
 

 
                                                              

via G.B Grassi, 74; 20157 Milano;  tel. 02.3904.1; CF e PI:09319690963  
                                                 via G.B Grassi, 74; 2

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERF ERENZE 
(art. 26  D. Lvo 81/2008) 

 
FASE PRELIMINARE  

 
 
IMPRESA 
 

 

 
OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER L’ACQUISIZIONE 
MEDIANTE NOLEGGIO DI PROCESSATORI AUTOMATICI DI PREPARATI 
ISTOLOGICI COMPRENSIVI DI MATERIALE DI CONSUMO,  OCCORRENTI 
ALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI (ENTE 
CAPOFILA), ALL’A.S.S.T. FATEBENEFRATELLI SACCO E ALL’ A.S.S. T. 
MONZA (ENTI AGGREGATI),  PER UN PERIODO DI 5 ANNI, MEDIAN TE 
L’UTILIZZO DEL SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE “SINT EL”  

 
DURATA DEL CONTRATTO 
 

 
5 anni 

 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Legale Rappresentante / Titolare / Referente dell’Impresa  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

con sede legale in …………………………………………via …………………………………………...................... 

 

iscrizione C.C.I.A.A. di ………………………………………………………….. n° …………………………………... 

dichiara 
 

- di aver ricevuto le informazioni sui principali rischi presenti in azienda e le misure di prevenzione ed 
emergenza adottate, contenute nei manuali informativi per le aziende esterne sui principali rischi esistenti 
nei vari PPOO dell’ASST e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 
n. 81/2008 reperibili sul sito ASST Fatebenefratelli Sacco – sezione “bandi e gare” 
-   di essere stato edotto dell’assetto funzionale delle aree dell’ambiente di lavoro in cui deve operare e dei 
relativi aspetti infortunistici; 
-   di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di prevenzione 
e sicurezza adottate; 
-   di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante sicurezza e salute sul lavoro, che si impegna 
ad osservare e a far osservare dai propri collaboratori; 
 

in caso di aggiudicazione si impegna 
 

a far pervenire all’Azienda prima dell’avvio del servizio un documento informativo  
-    redatto a seguito della valutazione dei rischi relativi all’attività da svolgere presso l’ASST; 
-    riportante:   

• le possibili interferenze e le misure di prevenzione e protezione attuate; 
• l’indicazione dei nominativi e dei recapiti di: Datore di lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS;           
• ogni altra informazione si ritenga utile fornire in merito. 

 
a partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento. 
 
Data      In fede 
      (firma) 


