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1. SCOPO 

 
Il presente documento ha lo scopo di indicare le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia 
possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze in caso di affidamento dei lavori all’impresa 
appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno di Casa Serena, del Centro Sociale per Anziani di 
Torre e della Casa per Anziani. 
 
 

2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI 

 
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante “Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007    
n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro”. 
 
 

3. DEFINIZIONI 

 

Appaltatore 
Impresa aggiudicataria dell’appalto. 
 
Capitolato 
L’insieme dei documenti allegati al bando di gara che descrive le modalità di esecuzione 
dei servizi dell’appalto. 
 
Committente 
La Stazione Appaltante – ASP Umberto I - per conto della quale viene svolta l’attività di 
servizio, lavori o forniture, indipendentemente da eventuali frazionamenti, titolare di potere 
decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. 
 
D.U.V.R.I. 
Acronimo di Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza di cui all’articolo 
26, comma 3, del D.L.gs. 81/2008 e ss.mm.ii. -. 
 
Pericolo 
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare 
danni. 
 
Rischi da interferenze 
I rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e delle altre persone equiparate che 
possono derivare dalla presenza, anche non contemporanea, di personale del 
committente e dell’appaltatore, ovvero di personale di altri appaltatori. 
Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a 
mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi: 
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 Derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 
diversi; 

 Immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni 
dell’appaltatore; 

 Esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba 
operare l’appaltatore, ed ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 
dell’appaltatore; 

 Derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 
committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 
dell’attività appaltata). 

 
Rischio 
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di 
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 
 
 

4. PREMESSA 

 

In data 7 luglio 1887 con il regio decreto dell’allora sovrano Umberto I di Savoia si approvò 
l’istituzione della Casa di Ricovero di Pordenone, Casa per Anziani Umberto I, che fu 
ufficialmente inaugurata il 5 agosto 1895.  
Quasi un secolo più tardi e dopo alterne vicende, nel 1975 si decise la radicale 
ristrutturazione del fabbricato di Piazza della Motta al fine di ricavare una moderna 
struttura per anziani non autosufficienti, concepita in forme di efficienza ed innovazione e 
operante nella zona più centrale di Pordenone, nel cuore stesso della Città. 
Nel 2006 l’IPAB “Casa per Anziani Umberto I” venne trasformata ai sensi della L.R. 
19/2003 in Azienda di Servizi alla Persona “Casa per Anziani Umberto I”. Quest’ultima nel 
2016, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda di Casa Serena da parte del Comune 
di Pordenone, promuove un importante revisione del proprio statuto e il cambio della 
propria denominazione in ASP “Umberto I” (più avanti anche ASP, Azienda, 
Amministrazione, Amministrazione Appaltante o Ente). 
Una parte dei servizi erogati dalla struttura è gestita direttamente dall’ASP Umberto I, 
mentre altri servizi sono affidati in appalto, e possono essere così descritti in forma 
sintetica: 
gestione diretta: direzione generale (tecnico gestionale e amministrativa) della struttura, 
servizi amministrativi, servizio portineria, servizio manutenzione, servizio di collaboratori 
della riabilitazione, servizio infermieristico e servizio di estetica (parrucchiere/barbiere); 
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servizi affidati in appalto: servizi di assistenza diretta alla persona, servizio di estetica 
(pedicure/manicure), servizio psicologico, servizio di animazione trasporti, magazzino, 
lavanderia, pulizia e ristorazione. 
 
Casa Serena avviava le proprie attività nel 1962 per iniziativa dell’ONPI e veniva trasferita 
in proprietà al Comune di Pordenone nel 1980.  
Il 1 gennaio 2016, tramite una cessione di ramo di azienda, il Comune di Pordenone ha 
ceduto la propria casa di riposo, Casa Serena, all’ASP Umberto I, al fine di promuovere 
una maggiore sinergia fra le strutture protette del territorio e per rilanciare un nuovo 
progetto di accoglienza per le persone anziane della comunità. Dal punto di vista 
strutturale si sviluppa su un volume di circa mc 46.000, è articolata su cinque piani di 
degenza ed è circondata da un grande giardino piantumato. La Casa è dotata dei 
dispositivi di sicurezza e prevenzione ai sensi del D.Lgs 81/2008 (ascensori antincendio, 
rilevatori fumo, impianto di allarme collegato con un Istituto di vigilanza privata, controlli 
notturni per la verifica della chiusura delle porte di accesso). 
Una parte dei servizi erogati dalla struttura è gestita direttamente dall’ASP Umberto I, 
mentre altri servizi sono affidati in appalto, e possono essere così descritti in forma 
sintetica: 
gestione diretta: direzione generale (tecnico gestionale e amministrativa) della struttura, 
servizi amministrativi, servizio portineria, servizio manutenzione, servizi assistenziali in 
alcuni nuclei della struttura (Nucleo Protetto “Il Parco”, Nucleo “Il Duomo”, Centro Diurno 
“La Piazza”), servizio di collaboratori della riabilitazione, servizio dietetico, servizio di 
animazione (in quota parte), parte del servizio di manicure, servizio infermieristico; 
servizi affidati in appalto: servizi di assistenza diretta alla persona, servizio di estetica 
(parrucchiere/barbiere e pedicure/manicure), servizio psicologico, servizio di animazione 
(in quota parte), trasporti, magazzino, lavanderia, pulizia e ristorazione. 
 
Oggi l’ASP Umberto I ospita circa 365 anziani, di cui 353 non autosufficienti, in due sedi 
residenziali nella città di Pordenone:  

 Casa per Anziani Umberto I (UI) (residenza protetta, 110 posti letto convenzionati per non 

autosufficienti), Piazza della Motta, 12 - Pordenone; 

 Casa di riposo Casa Serena (CS) (residenza protetta, 243 posti letto convenzionati per 

non autosufficienti, oltre a circa una decina di anziani autosufficienti), Via Revedole, 88 - 

Pordenone; 

Entrambe le strutture sono autorizzate dalla Regione Friuli Venezia Giulia e convenzionate 
con l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” per la gestione degli 
interventi sanitari, in particolare modo infermieristici e riabilitativi/fisioterapici.  Nel quadro 
istituzionale e normativo regionale le strutture si configurano come residenze protette. 
 

Il Centro Sociale di Torre si trova ubicato a Pordenone a poche centinaia di metri da 
Casa Serena, in via Piave n. 54. Il Centro si sviluppa su tre piani con una superficie coperta 
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di mq 1.747, dotato di un’ampia area esterna costituita da spazi semicoperti (portici), area verde, 
orti e zona destinata a parcheggio. 
I piani sono destinati a: 

 piano interrato dedicato all’archivio storico del Comune di Pordenone; 

 piano terra che ospita il Dipartimento di Prevenzione e il Centro Prelievi dell’AAS n. 
5, il servizio di Assistenza domiciliare del Comune di Pordenone, alcune 
associazioni e un mini appartamento; due volte all’anno ospita anche la stazione 
mobile per lo screening mammografico dell’AAS. n. 5. Sempre al piano terra vi sono 
ampi spazi comuni utilizzati per incontri di socializzazione del quartiere, incontri 
culturali, una piccola palestrina per attività di ginnastica dolce, sala di attesa e bagni 
per l’utenza; 

 primo piano ospita n. 13 mini appartamenti;  
 

Il Centro accoglie persone anziane autosufficienti (o parzialmente autosufficienti) nei mini 
appartamenti al piano terra e al primo piano.  
 

Si rimanda alla Relazione tecnico illustrativa del progetto, facente parte della 
documentazione di gara, per maggiori informazioni.  
 
 

5. OGGETTO DELL’INCARICO 

 

l servizi oggetto dell’incarico vengono svolti a favore delle persone residenti nelle strutture 
Casa Serena, Casa per Anziani e Centro Sociale di Torre, gestite dall’Azienda Servizi alla 
Persona Umberto I.  
 

L’appalto ha per oggetto la presa in carico globale delle persone anziane accolte nelle 
strutture afferenti all’ASP Umberto I, la Casa per Anziani e Casa Serena, così come 
descritto successivamente, con particolare riguardo allo svolgimento di interventi socio 
sanitari di sostegno alle principali e alla maggior parte delle attività quotidiane delle 
persone non autosufficienti. 
In particolare modo il sostegno sarà riferito alle: 
 

1) prestazioni principali: attività di base (ADL) e strumentali (IADL) della vita 
quotidiana, così come previsto dall’art. 14 del Regolamento di definizione dei 
requisiti minimi di cui al D.P.Reg 144/2015 Pres., tra cui:  igiene, nutrizione, 
vestizione, mobilità, cura della persona, relazione, mobilità nella comunità; 

 
Le attività oggetto dell’appalto dovranno trovare integrazione con altre attività di supporto 
allo svolgimento di compiti della vita quotidiana gestite direttamente dagli operatori 
dipendenti o incaricati dall’ASP, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:  

 prestazioni sanitarie: infermieristiche, fisioterapiche, dietista. 
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 prestazioni generali: manutenzioni, amministrative, animative, parrucchiera. 
Al fine di promuovere e creare le condizioni per l’integrazione fra gli interventi gestiti 
dall’ASP e quelli gestiti in appalto, l’Azienda utilizzerà specifici propri operatori con il ruolo 
di coordinatori di modulo.  
 
Inoltre l’appalto ha per oggetto lo svolgimento di prestazioni accessorie, collegate alle 
prestazioni principali - di cui al comma 1 del presente articolo -  al fine di integrarle, a 
favore di anziani accolti nei nuclei a gestione diretta dell’ASP, così come descritto in 
premessa, ovvero:   
 

2) prestazioni accessorie:  
 
a) psicologiche; 
b) pedicure; 
c) trasporto; 
d) pulizia/sanificazione 
e) disinfestazione/derattizzazione; 
f) lavanderia/guardaroba; 
g) magazzino; 

 
Relativamente solo alle lettere d) ed e) pulizia/sanificazione e 
disinfestazione/derattizzazione le prestazioni andranno effettuate non soltanto presso le 
due strutture residenziali protette Casa Serena e Casa per Anziani, ma anche presso il 
Centro Sociale di Torre. 
 

Le diverse fasi operative dei servizi sopra indicati hanno luogo, di norma, nei locali del 
committente. 
I locali, comprensivi degli ambienti adibiti a servizi e spogliatoi, per l’individuazione dei 
quali si rimanda alle tavole allegate al capitolato, nonché le attrezzature presenti nei 
suddetti locali, saranno cedute in uso gratuito, secondo le modalità contenute nel 
Capitolato d’oneri e condizioni e nei verbali di presa in carico dei locali ed attrezzature. 
 
L’ufficio tecnico dell’ASP Umberto I provvederà: 
 

 Ad effettuare le verifiche e la manutenzione degli impianti fissi impiegati nel servizio 
appaltato; 

 Controllare l’adeguamento delle caratteristiche tecniche delle attrezzature di nuova 
installazione ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione e 
sicurezza, acquisendo dall’appaltatore il certificato di collaudo; 

 Effettuare il controllo sui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
attrezzature utilizzate per lo svolgimento del servizio; 

 Intervenire su disfunzioni che dovessero emergere da incongrui consumi energetici. 
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La Ditta appaltatrice provvederà: 
 

 Ad effettuare le verifiche e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali 
concessi in comodato dall’ASP Umberto I, degli impianti nel loro sviluppo 
extramurario, degli impianti elevatori ad uso esclusivo della Ditta, degli arredi ed 
attrezzature – fissi e mobili – concessi in uso, nonché di quanto verrà acquisito nel 
corso dell’appalto; 

 Ad installare nuove apparecchiature e ad effettuare lavori come previsto nel piano 
degli investimenti che verrà approvato dall’Amministrazione, su proposta della Ditta, 
verificando la regolare esecuzione delle opere e che le apparecchiature che 
verranno installate siano conformi alle norme europee ENPI, CEI ed altre 
prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e contrassegnate dal marchio CE; 

 A verificare che le apparecchiature/attrezzature/macchinari siano perfettamente 
compatibili con l’uso dei locali ed adeguate in tipologia e numero al servizio da 
effettuare, che siano tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, nonché 
che siano dotate di tutti quegli accorgimenti ed accessori atti a proteggere e 
salvaguardare l’operatore e i terzi da eventuali infortuni. 

 

Per la specifica descrizione dell’attività oggetto dell’appalto si rinvia al capitolato.  
 

 

6. FORMA, IMPORTO E DURATA DELL’INCARICO 

 

L’incarico in oggetto si configura come prestazione di servizi da condurre in regime di 
gestione e affidati ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici 2016 relativi 
a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE). 
 
L’importo di affidamento ammonta ad € 17.682.350,40 (*) IVA esclusa, così ripartito: 
- servizio di assistenza  €  13.684.288,00    
- servizio di pulizie  €    1.980.000,00 
- servizio di guardaroba  €    1.671.982,40 
- servizio di magazzino   €      346.080,00 

 
(*) si riporta in questa prima fase l’importo posto a base d’asta, con relativa scomposizione; a seguito dell’aggiudicazione 

verrà indicato l’importo di effettivo affidamento. 
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7. DATI ENTE COMMITTENTE 
 
 

Nome ASP Umberto I  

Sede legale Piazza della Motta, 12 

Sede amministrativa Via Revedole, 88 

Codice fiscale 80002750935 

Partita IVA 00226200939 

Rappresentante Legale Sig.ra MIRIA COAN 

Datore di lavoro 

Committente 

Direttore Generale delle strutture – Dott. GIOVANNI DI PRIMA 

Responsabile del 

procedimento 

Dott. GIOVANNI DI PRIMA 

Responsabile del servizio 

prevenzione e protezione 

Arch. TIZIANO DEL MESTRE 

CAP 33170 

Città Pordenone 

Telefono 0434 41221 (centr.) Casa Serena 

Fax 0434 541259 

E-mail info@asp-umbertoprimo.regione.fvg.it 

Sedi e/o luoghi delle attività 
oggetto del DUVRI 

Locali e porzioni di edificio, separati o promiscui con altri locali fabbricati 
adibiti alle attività previste per l’espletamento dei Servizi indicati – 
Casa Serena, Centro Anziani e Centro Sociale di Torre. 

Enti, Società e soggetti che 
utilizzano le strutture e/o 
aree oggetto dell’appalto 

L’ASP Umberto I con proprio personale e le Società, i privati e gli Enti che 
esercitano, a vario titolo, la propria attività presso gli immobili oggetto 
d’appalto, quali: 
Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Friuli Occidentale” – Sodexo -
Associazioni e Società varie ricreative e di supporto all’attività della 
struttura - Imprese di lavoro incaricate dall’ASP Umberto I - Utenti 
vari. 
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8. DATI AZIENDE AFFIDATARIE E SUBAFFIDATARIE 

 
In esito alle procedure di affidamento delle attività di servizio in argomento, l’affidataria e le 
subaffidatarie sono tenute a trasmettere i dati identificativi contemplati dalla vigente normativa 
riassunti nelle seguenti schede esemplificative. 
 
 

Ragione Sociale  

Sede legale  

Sede amministrativa  

Telefono  

Fax  

E-mail  

Partita IVA  

Codice fiscale  

Posizione CCIAA  

Posizione INAIL  

Codice PAT  

Posizione INPS - personale  

Posizione Cassa Edile  

CCNL  

Elenco attività   

Doc. to Valutazione Rischi  

Referenti per la Sicurezza c/o 

la struttura 

 

 

Ulteriori dati relativi alle ditte subaffidatarie dovranno essere inseriti prima o dopo il contratto e 
comunque prima dell’inizio delle relative attività subaffidate. 
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9. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 
Le attività principali considerate e analizzate nel presente documento sono quelle di seguito 
riassunte:  

1.-  Prestazioni principali: attività di base (ADL) e strumentali (IADL) della vita quotidiana 
presso i nuclei di degenza 

Garantire la presenza continuativa di personale assistenziale (avente le qualifiche ed i 
requisiti come meglio indicati al successivo art. 5) nell’arco delle 24 ore su 7 giorni 
settimanali (festività incluse), che assicuri l’assistenza a tutti gli ospiti dei nuclei; 
 
Compiti di base dell’operatore di assistenza: 
 
1. cura della persona riferita all’igiene personale globalmente intesa (l’igiene personale 

comprende anche la cura e l’attenzione per l’aspetto esteriore), nella sua quotidianità e in 
alcune azioni periodiche come il bagno completo nei bagni speciali attrezzati;  

2. rasatura delle barbe agli ospiti uomini con utilizzo del rasoio personale dell’ospite – qualora 
presente e idoneo – o del rasoio elettrico/monouso della ditta con testine personalizzate per 
ogni ospite; 

3. cura delle mani (accorciamento unghie, pulizia, etc.) 
4. accompagnamento e supporto all’ospite per servizi specifici (riabilitazione, attività 

ergoterapiche, di animazione e socializzanti, parrucchiere/barbiere, pedicure, ecc.); 
5. cambio degli ausili per l’incontinenza con la periodicità prevista dal programma di lavoro e in 

funzione delle necessità degli anziani; 
6. assistenza all’espletamento delle necessità fisiologiche, anche in integrazione con il personale 

infermieristico (gestione dei clismi, etc.); 
7. aiuto nelle principali ADL e IADL (vestizione, alimentazione, deambulazione, trasferimenti, etc); 
8. alzata, messa a letto, mobilizzazione, corretta postura, deambulazioni, etc. ; 
9. sorveglianza delle persone anziane accolte e affidate, con particolare riguardo a quelle 

disorientate; 
10. rifacimento dei letti, riordino delle stanze, sistemazione della biancheria personale negli armadi 

degli ospiti, raccolta differenziata della biancheria sporca e conferimento della stessa nel punto 
convenuto presso il piano;  

11. sanificazione degli ausili e delle apparecchiature (carrozzine, padelle, sollevatori, etc); 
12. cura dei momenti di ristorazione (colazione, pranzo, merende e cena), sia sotto l’aspetto del 

comfort (anche per favorire la socializzazione fra gli ospiti  e fra ospiti e familiari) e dell’aiuto 
alla persona (compreso imboccare gli ospiti non in grado di alimentarsi da soli) - anche nel 
rispetto e sulla base dell’applicazione delle norme previste dal D.L.vo 193/2007 e successive 
modifiche ed integrazioni) - che negli aspetti organizzativi, come il ritiro “franco piano” dei 
carrelli scaldavivande della ristorazione e la loro ri-consegna presso i locali della cucina di 
Casa Serena o nel luogo convenuto al piano interrato presso la Casa per Anziani, distribuzione 
dei pasti/merende, preparazione dei tavoli, disbrigo e sistemazione della sala e della cucina di 
reparto; 

13. idratazione dell’ospite; 
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14. controllo e cura del cavo orale e delle protesi dentarie, all’interno delle competenze 
dell’operatore di assistenza; 

15. accoglienza dei parenti nel nucleo; 
16. coadiuvare il personale sanitario nell’assistenza al malato, anche terminale e morente; 
17. collaborare alla composizione e preparazione della salma e provvedere alla sua traslazione 

nella cella mortuaria; 
18. compilazione della scheda multidimensionale in uso presso la casa, per la parte di 

competenza, e partecipazione alle equipe multi professionali di nucleo per la elaborazione e 
attivazione dei Progetti di Assistenza Individualizzata (PAI); 

19. al termine dell’attività giornaliera provvedere a documentare, secondo le modalità operative 
adottate dal servizio all’interno del quale opera, le attività svolte (cosiddette “consegne”) a 
garanzia di un corretto trasferimento di informazioni tra i vari operatori e figure professionali e 
di un periodico monitoraggio dell’attività svolta; 

20. quant’altro previsto dagli arti. 14 e 15 del Regolamento di definizione dei requisiti minimi di cui 
al D.P.Reg 144/2015 Pres. e dall’accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2001 per 
gli operatori socio sanitari. 

 
Compiti con attività integrate fra operatore di assistenza ed altre figure professionali dei 

servizi: 
 
1. eseguire attività volte alla prevenzione, controllo e cura delle piaghe da decubito; 
2. eseguire attività volte al controllo della diuresi e dell’evacuazione e degli interventi adeguati, 

nonché segnalazione al personale sanitario nei casi di necessità; 
3. segnalare all’infermiere situazioni di malessere dell’ospite (psicofisiche funzionali); 
4. collaborare alle attività di animazione e socializzazione, nonché di recupero e mantenimento 

delle capacità cognitive e manuali; 
5. segnalare qualsiasi guasto o anomalia nella struttura che possa pregiudicare il benessere o 

l’incolumità delle persone ospitate o determinare danni alle cose; 
6. svolgere attività di portierato notturno in Casa Serena; 

 

 

2.- Prestazioni Accessorie  
 

2.1 Servizi di sostegno psicologico 
 

 
Compiti dello psicologo 
 

1. attività di studio, di ricerca ed elaborazione di piani e programmi assistenziali di tipo 
psicologico, con particolare riguardo all’utenza affetta da demenza; 

2. partecipazione al lavoro di equipe previsto dall'organizzazione della casa, all'interno 
della quale concorre ad elaborare ed attuare progetti individuali e di gruppo; 
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3. attuazione di interventi terapeutici riabilitativi di sostegno, sia individuali che di gruppo, 
attraverso l'uso di strumenti diagnostici dei deficit sensoriali, cognitivi, dei disturbi 
comportamentali, affettivi ed emotivi degli anziani; 

4. attività di sostegno psicologico agli anziani mirante a creare le motivazioni di supporto 
agli interventi riabilitativi; 

5. attività di sostegno e supervisione degli operatori.  
6. attività di consulenza e di supporto nei confronti dei familiari degli anziani ospiti; 
7. attività psicologica in progetti di rete territoriale in materia di Alzheimer; 
8. compilazione scheda multidimensionale in uso presso la casa, per la parte di competenza, e 

partecipazione alle equipe multi professionali per la elaborazione e attivazione dei Progetti di 
Assistenza Individualizzata (PAI); 

9. attività di coinvolgimento e di integrazione con i servizi territoriali, anche in relazione 
alle malattie psichiatriche; 

10. quant’altro previsto dalla propria deontologia professionale. 
 

2.2  Servizio Estetico di pedicure  
 
Il servizio mira a soddisfare le esigenze di cura estetica delle persone anziane che 
usufruiscono dei servizi del ASP (nuclei residenziali a tempo indeterminato, nuclei di 
Pensionato Soggiornisti, Centro Diurno), anche con la finalità di promuovere e stimolare 
l’autostima attraverso la valorizzazione dell’aspetto fisico in generale. 
È esclusa da tale attività ogni prestazione diretta a finalità specificatamente ed esclusivamente di 
carattere sanitario e/o terapeutico. 
Si tratta pertanto di prestazioni e trattamenti idonei a tutelare solo indirettamente la salute 
dell’anziano ospite della struttura, grazie a generici effetti benefici che possono derivarne, 
contribuendo al mantenimento dell’aspetto e dell’organismo, senza implicare il ricorso alla 
somministrazione di rimedi o sostanze a carattere prettamente sanitario. 

 

2.3 - Servizio di Trasporto   
 

Il servizio consiste nella guida dei mezzi attrezzati adibiti al trasporto (un pulmino, un 
autoveicolo per barellati, al bisogno un autoveicolo) di proprietà dell’Ente, esclusivamente 
a favore di residenti anziani e degli operatori delle strutture, per l’accompagnamento a 
visite specialistiche, per i ricoveri programmati o per le uscite organizzate dal servizio di 
animazione. I mezzi a disposizione dell’ASP permettono il trasporto di persone in grado di 
deambulare autonomamente, in carrozzina o allettate.  
 

2.4  - Servizio di Pulizia/sanificazione  
 
Il sevizio di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica deve essere svolto presso le 
strutture protette per anziani “Casa Serena” e “Casa per Anziani”, e presso il “Centro 
Sociale per Anziani di Torre”. Il servizio in argomento riguarda sia i locali interni alle 
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strutture, che le aree esterne delimitate dalle recinzioni perimetrali (vialetti, gradinate, 
rampe di accesso, parcheggi, etc.), come meglio di seguito specificato. 
 
Attività previste: 

 “pulizia”: operazione volta a rimuovere tutto il materiale visibile estraneo (polvere, 
sporcizia, …) presente sugli oggetti e sulle superfici ambientali; con la pulizia si 
rimuove lo sporco grossolano ed il materiale organico, che ostacolerebbe l’efficacia 
della successiva azione di agenti detergenti, disinfettanti o sterilizzanti; 

 “lavaggio” o “detersione”: l’operazione tesa a rendere le superfici pulite mediante 
l’impiego di acqua addizionata con prodotti detergenti, ovvero mediante l’impiego di 
metodologie alternative che raggiungano il medesimo risultato; 

 “scopatura”: l’operazione atta a liberare le superfici calpestabili (pavimenti, scale, 
ecc…) da residui e da materiale di diversa natura (polvere, briciole, cartacce, fango, 
ecc…); 

 “spolveratura ad umido”: l’operazione finalizzata ad eliminare la polvere presente su 
una superficie, utilizzando panni inumiditi con acqua pulita e/o detergente, idonei a 
trattenere la polvere e a rilasciarla in fase di risciacquo, ovvero altri strumenti che 
ne raggiungano la finalità;  

 “disinfezione”: l’eliminazione dei microrganismi patogeni attraverso l’impiego di 
mezzi chimici o fisici; 

 “sanificazione”: un procedimento per un idoneo trattamento delle superfici, efficace 
nella distruzione delle forme vegetative e di batteri patogeni e nella consistente 
riduzione del numero degli altri microrganismi. Il processo di sanificazione si 
sviluppa in 4 fasi: detersione, risciacquo, disinfezione, risciacquo; tutte le operazioni 
suppongono l’uso di prodotti che non lascino residui pericolosi per le persone, né 
siano di danno per le superfici. 

 
2.5 - SERVIZIO DI LAVANDERIA/GUARDAROBA 
 
Il servizio di lavanderia e guardaroba deve essere svolto a favore degli ospiti delle 
strutture protette dell’ASP “Umberto I”, Casa Serena e Casa per Anziani, dovrà essere 
effettuato obbligatoriamente in locali esterni alla struttura a disposizione/proprietà della 
ditta aggiudicataria. 
 
Attività svolte presso le sedi aziendali:  
 

 ritiro quotidiano di tutto il materiale sporco relativo alla biancheria piana e 
personale degli ospiti e alle divise del personale aziendale; 

 consegna della biancheria pulita mediante carrelli messi a disposizione dalla 
Ditta Aggiudicataria e con cadenza non superiore a gg. 5 dalla loro consegna al 
servizio di lavanderia; 
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2.6 - SERVIZIO DI MAGAZZINO 
 
Il servizio di magazzino ha per oggetto la gestione e la custodia dei materiali e dei prodotti, 
che verranno custoditi presso appositi locali, necessari a Casa Serena e alla Casa per 
Anziani; 
I locali per la gestione del magazzino verranno messi a disposizione dall’Amministrazione 
Appaltante e sono attualmente situati al piano terra di Casa Serena e al piano interrato 
della Casa per Anziani.  
 
Attività presso le sedi aziendali:  
 

 il ricevimento e il controllo delle merci in entrata, ivi compresi gli ausili per incontinenti; 

 la registrazione degli articoli in entrata; 

 lo stoccaggio delle merci e loro sistemazione in scaffalature; 

 la preparazione delle merci occorrenti al fabbisogno dei singoli nuclei, uffici, strutture; 

 la registrazione degli articoli in uscita; 

 la custodia dei prodotti/merci presenti; 

 la distribuzione per ogni struttura dei prodotti/materiali richiesti dai diversi Nuclei/Servizi 
all’interno dei budget assegnati, previa definizione degli stessi da parte della Direzione; 

 il monitoraggio dei prelievi e la tempestiva segnalazione all’operatore preposto dalla 
Direzione in caso di sforamento del budget assegnato a ciascun Nucleo/Servizio/Struttura. 

 
 
 

10. ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 
 
 

L’affidataria che opera nella struttura deve preventivamente prendere visione dei luoghi, delle vie 
di fuga, della localizzazione dei presidi di emergenza e posizione degli interruttori atti a disattivare 
le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando ai Datori di Lavoro interessati ed al 
Servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo 
svolgimento delle proprie attività. 

Quanto sopra dovrà essere formalizzato mediante un documento attestante il sopralluogo c/o tutti 
gli ambienti lavorativi e l’espletamento della cooperazione e coordinamento contemplati dall’art. 26 

del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. a) e b) e, ai fini 
dell’espletamento cui al comma 3 del medesimo articolo. 

L’Affidataria dovrà, inoltre, essere informata sui Responsabili per la gestione delle emergenze 
nell'ambito della struttura sede dell’intervento. 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e richiamata la Determinazione 
dell’Autorità di Vigilanza del 05.03.2008, a titolo cautelativo si è ritenuto di indicare nella 
fattispecie dei contatti rischiosi, non solo la compresenza dei lavoratori dell’appaltatrice e della 
committente, ma anche il contatto derivante con l’utenza presente presso la struttura (visitatori, 
operatori esterni, manutentori, ecc.) con la società affidataria stessa. 
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Le informazioni generali sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui opererà l’appaltatore e 
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all’attività svolta dal committente, 
sono fornite tramite Valutazione dei Rischi disponibile presso Casa Serena. 

Per quanto riguarda gli ambiti di interferenza, derivante dalla condivisione nel tempo e nello spazio 
del luogo di lavoro, si ritiene fondamentale individuare preventivamente la “compresenza”. 

Nell’ambito delle attività previste dal capitolato, le aree di lavoro nelle quali si valuta esistano 
interferenze sono rappresentate da: 

 locali cucina e guardaroba (compresi i locali annessi), all’interno dei quali potrà accedere il 
personale del committente per le verifiche ed i controlli previsti dal capitolato e il personale 
degli altri appaltatori; 

 i locali di distribuzione dei pasti ai quali accederanno il personale del committente, gli ospiti, 
eventuali familiari, soggetti terzi autorizzati; 

 la viabilità interna della struttura; 

 il magazzino; 

 i percorsi interni e tutti i locali della struttura oggetto del servizio appaltato utilizzati dal 
personale del committente, dai consulenti, dagli ospiti e dai visitatori, dagli altri appaltatori. 

 

 
ATTIVITA' 

SERVIZIO APPALTATO 
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movimentazione carrelli 

X X X X   
infortunio da 
investimento 

 X X X X 

 X X X   
infortunio da asperità del 
pavimento 

X       

lavaggio pavimenti   X       
infortunio da 
scivolamento 

 X X X X 

Movimentazione letti e 
attrezzature 

X  X      infortunio da contusione  X X X  

consegna e ritiro pasti  X        
infortunio da asperità del 
pavimento/ terreno 

X  X     

esecuzione pulizie 

  X       
esposizione ad agenti 
biologici 

X       

  X       
esposizione ad agenti 
chimici 

X X X X 

Manutenzione 
attrezzature ed 
elettromedicali  

X       
infortunio da scarica 
elettrica e/o incendio 

X  X  X   
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11. SISTEMI E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

Per ogni tipo di rischio da interferenza individuato sono indicate le misure tecniche, 
organizzative e procedurali che dovranno essere messe in atto per eliminare o ridurre al 
minimo i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e di altre persone che sono o 
possono essere esposte al medesimo rischio. 

Rischio da interferenza 

Rischio di infortunio di persone investite da carrelli durante la loro movimentazione manuale 

Chi è esposto al rischio 

Lavoratori dell’appaltatore, lavoratori del committente, di altri appaltatori, ospiti e visitatori 

Misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza 

La movimentazione manuale dei carrelli è effettuata dai lavoratori dell’appaltatore 

secondo una procedura che stabilisce le modalità operative di sicurezza per se 

stessi e per terzi, le fasce orarie del servizio ed i percorsi condivisi con il 

committente. 

Gli addetti alla movimentazione manuale dei carrelli sono informati e formati sulla 

procedura per la movimentazione manuale sicura dei carrelli 

I carrelli che dovranno avere caratteristiche tecniche adeguate per consentire una 

movimentazione manuale sicura da parte degli operatori dell’impresa appaltatrice. 

Dirigente  

Preposto 

Lavoratori 

dell’appaltatore 

Valutazione del rischio da interferenza 

Il rischio è ridotto al minimo mediante l’attuazione di buone prassi di tipo tecnico, organizzative e procedurali 

relative alla movimentazione manuale dei carichi e grazie all’impiego di idonee attrezzature di lavoro 

 

Rischio da interferenza 

Rischio di infortunio per scivolamento su pavimento bagnato 

Chi è esposto al rischio 

Lavoratori dell’appaltatore, lavoratori del committente, di altri appaltatori, ospiti e visitatori 

Misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza 

Informare e formare i lavoratori dell’appaltatore sulle modalità di esecuzione 

dell’attività e le misure di prevenzione del rischio da attuare nei luoghi di lavoro 

(cartellonistica mobile) 

Dirigente 

Preposto 

Lavoratori 

dell’appaltatore 

Valutazione del rischio da interferenza 

Il rischio è ridotto al minimo mediante l’attuazione di misure tecniche, organizzative e procedurali relative al 

lavaggio dei pavimenti 
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Rischio da interferenza 

Rischio di infortunio da contusione 

Chi è esposto al rischio 

Lavoratori dell’appaltatore, lavoratori del committente, di altri appaltatori 

Misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza 

Informare e formare i lavoratori dell’appaltatore sulle modalità di esecuzione 

dell’attività e le misure di prevenzione del rischio da attuare nei luoghi di lavoro  

Dirigente 

Preposto 

Lavoratori 

dell’appaltatore 

Valutazione del rischio da interferenza 

Il rischio è ridotto al minimo mediante l’attuazione di buone prassi di tipo tecnico, organizzative e procedurali 

relative alla movimentazione manuale dei carichi e grazie all’impiego di idonee attrezzature di lavoro 

 

Rischio da interferenza 

Rischio da scarica elettrica e/o incendio 

Chi è esposto al rischio 

Lavoratori dell’appaltatore, lavoratori del committente, di altri appaltatori 

Misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza 

Informazione e formazione dei lavoratori dell’appaltatore su: 

- misure per prevenire e rischi di infortunio connessi all’energia elettrica e 
all’incendio 

- gestione delle emergenze 

Designazione di un adeguato numero di lavoratori dell’appaltatore come addetti alla 
gestione delle emergenze, in modo da garantire la presenza nella cucina e nella 
lavanderia (guardaroba) di almeno un addetto durante l’orario di funzionamento 

Dirigente 

Preposto 

Lavoratori 

dell’appaltatore 

Valutazione del rischio da interferenza 

Il rischio è ridotto al minimo mediante l’attuazione delle prescrizioni del Decreto del Ministero dell’Interno  10 

marzo 1998 sui criteri generali di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro 

 

Rischio da interferenza 

Rischio di infortunio causato dalle asperità del pavimento dei percorsi interni ed esterni 

Chi è esposto al rischio 

Lavoratori del’impresa appaltatrice 

Misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza 



Servizio integrato di assistenza socio sanitaria e altri servizi accessori per le residenze Casa Serena, Casa per Anziani e Centro Anziani di Torre 

 
U M B E R T O  I  

Azienda Pubblica 
di Servizi alla 

Persona 

DOCUMENTO DEL SISTEMA SICUREZZA 

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI 
RISCHI INTERFERENTI - DD..UU..VV..RR..II..  

Cod. 
Data  
stesura 

Data 
revisione 

 Febbraio 2018  

Riferimenti normativi 

D. Lgs. n. 81/2008 artt. 26 e 28 

 
 

19 di 24 

Definire con il committente i percorsi interni ed esterni 

Informare e formare i lavoratori dell’appaltatore sulle zone pericolose dei percorsi 

interni ed esterni 

Dirigente 

Preposto 

Lavoratori 

dell’appaltatore 

Valutazione del rischio da interferenza 

Il rischio è ridotto al minimo mediante l’attuazione di misure organizzative e procedurali 

 

Rischio da interferenza 

Rischio di esposizione ad agenti biologici 

Chi è esposto al rischio 

Lavoratori dell’appaltatore 

Misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza 

Definire con il committente i percorsi interni ed esterni 

Informare e formare i lavoratori dell’appaltatore sulle zone pericolose dei percorsi 

interni ed esterni 

Dirigente 

Preposto/ 

Lavoratori 

dell’appaltatore 

Valutazione del rischio da interferenza 

Il rischio è ridotto al minimo mediante l’attuazione di misure organizzative e procedurali. 

 

Rischio da interferenza 

Rischio di esposizione ad agenti chimici 

Chi è esposto al rischio 

Lavoratori dell’appaltatore, lavoratori del committente, di altri appaltatori, ospiti e visitatori 

Misure per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza 

progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; 

 

appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; 

 

Definire con il committente i percorsi interni ed esterni 

Informare e formare i lavoratori dell’appaltatore sulle zone pericolose dei percorsi 

interni ed esterni 

Dirigente 

Preposto/ 

Lavoratori 

dell’appaltatore 

Valutazione del rischio da interferenza 

Il rischio è ridotto al minimo mediante l’attuazione di misure organizzative e procedurali. 
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Per il contenimento dei rischi dovranno essere attivati opportuni accorgimenti, anche attraverso la 
consegna alla Direzione del programma dei lavori, finalizzati alla reciproca conoscenza dei rischi e 
alla tempistica delle attività lavorative svolte in concomitanza presso gli stessi locali.  

Dovrà essere effettuato, ove necessario, un confinamento mobile provvisorio tramite birilli-nastro 
segnaletico, ecc. di volta in volta predisposto in corrispondenza dei luoghi oggetto degli interventi; 
sarà opportuno anche il posizionamento di cartelli di segnalazione dei lavori in corso. 
Sarà cura inoltre dell’affidataria, ove necessario, delimitare fisicamente e segnalare mediante 
apposita segnaletica, le aree di stazionamento e/o di deposito occasionale di propri mezzi e 
materiali o nei momenti di carico e scarico merci e attrezzature, presso le proprie aree di 
competenza. 
 
In ogni caso sarà previsto anche un incontro informativo specifico avente per oggetto la 
Prevenzione e la Protezione antincendio e le Prove di Evacuazione in caso di emergenza. 
I rischi delle fasi lavorative propri dell’affidataria, connessi allo svolgimento delle attività del 
Servizio in parola, si intendono considerati e superati mediante la stesura del relativo Piano di 
Sicurezza (Documento di Valutazione dei Rischi) che la stessa dovrà adottare prima dell’inizio 
dell’appalto. 
 
 

12. STIMA ONERI PER LA SICUREZZA 
 
 

L’art. 26 (comma 5) del D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81, così come modificato dal D.Lgs. 3.8.2009 n. 
106 recita : "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in 
essere al momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli 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, 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". 
Tali costi, finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata 
delle attività previste nell'appalto, saranno riferiti alle procedure, agli approntamenti ed ai dispositivi 
di prevenzione e protezione collettivi ed individuali adottati con esclusivo riferimento ai rischi 
interferenti. 

Con riferimento inoltre ai precedenti paragrafi 10.“Analisi e valutazione dei rischi interferenti” e     
11.“Sistemi e misure di prevenzione e protezione” ed in ragione degli interventi previsti, sono stati 
identificati e quantificati gli oneri riportati nelle tabelle che seguono. 
 
 

DESCRIZIONE 
COSTO 

UNITARIO 

A. informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici previsti dalle schede 

di valutazione dei rischi di interferenza, comprensive di docente esperto, materiale 
didattico, questionari, test finalizzati alla verifica dell’apprendimento, attività di 
segreteria, costo del materiale audiovisivo per la formazione. Il prezzo si intende 
comprensivo degli oneri dovuti all’appaltatore per la frequenza alla formazione in orario 
di lavoro del proprio personale 

€ 5.000,00 
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B. informazione e formazione dei lavoratori addetti alla gestione delle 
emergenze.  
Corso attività ad elevato rischio di incendio (n. 16 ore). Accertamento idoneità tecnica di 
circa n.15 lavoratori; il prezzo di intende comprensivo di tutti gli oneri per la frequenza 
alla formazione in orario di lavoro del proprio personale 

€ 7.000,00 

C. Delimitazione area di depositi provvisori e di carico e scarico merci e 
attrezzature varie 
Noleggio paramenti metallici, in opera compreso fornitura e posa di nastro segnaletico e 
ogni altro onere inerente. 

€ 380,00 

D. Manodopera di operatore comune addetto al controllo delle movimentazioni dei 

mezzi, delle attrezzature e degli ospiti, al confinamento provvisorio e alla segnalazione 
varia dei luoghi interni oggetto di interventi c/o le aree interessate dalle varie attività 

€ 3.650,00 

E. riunioni di coordinamento delle attività per la sicurezza delle figure preposte alla 

sicurezza ed alla gestione dei lavori. 
€ 200,00 

 
 
 
 
TABELLA RIEPILOGATIVA DEI COSTI 
 
 

DESCRIZIONE QUANTITA’ 
COSTO UNITARIO 

ANNUO 
COSTO TOTALE 

A INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI SUI RISCHI SPECIFICI 4 € 5.000,00 € 20.000,00 

B INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI 
LAVORATORI ADDETTI ALLA 
GESTIONE DELLE EMERGENZE 

1 € 7.000,00 €   7.000,00 

C DELIMITAZIONE AREA DI DEPOSITI 
PROVVISORI E DI CARICO E SCARICO 
MERCI E ATTREZZATURE VARIE 

4 €    380,00 €   1.520,00 

D MANODOPERA 4 € 3.650,00 € 14.600,00 
E RIUNIONI DI COORDINAMENTO DELLE 

ATTIVITA’ 4 €    200,00 €   800,00 

 TOTALE PER I 5 ANNI   € 43.920,00 

 
 
Il totale della spesa complessiva prevista per interventi atti a prevenire rischi per la sicurezza 
derivanti da interferenze durante i quattro anni d’appalto ammonta, quindi, a complessivi                      
€ 43.920,00 oltre all’IVA (non soggetti a ribasso d’asta). 
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13. CONCLUSIONI 
 
 

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti redatto per conto dell’ASP 
Umberto I (Committente), condiviso e accettato dall’Affidataria, viene allegato alla documentazione 
d’incarico del Servizio in parola. 

 

Pordenone, ____________________ 

 

 

 

 

 
    Per integrale accettazione                                           IL DATORE DI LAVORO/COMMITTENTE 
         Impresa affidataria 

  
___________________________                                          _________________________ 
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14. ALLEGATI 

 
 
ALLEGATO 1 
 
 

COOPERAZIONE e COORDINAMENTO per la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro 
(ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n° 81 del 09 aprile 2008 comma 1 lett. b) e comma 2 lett. a) e b) e ai fini 

dell’espletamento di cui al comma 3 del medesimo art.lo) 

 
VERBALE di SOPRALLUOGO 

 

Oggetto: SERVIZIO INTEGRATO DI ASSISTENZA SOCIO SANITARIA E ALTRI SERVIZI 
ACCESSORI PER LE RESIDENZE CASA SERENA, CASA PER ANZIANI E 
CENTRO ANZIANI DI TORRE 

 

 

Il Committente dell’incarico in oggetto, nonché proprietario dello stabile ove i servizi di tale appalto vengono 

svolti, promuove la Cooperazione e il Coordinamento in argomento le cui modalità sono qui di seguito 

esplicitate. 
 

Il giorno ________________ si sono riuniti c/o lo stabile in argomento i seguenti sigg. (aventi titolo a margine 

riportato e sottoscriventi il presente verbale): 

In rappresentanza dell’ASP Umberto I: 

 

- Sig. _____________________ per conto della Committente e Datore di Lavoro 
 

- Sig. _____________________ per conto della Committente e Datore di Lavoro 
 
 

In rappresentanza della Ditta _________________________  con sede in ________________________ 

 

- Sig. ____________________ titolare dell’impresa affidataria 
 

Con la scorta del Fascicolo di Coordinamento, costituito da un estratto del D.V.R. e del Piano di Emergenza, 

redatto dall’ASP Umberto I in argomento e messo a disposizione alla Società affidataria dei servizi di cui 

trattasi; 

Tutto ciò premesso, le sopra elencate persone hanno proceduto all’unisono a: 

- coordinarsi, ognuno per la propria parte e competenza, per comparare le varie misure e procedure 

di attuazione in caso di emergenza e di prevenzione dei rischi in genere correlati ai luoghi ove 

vengono svolte le varie attività del servizio in argomento, 
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- visionare i vari dispositivi antincendio e lo stato dei locali e delle aree interessati dalle attività. 
 

Per quanto sopra esposto il Committente e i sottoscritti con il presente verbale, ai sensi dell’art. 26 del 

D.Lgs n° 81 del 09 aprile 2008, constatano che allo stato attuale dei luoghi e dei locali visionati sussistono 

alcuni rischi palesi derivanti da interferenze da contatto rischioso tra il personale del Committente e 

quello della Società appaltatrice e tra il personale della Società stessa con quello svolgente altre attività 

lavorative, in contemporaneità, presso la struttura in argomento; tali rischi sono quelli individuati e 

valutati nel D.U.V.R.I., che in via esemplificativa sono: 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Si definiscono alcune ulteriori misure da adottare e provvedimenti da espletare, qui di seguito annotati: 

Annotazioni : 

 

Il presente verbale é redatto in due copie originali. 

Letto, confermato e sottoscritto: 

Per il Committente 

ASP Umberto I 

________________________________ 
 
________________________________ 
 
 

Per la Società Affidataria 

Il Titolare dell’Impresa  
 
________________________________ 


