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VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE

Verbale di sopralluogo preliminare congiunto sul luogo delle lavorazioni/servizi
appaltati

Committente …..................................................................................................................
Area interessata dai lavori/servizi: …..............................................................................
Oggetto del lavoro/servizio:
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Il giorno ...................., sul luogo dove dovrà essere eseguito il lavoro/servizio in
oggetto, si sono riuniti i signori:

Impresa Appaltatrice

Nome e Cognome

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Impresa sub-appaltatrice / lavoratore autonomo

Nome e Cognome

...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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e per la Committenza (Appaltante):
Sig. ...........................................................................................
Sig. ...........................................................................................
Sig. ...........................................................................................
Sig. ...........................................................................................

I sopra citati referenti:
Illustrano i lavori/servizi da svolgere;
Consegnano all’Impresa Appaltatrice il documento che fornisce dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente ove dovrà essere
sviluppato il lavoro/servizio oggetto di appalto che a cura dell’Appaltatrice
stessa
dovrà
essere
pertanto
a
conoscenza
di
eventuali
subappaltatori/lavoratori autonomi che dovessero operare presso l’attività;

Prendono atto del lavoro/servizio da eseguire, dei luoghi dove dovrà svolgersi,
della peculiare attività svolta in tale area e dichiarano di non avere difficoltà o
dubbi e di accettare l’attività oggetto del contratto di appalto;

Dichiarano altresì di essere stati resi edotti su tutte le prescrizioni generali che
disciplinano i rapporti tra l’Appaltante e Appaltatore richiamate dalle Clausole
generali di sicurezza (All. A) la cui copia è stata consegnata dall’Appaltante;

Prendono atto dei rischi specifici connessi con l’attività svolta nel sito, dei rischi
specifici esistenti nei luoghi oggetto del contratto, nonché delle misure di
prevenzione e di emergenza adottate di cui alla documentazione consegnata in
data odierna (All. B);
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Esaminano ed analizzano congiuntamente i rischi derivanti dalle eventuali
interferenze tra le attività presenti e quelle dell’appaltatore, del subappaltatore,
e di altre eventuali imprese presenti e verificano che non derivino rischi di
interferenza anche dai rischi specifici esistenti nell’ambiente dove si svolgono le
attività appaltate.

I partecipanti concordano che le soluzioni e misure tecniche, organizzative e
procedurali necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici esistenti
nell’ambiente oggetto di appalto nonché quelli derivanti da eventuali interferenze sono
indicati nella seguente lista
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
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Di seguito viene inoltre fornito un elenco non esaustivo delle misure tecniche
organizzative e procedurali quantificate al fine dell’individuazione dei costi di sicurezza
aggiuntivi.
N.B. La quantificazione in termini di costi si riferisce unicamente alle 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.
Non dovranno essere considerati i costi afferenti all’esercizio dell’attività svolta da
ciascuna impresa/lavoratore autonomo.

DENOMINAZIONE

NOTE

Recinzione perimetrale
Delimitazioni interne di alcune aree
Viabilità principale (all’interno della recinzione
dell’area di cantiere quali passaggi pedonali, rampe,
scale a gradini, temporanee, ecc.)
Segnaletica di sicurezza e salute specifica all’interno
dell’area recintata (comprensiva dei lampeggiatori
automatici da applicare alle recinzioni perimetrali
esterne)
Illuminazione di emergenza
Estintori e mezzi antincendio
Squadre gestione dell’emergenza per evacuazione (in
caso di pericolo grave ed immediato) pronto soccorso,
prevenzione incendi, lotta antincendio, salvataggio.
Avvisatori acustici
Ponteggi metallici

Costi di nolo mensile

SI/NO
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DENOMINAZIONE

NOTE

Ponti a sbalzo
Ponti su cavalletti
Ponti di servizio
Sottoponti
Impalcati in tavolato
Parapetti a difesa di aperture nel suolo e nelle pareti
Andatoie
Passerelle
Scale fisse a pioli
Scale in tavolato
Piattaforme mobili elevabili

Costi di nolo mensile

Ponti su ruote a torre sviluppabili

Costi di nolo mensile

Misure di protezione contro la caduta di materiali
dell’alto
Gru, autogrù, ecc.
Armature pareti (es. pozzi, scavi, cunicoli)
Misure di rafforzamento e puntellamento in caso di
demolizioni
Misure di protezione contro le polveri (es. strutture in
tavolato con protezione in cellophane bianco)
Misure di protezione contro i fumi (Impianti portatili di
evacuazione fumi temporanei di cantiere)
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
temporanee

Costi di nolo mensile

SI/NO
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DENOMINAZIONE

NOTE

Impianti di terra temporanei
Illuminazione localizzata
Impianti elettrici a sicurezza in luoghi bagnati, umidi o
a contatto con grandi masse metalliche (es. lampade
portatili a doppio isolamento, ecc.)
Rilevatori automatici di gas, vapori, ossigeno
Dispositivi di protezione individuale D.P.I
Spogliatoi
Locali di riposo
Tempo dedicato alla redazione delle procedure di
sicurezza specifiche
Tempo dedicato alla redazione delle misure
organizzative specifiche
Tempo dedicato alle riunioni di coordinamento
Tempo dedicato alle verifiche delle misure di
sicurezza (tecniche, organizzative e procedurali)
attuate nel corso della esecuzione dei lavori
Ogni altra misura individuata e non presente
nell’elenco che precede

Nel caso in cui quelli in
dotazione non siano sufficienti
a causa delle interferenze in
atto sul luogo di lavoro

SI/NO
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Eventuali osservazioni dei partecipanti
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
....................... ...................................................................................................................
Luogo e data .........................................................

Per l’Appaltante
Funzione

Nome e Cognome

Firma

……………………………..

………………………………

………………………………

……………………………..

………………………………

………………………………

Funzione

Nome e Cognome

Firma

……………………………..

………………………………

………………………………

……………………………..

………………………………

………………………………

Per l’Appaltatore

Per Subappaltatore/Lavoratore Autonomo
Funzione

Nome e Cognome

Firma

……………………………..

………………………………

………………………………

……………………………..

………………………………

………………………………

……………………………..

………………………………

………………………………
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