e formato oer eseouireI'appatto (un organico annuo, nel,utrimo triennio iiirr5:201;f ;r.I,t";iU;personale dipendente con contratto ccNL, composto oi jtmeno n.'10 uniti);



* essere in possesso di Certificazioni di sistema di qualiG conformi alle normative
europee della serie UNI EN ISO 9001 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate

da soggetti accreditati.

Lbperatore economico dovri impegnarsi a ricollocare gli operatori gii impiegati 
. 
nelle stesse

attiviti oggetto dell'affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti

sul trasfe-rimento d'azienda integrate da accordi sindacali, alle condizioni di miglior favore per il

lavoratore. Si richiama l'art. 50 del D.lgs. no50/2016.

Il rispetto dei requisiti di cui sopra deve essere dichiarato con "Dichiarazione Sostitutiva di Atto

Notorio".

8. MODALITA' DI PRESENTMIONE DELLE CANDIDATURE

I soggetti economici interessati dovranno presentare i documenti sotto riportati entro e non oltre

te oie- LZ.OO del 26'1O.2018 per posta certificata all'indlrizzo muzan@pec'it:

Domanda di oartecipazione con contestuale- djchiarazione sostitutiva di atto notorio

comprovartte i requisiti richiesti (Allegato n"1);
Ouestionario sulla sicurezza debitamente comoilato (Allegato no2);

Certlficazione di oualite ISO 9001;

tutti gll alleoati previsti nel modulo di partecipazione (Iscrizione albo Regionale, atto

costit[tivo, dicniarazione sostitutiva ecc).

9. FORMAZIONE DELL'ELENCO

Decorso il termine di presentazione delle candidature, l'Ente prowederi a.formare un elenco ed

inrit.a trtti isoggetti in possesso dei requisiti e delle caratteristiche richiesti.

L,Ente si riserva, comunque, di procedere anche ln presenza di numero di manifestazioni di

inLresse inferiore a cinque,.br. bu a|t. 91 comma 2 del D.lgs. no50 del 18.04.2016.

10. RESPONSABILE DEt PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento d il segretario Direttore dell'Ente dott'ssa Bergozza Annalisa -
PEC muzan@Pec.it.

11. RISERVATEZZA E INFORMMIONI

Ai sensi del arti 13 del regolamento UE n. 679 del 2016, si informa che i dati e le informazioni'

anche sotto forma documeniii., i.qrl.iti i"-occasione della presente procedura, saranno raccolti

presso l?mministrazione a tuanno trattati esclusivamente per le finalitir inerenti al relativo

procedimento amministrativo.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Dott. Betgoaa Annalisa



pRocEDURA RISERVATA ART. 112 DEL D.LGS 5012016
SERVIZIO DI LAVANDERIA PER tA CASA DI RICOVERO MUZAN

DAL 01.01.2019 AL 31.12.2021

ALLEGATO NOl
Spett.le

Casa di Ricovero Muzan
Via Bartri n, 39
36034 - Malo (vI)

******
Dichiarazione sostitutiva atto di notorieti

ai sensi degli articori 46 e 4r der D.p.R. 2g dicembre 20oo, n, 445 e s.m.i

Il sottoscritto

nato a (_) it

residente nel Comune di

CAP Prov. vta

in qualitA di titolare / Iegale rappresentante / procuratore

della Cooperativa

con sede in
(CAP. 

- 

)
Prov._, Via

partita IVA codice fiscale

telefono n. telefax n. e mail

con espresso riferimento all'impresa concorrente che rappresenta, ai sensi degli articoli 46 e 47del D'P'R' 28 dicembre 2ogo,^n: 
_445 e_ s.m.i- conilp"rot" dere sanzioni penari previstedall'articoro 76 der medesimo D.p.R. 445/2000 

" r.r.i., per re ipotesi di farsitd in atti edichiarazioni mendaci ivi indicate
CHIEDE

di partecipare alla procedura per l'affidamento dei servizi di lavanderia per il periodo dal01'01.2019 ar 3r.!2.2o2r che pud ricomprendere L seguenti attivita per ra casa di RicoveroMuzan:
- Servizio nolo e lavaggio biancheria piana;
- Servizio di lavaggio biancheria di proprietA dell,Ente;
- Servizio di sanificazione materassi e guanciali;
- Servizio di nolo e lavaggio delle divise del personale;
- Servizio di lavaggio delle divise di proprieta dell,Ente;

n.

n.



- Servizio lavaggio della biancheria e del vestiario degli ospiti;

- Servizio lavaggio tende;

- Servizio lavaggio ausili;

- Servizio guardaroba compreso il rammendo.

A tal fine, ai sensi degli articoli 45 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle
sanzioni penali previs6 dall'articolo 76 del medesimo DPR 445l2000, per le ipotesi di falsita in

atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA

1. Di rientrare tra i soggefti di cui all'art. 112, 10 comma7 D. Lgs' no 50/2016 in quanto

. fl Cooperativa Sociale di tipo B o Consoftio di Cooperative di tipo B il cui scopo

principale sia il cui scopo prlncipale sia I'integrazione sociale e professionale delle

persone svantaggiate di cui allhft' 112, 2" comma, D' Lgs' 50/2016, quando il 30

per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori

con disabilitA o da lavoratori svantaggiati.

Si alleoano iscrizione all Albo regionale e Statuto della Cooperatlva;

O in alternativa

oTloperatoreeconomicodiversodallecooperativesocialieloroconsoziedintal

caso, a comprova dell'esistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 112 D. Lgs'

5Ol2Ot6, si alleoano iseguenti documenti:

>Attocostitutivoestatutodacuirisulticheloscoposociale
principale del concorrente sia l'integrazione sociale e-professionale

delle'personecondisabilitaaisensidell'art'1L'68/99odelle
persone svantaggiate di cui all'art' 112 D' Lgs' no50/2016;

}Dichiarazionesostitutivaexa|t..47D.P.R.44512000,attestante
chealmenoil30Percentodeilavoratoridelconcorrented
composto da lavoratori con disabiliti o da lavoratori svantaggiati ex

art- tLL, 2o comma, D' Lgs' no50/2016'

2. di non vensiare in alcuna delle seguenti cause di esclusione:

) di cui all'art. 80 del d.lgs' no 50/2016;
) di cui all?rt. l-bis, comma 14, della legge 383i2001 e s'm'i';

) di cui all'art. 9, comma 2, lettera a), b), c) del D' Lgs' 231/2001;

) di cui all'aft. 41 del D.Lgs. 19812006;

) di cui all'arl.44, comma 11, del D.Lgs. 28611998;

F di cui allhrt. 53 comma 16-ter del D'lgs' 165/2001;

> in ogni altra situazione cn" aei"rrln'i l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapaciti di

contrarre con la pubblica amministrazione;

3. che la ditta e regolarmente iscritta

Commercio, Industria, Artigianato

nel Registro delle Imprese presso la Camera di

ed Agricoltura della Provincia



di-per le seguenti attiviti:

durata della

giuridica:

numero di iscrizione:

ditta fino al

data di iscrizione:

forma

5.

4.

6.

di rispettare nei confronti del lavoratore le normative vigenti in materia assicurativa,
previdenziale, retributiva e di prestazione del lavoro;

di rispettare le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 8l/0g) nonchd il
rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei conlronti dei lavoiatoii dipendenti o soci e s!alleoa, a tal proposito, questionario sulla sicurezza debitamente compilato;

di avere un organico annuo,. nell'ultimo triennio (20L5-20L7) riferito al solo personale
dipendente con contratto CCNL, composto da almeno n. 10 uniti;

dei servizi

di possedere ra capaciti tecnica.ed ir personare quarificato e formato per eseguirel'appalto (un organico annuo-,.neil'urtimo triennio lzoii-zorzy rirerito ai so-to p.rr,i,irudipendente con contratto ccNL, composto aa atmeno- n. 10 uniti) . pr..iruh.ni" ,ri
disporre di:

Descrizione
servizi svolti

Importo
contabilizzato



9. di possedere adeguata capacite economica e finanziaria per l'espletamento del servizio in

appalto;

10. di essere in possesso della certificazione di ISO UNI EN ISO 9001:2008, allegata;

1i. di impegnarci a ricollocare gli operatori gii implegati nelle stesse attiviti oggetto

dell,affidamento e rimasti inoccupati, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti sul

trasferimento d'azienda integrate da accordl sindacali, alle condizioni di miglior favore per ll

lavoratore;

i2. da essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui allhrticolo 13 del Regolamento EU n'

679 del 2016 , che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,

esclusivamente nell?mbito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene

resa;

13. di assumere tutti gli obblighi di tracciabiliti dei flussi finanziari di cui allhrticolo 3 della

legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

14. di essere consarpevole delle responsabilitir e delle conseguenze civili e penali previste in

caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione e/o uso di atti falsi in caso di esibizione di atti

contenenti dati non pii.r corrispondenti a veritd, e di essere consapevole che qualora

emerga la non veridiciti del contenuto della dichiarazione l'impresa decadri dai benefici per

i quali la stessa d rilasciata e l'Ente ne dari segnalazione allAutoriG Nazionale

Anticorruzione.

TIMBRO DELL'OPERATORE ECONOMICO
E FIRMA DEL DICHIARANTE

Allegati:
. Iscrizione Albo Regionale;

o Statutoi

. Dichiarazione;

. Questionario sulla sicurezza;

DATA



AWERTEilZE:

1. L'istanza dovri essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e corredata da
una fotocopia del documento dldenUte del firmatario (art.38, co 3, del D.P.R. n.,145 del
28.12.2000).

2. Qualora la documentazione venga sottoscritta dal "procuratore/i" della societi dovri essere
allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui
evincere i poteri di rappresentanza.

3. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o
costituiri l'associazione o il consozio.

4. Nel caso di awalimento, la presente dichiarazione deve essere prodotta anche dal legale
rappresentante dell'impresa ausiliaria.



Allegato 2

L'Azienda A ricompresa tra quelle identlficate nel comma 6 art. 3'l D.Lgs 81/08 Si tr No D

Se Sl: Nominativo del RSPP (nesponsabile del SeNizio di Prevenzione e Protezione)

Data di invio nomina a enti competenti

telefono fax

Data effettuazione corso

Se No: Data effettuazione corso da parte del Datore di Lavoro in qualita di RSPP

ll Datore di Lavoro ha nominato il Medico Competente (art 18 D.Lgs.81/08)

Se Sl: Nominativo Medico Competente

telefono fax

Si tr No!

IDENTIFICAZIONE DELL'MIENDA
Ragione sociale Partita l.V.A.

C.C.N.L. applicato

Sede legale

Sede stabilimento

Recapiti: telefono fax e-mail

Legale Rapp,esentante Occupati n _
lscritta alla C.C.l.A.A. di dal n' di Registro

Attiviti oggetto di iscrizione alla C.C.l.A.A.

INPS sede di N. matricola INPS

INAIL sede di Codice Ditta n. allegare DURC

PolizzaResPonsabilitacivileve6oteziStipUlatacon-indata

Classificazione Azienda ai sensi del D.M.388 del 15/07/2003 A tr B D C D

Nominativi Addetti al Primo Soccorso

Classificazione dell'Azienda ai sensi dell'allegato lX D.M. 10/03/1998:

rischio basso tr rischio medio E rischio elevato tr
Nominativi Addetti Antincendio

SISTEMA DI GESTIONE
'azienda ha implementato un sistema di gestione della qualita sulla base delle norme

I EN ISO 9001 :2000
in corso di validita?

ultima verifica Ente di certificazione

'azienda ha implementato un sistema di gestione dell'ambiente sulla base di norme
Nl EN 1SO14001 :2004
in corso di validita?

ultima verifica Ente di certificazione



'azienda ha implementato un sistema di gestione della sicurezza sulla base di norme
)HSAS:1800'l :2007
.' in corso di validita?
lata ultima verifica Ente di certificazione

Si tr NoD

'azienda ha implementato un sistema di gestione della responsabilita sociale sulla b
ella norma SA8000 E' in corso di validita?
rata ultima verifica Ente di certificazione

Si tr Notr

L'azienda ha implementato un sistema di gestione della sicutezza sulla base di norme
UNI INAIL:2001

Si ! No!

SICUREZZA SUL LAVORO
Legenda: N.A. non applicabile (l'attivita della ditta non rientra nel campo di applicazione della specifica legge).

Sl la ditta ha applicato quanto previsto dalle leggi vigenti ed pu6 dimostrarlo a NS richiesta. con
documentazione appropriata.

NO la Ditta non rispetta le l€gi vigenti inerente all'argomento specifco per cui non pud essere accettato
come iomitore.

L'azienda d in oossesso di

- Documento di valutazione di tutti irischi (arl.17 e28 D. Lqs.81/08)? Si No N.A

ultima data di revisione:

se la risposta e no, l'azienda rientra nei casi previsti dal comma 5 art.29
del D.Lgs. 81/08(azienda con meno di 10 addetti) autocertificazione?

SI No N.A

- Documento di valutazione del rischio rumore (art. 190 D.los.8l/08)? Si No N,A

ultima data di revisione:

- Piano Operativo di Sicurezza (art 26 D.Lgs. 8'l/08 )riportante I'individuazione
dei rischi e le misure di prevenzione da adottare nell'esecuzione dei lavori
oooetto dell'aooalto

Si No N.A

ultima data di revisione:

FORMAZIONE DEI LAVORATORI
I lavoratori dell'azienda hanno oartecioato a corsi:

1) Sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, sui rischi speciflci della mansione ed uso
macchine ed attrezzature da lavoro (art.36 e 37 o.Lqs. 81/08)

Data dell'ultimo corso svolto dai vs. lavoratori:
trst !NO tr N.A

2) Sul rischio rumore ed uso otoprotettori (Art. 195 D.Lgs.81/08)?

Data dell'ultimo corso svolto dai vs. lavoratori:
DSI !NO trN.A

3) Sulla lotta agli incendi (art 37 e 46 D.Lgs.81/08 DM 10/3/98 addetti antincendio)?
Data dell'ultimo corso svolto dai vs. lavoratori:

trst trNO trN.A

4) Sul pronto soccorso (art 36 e 36 D. Lgs.81/08. DM 388/2003 addetti al primo soccorso)?
Data dell'ultimo corso svollo dai vs. lavoratori:

!st !NO !N,A

5) Rischio cadute dall'alto ed uso DPI di lll categoria?
Data dell'ultimo corso svolto dai vs. lavoratori:

trst trNO DN,A

6) Rischio cadute dall'alto, USO SCALE ?
Oata dell'ultimo corso svolto dai vs. lavoratori: trst trNO trN.A



6) USo mezzi di Sollevamento e lrasporto (canelli etevatori, gru a ponte o a tone, sollevatori a

braccio a colato con cesta o piattaforme aeree, se rischio presente.)

Data dell'ultimo corso svolto dai vs. lavoratori:
trst trNO trN,A

CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI
'l) I lavoratori dipendenti dell'azienda hanno eletto il loro Rappresentante per la
Sicurezza (ert. az o.Lgs.8'1/08)?

lndicare il numero di RLS presenti trst DNO !t\.A

2) ll/l RLS hanno partecipato al corso di formazione previsto dal DM 16 gennaio 1997 di
32 ore (Art. 47 D.Lgs.81/08)?

Data di partecipazione al corso trst !NO !N.A

INFORTUNI
Riportare i numeri degli infortuni annuali subiti dai Vs. lavoratori nell'ultimo periodo:

2014 n. infortuni 2015 n. infortu ni 2016 n. infortuni 20'17 n. infortuni

VISITE ISPETTIVE
Riportare inumeri e le tipologie delle visite ispettive effettuate dagli organi di vigilanza nell'ultimo
quadriennio

ll presente documento deve essere compilato per le parti di pertinenza e restituito al committente

Data ............................ ll Legale Rappresentante
(Timbro e Firma Fornitore)

2014 20't5 2016 2017


