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VISTE le disposizioni vigenti in materia di appalti, contratti pubblici e spesa delle 
pubbliche amministrazioni, ed in particolare il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive 
modifiche ed integrazioni, “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTO l’art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale dispone che 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d’informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il D.P.R. 5 luglio 1995, n. 333, “Regolamento recante norme per 
l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento delle strutture amministrative 
dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, 
n. 421”; 

VISTI la legge 7 agosto 1990 n. 241; il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445; il d.lgs. 30 
marzo 2001 n.165; la legge 13 agosto 2010 n. 136; la legge 6 novembre 2012 n. 190; il 
piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 
approvato con D.A.G. n. 14 del 05 febbraio 2019, nonché il Piano della Performance 
della struttura amministrativa dell’Avvocatura dello Stato per il triennio 2019-2021 
approvato con D.A.G. 5 novembre 2019 n. 178; 

VISTI gli artt. 15 e 16 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

VISTO il D.A.G. del 18.11.2016 n. 13036 con il quale è stato istituito l’Ufficio 
Contratti dell’Avvocatura dello Stato; 

PREMESSO che il contratto prot. n. 460386 del 06.10.2016 – CIG_6822271C1E, 
stipulato in adesione alla convenzione Consip “Gestione integrata della sicurezza sui 
luoghi di lavoro edizione 3” con la società GI-ONE, aggiudicataria della predetta 
Convenzione, giungeva a scadenza il 31 dicembre 2019; 

PREMESSO che a seguito della conferma di sospensione dei lotti 2, 6 (Lazio) e 9 
della nuova convenzione Consip “Gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro 
edizione 4” - comunicata da Consip S.p.A., in data 23.5.2019 sul sito Acquistinrete, in 
ottemperanza ai decreti del Consiglio di Stato nn. 2546/2019, 2549/2019 e 
2548/2019, pubblicati il 22.5.2019 - l’Avvocatura, nelle more della definizione della 
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controversia, ha stipulato in data 22.01.2020 prot. 41229/2020, un contratto con la 
società GI-ONE per l’anno 2020, ferma restando la risoluzione del contratto stesso al 
momento dell’attivazione definitiva della nuova Convenzione Consip “Gestione 
integrata sicurezza - edizione 4 (lotto 6)”; 

CONSIDERATO che la predetta Convenzione “Gestione integrata sicurezza - 
edizione 4 (lotto 6)” stipulata da Consip con RTI Sintesi, è stata dichiarata inefficace 
dalla stipula con sentenza n. 00580/2020 del Consiglio di Stato pubblicata il 
24.01.2020; 

CONSIDERATO altresì che, con avviso pubblicato sulla piattaforma MEPA in data 
12.11.2020, la Consip ha comunicato che in data 6.11.2020 sono stati aggiudicati in via 
definitiva efficace i lotti 1, 2, 4, 6, 7 e 9 della predetta Convenzione “Gestione Integrata 
Sicurezza ed. 4” e che i lotti stessi saranno presumibilmente attivati entro il primo 
trimestre 2021; 

CONSIDERATA pertanto l’impossibilità di stabilire con certezza i tempi della 
predetta attivazione dei lotti della Convenzione; 

RITENUTA l’assoluta necessità di garantire la continuità dei servizi di cui al D.Lgs 
81/2008, per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

RITENUTA, per quanto sopra esposto, l’opportunità di ricorrere medio tempore ad 
un affidamento diretto, da espletare nelle more della definizione della procedura per 
l’attivazione di una nuova convenzione Consip, con conseguente stipula di un contratto 
di durata pari a 12 mesi e, comunque, risolutivamente condizionato all’affidamento 
definitivo della nuova convenzione Consip, laddove tale affidamento abbia luogo in 
data anteriore alla scadenza del contratto ridetto; 

VISTA la nota del Responsabile della sicurezza, in data 4.11.2020, in cui si chiede 
all’Ufficio Contratti di provvedere all’acquisizione dei servizi relativi alla gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le sedi dell’Avvocatura 
Generale dello Stato in via dei Portoghesi,12 e in via del Clementino,91A, per il periodo 
dal 1°Gennaio al 31 Dicembre 2021; 

 
VERIFICATO, per i motivi sopra esposti, che non è attualmente attiva una 

convenzione Consip per l’acquisizione dei suddetti servizi; 

CONSIDERATO che la spesa da impegnare, pari ad un importo presunto di € 
39.000,00 (I.V.A. esclusa) graverà, per l’esercizio finanziario 2021, sul 
corrispondente capitolo 4461 Piani Gestionali 1, 2 e 16 tabella 2, del bilancio di 
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previsione dello Stato il quale, per come dichiarato dall’Ufficio Ragioneria con 
nota del 06.11.2020, presenta la necessaria disponibilità secondo quanto 
previsto nel bilancio a legislazione vigente; 

RITENUTO OPPORTUNO il ricorso alla procedura dell’affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 50, e successive modifiche ed 
integrazioni mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, 
previa consultazione di tre operatori economici; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rispettare i requisiti richiesti dal Piano 
triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 approvato 
con D.A.G. n. 14 del 05 febbraio 2019; 

DATO ATTO che l’affidatario dovrà rilasciare il documento di gara unico europeo 
(DGUE) di cui all’art. 85, D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, e successive modifiche ed 
integrazioni, reso disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale 
dell’Avvocatura dello Stato: www.avvocaturastato.it  - sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di gara e contratti –  Modulistica DGUE; 

 

Determina 

- di affidare all’Ufficio Contratti citato in premessa l’avvio di una procedura per 
l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 18.04.2016 n. 
50, e successive modifiche ed integrazioni, con ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione – MEPA, previa consultazione di tre 
operatori economici, per l’acquisizione dei servizi relativi alla gestione 
integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le sedi 
dell’Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi,12 e in via del 
Clementino,91A, per il periodo dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2021; 

- di adottare, ai fini dell’espletamento della procedura stessa, il capitolato 
tecnico amministrativo in allegato, che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 
 

- di impegnare l’importo massimo di € 39.000,00 (I.V.A. esclusa) per i suddetti 
servizi; 

- di nominare responsabile del procedimento (RUP) il Dott. Dario Cristofori, in 
qualità di Addetto alla sicurezza di questa Avvocatura Generale, previa 
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acquisizione della sua dichiarazione di assenza di motivi ostativi a ricoprire 
l’incarico nella presente procedura, ai sensi della vigente normativa. 

Gli oneri derivanti dalla sottoscrizione del contratto oggetto della presente 
determina, gravano sul capitolo 4461 Piani gestionali 1, 2 e 16 del bilancio dello Stato – 
esercizio finanziario 2021, il quale presenta la necessaria disponibilità secondo quanto 
previsto nel bilancio a legislazione vigente. 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
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1. Premessa 

L’Avvocatura Generale dello Stato ha necessità di acquisire un servizio di gestione integrata 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che preveda oltre tutti i servizi necessari ad attuare le 

misure di tutela previste dal Testo Unico (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) in termini di gestione e 

coordinamento, organizzazione, servizio tecnico e servizi alle persone, anche i servizi come meglio 

indicati nel successivo punto 2. 

 

SCOPO DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Il presente documento è mirato allo svolgimento di una procedura per l’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii, -  non vincolante per 

l’AGS - allo scopo di individuare l'offerta, con il criterio del minor prezzo per la fornitura dei 

servizi generali di cui al punto precedente e dei servizi dettagliati al successivo punto 2. Per lo 

svolgimento della presente indagine di mercato l’AGS si avvale della procedura di richiesta di 

offerta (R.d.O.) prevista dal mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) e ad essa 

rimanda per tutto quanto non previsto nel presente documento.  

   

2. Servizi richiesti  

• Redazione e aggiornamento DVR ex art. 17 DLgs 81/08 da redigersi entro 90 gg dalla 

data di affidamento dell’incarico; 

• Redazione DUVRI; 

• Redazione di un piano di formazione, informazione e addestramento; 

• Prove di evacuazione; 

• Fornitura RSPP; 

• Fornitura Medico Competente; 

• Piano di Sorveglianza Sanitaria - gestione PSS; 

• Visite, accertamenti ed esami medici; 

• Corsi di formazione CDF; 
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Compiti RSPP: 

 

- Collaborazione con il Datore di Lavoro nello svolgimento dei compiti in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro; 

- Aggiornamento DVR; 

- Coordinamento attività di formazione da eseguirsi periodicamente secondo un programma 

pianificato e concordato; 

- Redazione di un piano di miglioramento delle attività da concordarsi con il datore di lavoro 

e gli RLS; 

- Redazione DUVRI necessari all’amministrazione; 

- Effettuazione esami strumentali atti a garantire la tutela della salute nei luoghi di lavoro; 

- Coordinamento dei rapporti verso i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) il 

Medico Competente e gli altri organi; 

- Effettuare sopralluoghi straordinari sui luoghi di lavoro in caso di emergenze particolari su 

specifica richiesta del datore di lavoro; 

- Partecipazione attiva alla riunione periodica annuale ex art. 35 Dlgs 81/08; 

- Assistenza consuntiva in caso di infortuni sul lavoro di lavoratori dipendenti; 

 

Compiti Medico Competente:  

 

- Collaborazione con il datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione alla 

valutazione dei rischi e alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della 

salute; 

- Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria (visite mediche preventive, 

periodiche, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio di mansione, alla cessazione 

del servizio, in fase preassuntiva o in caso di ripresa del lavoro a seguito di assenza per 

motivi di salute superiore ai sessanta giorni continuativi); 

- Istituzione / custodia cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a 

sorveglianza; 

- Consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in 

suo possesso; 

- Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione 

sanitaria; 
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- Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria; 

- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria; 

- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno; 

- Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori; 

- Partecipazione attiva alla riunione periodica annuale ex art. 35 Dlgs 81/08; 

 

Contenuti della formazione e volume stimato 

 

- corso formazione generale dei lavoratori aggiornata alle ultime misure per il COVID-19 - 4h 

(120 persone) 

- corso corretto uso attrezzature munite di videoterminale 2h - (30 persone) 

- corso sulla corretta movimentazione manuale dei carichi 2h - (30 persone (98) 

- corso uso attrezzature di lavoro 2h - (120 persone) 

- corso su rischio incendio e gestione delle emergenze 4 h (120 persone) 

- corso per preposti 8h - (14 persone) 

- corso per aspp modulo A 28 h e modulo B 24 h macrosettore pubblica amministrazione e 

istruzione - (2 persone.) 

- corso aggiornamento Aspp 28 h - (5 persone) 

- corso RLS. (1 persona) 

- corso aggiornamento RLS 8 h -(3 persone.) 

- corso antincendio sito a rischio medio 8h - (10 persone) 

- corso aggiornamento antincendio sito a rischio medio 5h - (44 persone) 

- esercitazione antincendio sito a rischio medio 3 h – (2 sedi) 

- corso primo soccorso 12h - (27 persone) 

 

Accertamenti ed esami medici 

 

- esami ematochimici per autisti n.7 

- ecg per ausiliari n. 30 

- visite oculistiche su richiesta del medico competente n. 20  

 

Il fornitore è tenuto ad indicare il prezzo delle eventuali prestazioni extra canone. 
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3 Durata e modalità di esecuzione del servizio 

L’erogazione dei servizi dovrà essere garantita con riferimento alle due Sedi dell’Avvocatura 

Generale dello Stato di Via dei Portoghesi, 12 - Roma e di Via del Clementino, 91/A – Roma. 

     Il contratto decorrerà dal 01/01/2021 fino al 31/12/2021, e sarà, comunque, risolutivamente 

condizionato all’affidamento definitivo della nuova Convenzione Consip, “Gestione Integrata 

Sicurezza ed. 4” laddove tale affidamento abbia luogo in data anteriore alla scadenza del contratto 

stesso. 

    E’ fatta salva la possibilità di proroga, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice dei Contratti 

pubblici, laddove la stessa si rendesse necessaria al fine di garantire continuità dell’azione 

amministrativa nelle more del reperimento di un nuovo contraente.  

L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di recedere dal contratto in caso di 

inadempimento del Fornitore, fatto salvo il risarcimento del danno. 

 

4 Canone  

Nel canone del servizio, comprensivo dei servizi necessari ad attuare le misure di tutela previste 

dal Testo Unico, nonché dei servizi dettagliati al punto 2, non potrà superare l’importo massimo 

previsto di € 39.000,00 (oltre IVA).  

 

 5 Trattamento dei Dati Personali  

 Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le 

informazioni di cui all’articolo 13 Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 

dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la 

sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai 

sensi della predetta normativa.   

Con la sottoscrizione del Contratto, il rappresentante legale del Fornitore acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli 

obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle 
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persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del 

contratto.  

Il Fornitore acconsente, altresì, a che il nominativo del fornitore ed il valore del Contratto siano 

diffusi tramite il sito internet www.avvocaturastato.it   

 

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa 

(D.Lgs. 33/2013; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), il Fornitore prende atto ed 

acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e 

diffusi tramite il sito internet www.avvocaturastato.it   sezione “Amministrazione trasparente”.  

Inoltre, il fornitore prende atto ed acconsente che le informazioni e i dati inerenti la partecipazione 

all’iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati 

pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 

3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF anche in forma aggregata, per 

essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche 

come dati di tipo aperto.  

 In ragione dell’oggetto del presente contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività 

di trattamento di dati personali, per conto dell’Amministrazione contraente, lo stesso potrà essere 

nominato “Responsabile del trattamento” o “sub-Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 

del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del Regolamento 

UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati 

raccolti.   

Il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile/sub-Responsabile del 

trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE, da parte dell’Amministrazione, relativamente 

ai dati personali di cui la stessa è Titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell’ambito 

dell’erogazione dei servizi contrattualmente previsti.  

  Con la sottoscrizione del contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di 

natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al 

rischio e conformi a quanto previsto dalla normativa pro-tempore vigente e dalle istruzioni fornite 

dall’Amministrazione, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.   

Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione 

dei dati personali risponderà integralmente del danno cagionato agli “interessati”. In tal caso, 

l’Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il 

risarcimento del maggior danno.   
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Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e 

riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, anche quali incaricati del 

trattamento dei Dati personali.  

6 Informazioni generali  

 

Per ogni eventuale chiarimento attinente aspetti amministrativi e tecnici, le ditte invitate 

potranno rivolgersi direttamente al Responsabile del procedimento Dott. Dario Cristofori. 

Le offerte dovranno pervenire entro il termine specificato nella relativa procedura RdO 

pubblicata sul MePA.   

L’offerta economica, per tutto ciò richiesto in questo capitolato, non dovrà superare il limite 

massimo di Euro 39.000,00 al netto dell’IVA.  

Le offerte presentate saranno esaminate al fine di formare una graduatoria. La fase di 

valutazione e l’aggiudicazione non comportano per l’AGS alcun obbligo nei confronti dei soggetti 

concorrenti, né alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte della AGS stessa.  

L'offerta verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. 

Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.  

Verranno escluse le proposte non rispondenti a tutti i requisiti indicati nel presente capitolato.   

L’AGS si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna delle offerte presentate venga 

ritenuta idonea; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; di 

sospendere o non aggiudicare il servizio.  

L’AGS si riserva comunque il diritto di non procedere alla stipula del contratto.   

L’AGS si riserva inoltre il diritto di stipularlo con le ditte successivamente classificatesi, in 

caso di cause ostative previste dal d.lgs. n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni e 

dalla legge n. 68 del 1999.  

L’AGS si riserva altresì la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione delle prestazioni 

oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. 

n. 50 del 2016 e successive modifiche ed integrazioni.   

Nel caso non si proceda, per le cause di cui in questo paragrafo, all’aggiudicazione al soggetto 

con migliore posizione in graduatoria, la AGS si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al secondo 

classificato, ovvero ai successivi secondo l’ordine della graduatoria finale.  
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Per la presentazione dell’offerta e per la stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario, è 

richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano 

nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 196 del 2003.  

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dagli aggiudicatari non rientrano tra i dati classificabili 

come “sensibili”, ai sensi dell’art. 4 comma1 lett. d del citato decreto legislativo.  

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e 

trasmetterli.  

7 Altre condizioni amministrative  

 Il pagamento in favore dell’aggiudicatario sarà effettuato secondo le norme di legge in vigore.  

I pagamenti seguiranno a presentazione di fatture emesse dalla ditta, relativamente alla 

fornitura.  

In attuazione del Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 3 aprile 2013, n.55 ai sensi 

dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le fatture in formato 

elettronico dovranno essere inviate al “Sistema di Interscambio” gestito dall’Agenzia delle Entrate 

che poi le renderà disponibili all’amministrazione. Il codice IPA, che andrà riportato sulla fattura 

sarà comunicato a cura dell’Amministrazione al momento della stipula del contratto.  

L’AGS si riserva di procedere, nei confronti dell’aggiudicatario, alla verifica dei requisiti 

dichiarati con la sottoscrizione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).  

    In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 85 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive 

modifiche ed integrazioni “Codice dei contratti pubblici”, unitamente alla presentazione 

dell’offerta, l’operatore economico dovrà restituire, debitamente compilato con le informazioni 

richieste e firmato digitalmente dal legale rappresentante della società, il Documento di Gara Unico 

Europeo (DGUE) reso disponibile in formato PDF editabile sul sito istituzionale dell’Avvocatura 

dello Stato: www.avvocaturastato.it  - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e 

contratti –  Modulistica DGUE - Roma(modello editabile).  

Nell’attesa di risolvere i problemi tecnici che, allo stato, impediscono a questa amministrazione 

l’inserimento dei dati relativi alla presente procedura nella prima pagina del Documento, si prega di 

compilare anche la sezione “INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO” come di 

seguito indicato:  



  

  

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO  

  

 

 

  

  

   

1. Titolo o breve descrizione dell'appalto (4): Servizio Gestione integrata sicurezza  

2. CIG: ……  

Nella parte in cui le prestazioni sono da eseguirsi presso l’amministrazione, l'aggiudicatario è 

tenuto al rispetto dei Codici di comportamento e dei codici etici di cui all’art. 54 del d.lgs. n. 

165/2001 fornendo specifica accettazione.  

Al fornitore/aggiudicatario sarà consegnato il documento DUVRI aggiornato in relazione alle 

misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

di lavoro, che lo stesso fornitore dovrà restituire firmato per accettazione. 
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