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 Procedura per la concessione di servizi e uso locali per la gestione del servizio di ristoro Bar interno 
all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Marie Curie” – Savignano sul Rubicone 

 

ALLEGATO D4 
 

VERBALE DI ACCETTAZIONE  
 
Allo scopo di promuovere le azioni di Cooperazione e Coordinamento, di cui al comma 2, art. 26, 
D.Lgs. 81/2008, la Ditta Appaltatrice dovrà accettare le disposizioni contenute nel DUVRI e quindi 
sottoscriverlo 
 Il Committente e la Ditta Appaltatrice hanno fornito le informazioni riguardanti i rischi che 
reciprocamente potrebbero essere trasmessi, anche mediante lo scambio di specifica 
documentazione. 
 Il Committente ha verificato l’idoneità tecnico professionale attraverso l’acquisizione di 
apposita Dichiarazione sottoscritta, sotto propria responsabilità, dall’Appaltatore, e degli allegati 
richiesti (Certificato iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, ecc.). 
Con la firma riportata in calce l’Appaltatore attesta: 

 di aver preso atto delle informazioni di carattere generale del committente; 

 di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici esistenti 
nell’ambiente in cui e’ chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 
adottate in relazione all’attività; 

 di aver preso atto delle dettagliate informazioni sui rischi interferenziali e sulle misure di 
prevenzione e protezione; 

 dell’avvenuto Coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono 
esposti i lavoratori di tutte le parti, in quanto è avvenuto, attraverso i documenti di cui si 
allega copia, uno scambio reciproco di informazioni al fine di eliminare i rischi dovuti alle 
eventuali interferenze tra i lavori svolti dalle parti ( V. punto  12 del DUVRI); 

 che rimane a carico dell’Appaltatore la valutazione e l’adozione di idonee misure di 
prevenzione e protezione inerenti i rischi della propria attività; 

 che rimane a carico della ditta appaltatrice il trasferimento di quanto stabilito nel presente 
atto agli eventuali subappaltatori, oltre che la gestione operativa degli stessi; a tale 
riguardo, riconoscerà in ogni caso, sotto il profilo operativo, solo ed esclusivamente la Ditta 
indicata nel presente Coordinamento. 

 
In corso d’opera, se dovessero venirsi a modificare le condizioni sopra esposte, sarà cura dei 
Datori di lavoro promuovere una nuova iniziativa di Coordinamento e Cooperazione. 
 
Per quanto non contemplato ai punti precedenti o nel presente documento, si riportano di 
seguito le ulteriori osservazioni intervenute durante il presente incontro tra le parti. 
1. __________________________________________________ 
2. __________________________________________________ 
3. ___________________________________________________ 
4. ___________________________________________________ 
 
Luogo _______Data: ____________ 
Lavori di : ____________________________________________ 

 
Dirigente scolastico Committente:                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO -  Prof. Carmelo Sergi – 
                                                                     

                                                               _______________________ 
 
Datore di lavoro Ditta Appaltatrice:                 ______________________ 
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