
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SICUREZZA SUL LAVORO D. LGS 81/2008 

Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

  

Oggetto: procedure per la gestione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro relative al 

servizio di sviluppo software, installazione, manutenzione e fornitura di hardware a favore 

dell’Associazione Torino Città Capitale Europea 

  

L’Associazione Torino Città Capitale Europea nell’affidamento dei servizi sopra citati renderà al fornitore 

disponibili gli indirizzi dei luoghi dove effettuare i servizi concordati, verrà inoltre comunicato il nome di 

un responsabile presso ogni sede che avrà il compito di fornire planimetrie e spiegare in maniera 

esaustiva le aree che dovranno essere utilizzate dal fornitore per lo svolgimento dell’attività. 

Ogni area sarà dotata dei dispositivi previsti dalla vigente normativa per la gestione dell’emergenza e 

della Prevenzione e Protezione incendi, saranno altresì presenti lavoratori con competenze in materia di 

antincendio e primo soccorso. 

Per quanto concerne l’attività svolta dai lavoratori dell’Associazione Torino Città Capitale Europea i rischi 

sono riferibili a quanto descritto dal Titolo VII in merito all’utilizzo di attrezzature munite di 

videoterminali e pertanto in caso di vostro intervento presso le strutture oggetto dell’appalto non 

sussistono rischi di interferenza. 

La corretta gestione delle attività sarà quindi affidata ad una procedura che, nel caso di servizi che non 

comportino da parte del fornitore movimentazione manuale di carichi o utilizzo di attrezzature, preveda 

il semplice rispetto di quanto concordato in fase di sopralluogo con il referente interno. 

Qualora sia necessario da parte del fornitore effettuare interventi che richiedano movimentazione dei 

carichi, utilizzo di attrezzature o attività che possano presentare rischi specifici e/o residui per i 

lavoratori presenti si provvederà a concordare orari e modalità di svolgimento coinvolgendo 

eventualmente l’R.S.P.P. esterno o concordando le procedure con il referente all’interno del contesto 

lavorativo. 

Il fornitore verrà altresì avvisato di interventi strutturali o lavori effettuati da partite iva esterne 

all’interno dei locali del committente che possono comportare l’emergere di situazioni di potenziale 

pericolo. 

In riferimento al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro da parte del fornitore 

sarà inoltre da presentare la seguente documentazione: 

  

-          Copia Visura Camerale 

-          D.U.R.C. 

-          Nominativo del R.S.P.P. con attestato/i inerente qualifica e competenza 

-          Elenco lavoratori che verranno utilizzati per lo svolgimento dell’incarico conferito 

-          Attestati inerenti la formazione ed informazione dei lavoratori secondo quanto previsto 

dall’Accordo Conferenza Stato Regioni del Luglio 2016 

-          Idoneità al lavoro da parte dei lavoratori che necessitano di sorveglianza sanitaria 

-          Descrittivo delle modalità di svolgimento delle varie attività con presentazione dei rischi associati 

-          Elenco delle attrezzature e dei prodotti eventualmente utilizzati 

  

 

Torino, 31 marzo 2017                                           Il Responsabile Unico del Procedimento 
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