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.Lettera di invito
PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE

PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA
ai sensi del D.Lgs. n.81108 e s.m.i.

C.I.G. Z3ClDECOOF

Questo Consorzio intende affidare, per anni due, l'incarico di Medico Competente per
l'espletamento del servizio di sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. n.81108, da eseguire al
personale dipendente a tempo indeterminato e quello a tempo determinato per le sedi ed i punti di
avviamento al lavoro, con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante massimo
ribasso percentuale, da applicarsi all'importo posto a base della gara di Euro 26.000,00 , oltre IVA
se eventualmente dovuta, per le quantità e le caratteristiche descritte nell'allegato "Foglio Patti e
condizioni" (vedi Allegato 2).

Trattandosi di attività che non comporta rischi da interferenze di cui all'art.26 comma 3 del
D.Lgs. n.81108, non è dovuta la redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (DUVRI). I costi per la sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a zero.

La prestazione del servizio deve essere effettuata da un medico professionista, in possesso dei
titoli e requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n.81108 e s.m.i., iscritto nell'elenco dei medici
competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

Il servizio sarà aggiudicato al Medico professionista che avrà formulato il prezzo più basso
sull'importo posto a base della gara.

Questa Stazione appaltante si riserva di esercitare il potere tecnico-discrezionale per la
valutazione della congruità delle offerte, da applicarsi in conformità all'art.97 del D. Lgs. n.50/2016,
nel caso di offerte anormalmente basse.

Verranno escluse dall'aggiudicazione le offerte in aumento, alla pari elo condizionate.

113

mailto:consorziobonificaEien@pec.it


Si procederà all'aggiudicazione della prestazione del serv1Zlo anche nel caso in CUI sia
pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta.

Il servizio di sorveglianza sanitaria dovrà essere espletata entro l'arco temporale di ventiquattro
mesi dall'avvenuto affidamento.

I! rapporto contrattuale che sarà instaurato con l'affidamento dell'incarico, è individuato
nell'allegato "2 - Foglio Patti e Condizioni" del presente Bando.

Per esigenze della Stazione appaltane, le visite mediche preassuntive e periodiche dovranno
svolgersi presso un locale della sede consortile di Enna (via Donna Nuova Il) e della sede
consortile di Leonforte (Corso Umberto 434). Le stesse visite potranno essere effettuate, su richiesta
dello stesso medico professionista e previo approvazione da parte del Consorzio, presso uno studio
medico che il professionista comunicherà dopo l'aggiudicazione, ma che dovrà ricadere nel comune
di Enna e/o Leonforte, in quanto località baricentriche rispetto agli impianti e sedi consortili.

Solamente nel caso in cui il Consorzio avrà la necessità di effettuare poche visite ed in tempi
brevi (es. rientro del lavoratore dopo lunga malattia, visita su richiesta del lavoratore, ecc ..) il
professionista potrà indicare un diverso domicilio.

I! servizio comprende, nello specifico, quanto stabilito dagli artt. 25, 35 e dal Titolo 1- Capo III
- Sezione V del citato D.Lgs. n.81/08e s.m.i ..

Eventuali e prolungati periodi di assenza che non consentano l'espletamento delle VISite,
dovranno essere comunicati, con preavviso di sette giorni, al Consorzio mediante lettera ovvero via
e-mail; nell'ipotesi occasionale di assenza prolungata urgente, la stessa comunicazione potrà
avvenire anche per le vie brevi.

Il servizio di sorveglianza sanitaria deve essere di ottima qualità ed in ogni caso le
caratteristiche tecniche dovranno essere certificate e rispondenti a quelle descritte nel Foglio Patti e
condizioni.

Il presente invito non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva il diritto di non affidare
o ridurre il servizio per incapienza economica e/o per sopravvenute esigenze istituzionali.

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla gara, per prendere parte alla quale, deve far pervenire
a questo Consorzio, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale anche non statale, entro le
ore 13:00 del giorno 21/04/2017 un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale
deve essere impressa l'impronta di un sigillo a scelta della Ditta, e recante la dicitura:

Offerta per la gara del giorno 25/04/2017

"PRESTAZIONE PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE
PER IL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA"

C.LG. Z3ClDECOOF

Indirizzo cui devono essere inviata la manifestazione di interesse:
"Consorzio di Bonifica 6 - Enna" via Donna Nuova 11- 94100 Enna

Il plico al suo interno dovrà contenere:

l) Domanda di partecipazione debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante della
Ditta concorrente, con allegata copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore, in corso di validità e corredata dai dati relativi alla ditta concorrente, sede
legale, numero di fax, indirizzo di posta elettronica, sede dove effettuare le visite, eventuali
partita IVA, numero di iscrizione INPS e INAIL.
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2) Offerta economica da compilare sul modello messo a disposizione da questa
amministrazione (Allegato "1");

3) Modello del "Foglio patti e condizioni - Allegato 2" debitamente sottoscritto, in ogni sua
pagina, dal titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente compresi gli allegati "A",
"B" "C'~)., ,

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Vruna, Capo Settore Sicurezza del
Consorzio:

- Telefono 0935 24987 - cel!.: 3355206868;
- e-mai!.:giuseppe.vruna@consorziobonifica6enna.it
- pec.: consorziobonifica6en@pec.it

Enna, lì
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CONSORZIO DI BONIFICA 6ENNA
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 152)

Allegato "i"

L'AFFIDAMENTO DELL 'iNCARiCO DI MEDICO COMPETENTE PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA Di CUI AL

D.LGS.N.8i/08 e s.m.i.
C.LG. Z3ClDECOOF

IUla sottoscrittola natola a------------------ -------
il e residente in _

nella qualità di _

P. IVA _

Offre un ribasso di

_______________ %(numerico)

------ per cento (lettere)

sull'importo complessivo posto a base della gara di Euro 26.000,00 oltre cassa di previdenza e

IVA se dovuta, al lordo della ritenuta d'acconto.

La/Le sedeli dove potranno essere effettuate le visite mediche, come indicato all'art.6 del

"Foglio Patti e Condizioni -Allegato 2", sono (sbarrare se non disponibile):

------ (comune di Enna)

----- (comune di Leonforte)

Il Concorrente Dichiara che la propria offerta è stata determinata in conformità dell'art.95, del
Codice dei Contratti, coordinato con l'articolo 97, del medesimo Codice dei Contratti .

. . . . .. . . . . .. . . . .. . . , lì .

Il titolare o legale rappresentante
(---------~)
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 ENNA
(D.P.R.S 23/05//997 n. /52)

Allegato "2"

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
per

L'AFFIDAMENTO DELL 'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER
L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA DI CUI AL

D.LGS.N.81/08 e s.m.i.
C.I.G. Z3CIDECOOF

ARTICOLO 1
(Ambito applicativo)

Il "Foglio patti e condizioni" ha valore di disciplina generale, che si pone a corredo dell'offerta

nelle procedure di "Richiesta offerta economica" per importi inferiori a Euro 40.000,00 al netto

degli oneri fiscali. Le ditte concorrenti, dovranno sottoscrivere per accettazione e restituire al

Consorzio detto "Foglio patti e condizioni".

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del serv1Zlo di sorveglianza sanitaria secondo gli

adempimenti richiesti dal D.Lgs.n. 81/2008 e s.m.i .. nel rispetto degli obblighi stabiliti

dall'art.25, dagli incontri previsti nell'art.35, dalle indicazioni per la sorveglianza sanitaria

previste alla Sezione V del Titolo I, all'art.45 (Primo Soccorso), dall'art.230 per la istituzione e

aggiornamento delle Cartelle sanitarie, mediante la nomina del Medico competente per la

durata di due anni.

Sono altresì comprese nell'appalto gli accertamenti diagnostici indicati nel Piano di sorveglianza

sanitario adottato dal Consorzio e riportato alla fine del presente documento come Allegato A.

ARTICOLO 2
(Normativa di riferimento)

Nelle procedure di cui all'articolo 1 del presente "Foglio patti e condizioni", trova applicazione

la seguente normativa:

a) D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50;

b) il Regolamento di Esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.P .R. 5 ottobre

20 IO, n. 207 negli articoli non ancora abrogati;

c) la disciplina di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

d) il D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. ;

e) le disposizioni normative del codice civile.

ARTICOLO 3
(Offerta economica)

L'offerta, redatta secondo il modello fornito dalla Stazione appaltante, deve indicare in lettere e

in cifre il massimo ribasso percentuale offerto sull'intero ammontare dell'importo posto a base
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della gara, pari ad euro 26.00,00 (diconsi euro ventiseimilalOO). Le offerte sono segrete e devono

essere inserite nella medesima busta, chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, in

uno con la documentazione richiesta dalla lettera-invito. Sull'esterno della busta dovranno

essere chiaramente indicati l'oggetto della gara, il giorno in cui è fissata l'apertura delle offerte,

l'intestatario della ditta concorrente, e il numero di codice identificativo gara (C.I.G.). Verranno

escluse dall'aggiudicazione le offerte in aumento, alla pari elo condizionate. Si procederà

all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola

offerta valida. L'offerta deve avere una validità di anni due, decorrenti dalla data di scadenza del

termine per la presentazione della stessa. L'offerta dovrà essere debitamente sottoscritta dal

titolare o legale rappresentante della Ditta concorrente.

Resta inteso che i servizi verranno remunerati in base all'attività effettivamente svolta e

dettagliatamente rendicontata in sede di fatturazione.

ARTICOLO 4
(Consistenze Appalto)

Le prestazioni richieste, tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di

diagnostica strumentale dipende dal rischio connesso con l'attività lavorativa espletata, riguarda

la sorveglianza sanitaria per:

~ 195 dipendenti, che operano quotidianamente nei cantieri, con contratto di lavoro a

tempo determinato ed indeterminato con visita periodica a cadenza annuale;

~ 43 impiegati (amministrativi e tecnici) a tempo indeterminato con scadenza media

biennale della visita medica (vedi Allegati A e B del presente documento).

Complessivamente i dipendenti da sottoporre a visita nell'arco dell'anno non superano le 217

unità.

Le sedi ed i siti consortili consortili soggetti a visita (sopralluogo ambiente di lavoro art. 25

comma l lettera l) del D.Lgs.81/2008) da parte del Medico Competente sono sinteticamente

riportati nell'Allegato C del presente Foglio patti e condizioni.

ARTICOLO 5
(Oggetto della prestazione)

Questo Consorzio intende affidare la prestazione professionale del Medico Competente per il

periodo di anni due dalla data di affidamento.

L'attività professionale da espletare è quella prevista nel D.Lgs. n.81/08 e s.m.!. per

l'affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria ed in particolare il professionista incaricato

dovrà:

~ per il personale a tempo determinato, eseguire gli accertamenti preventivI mtesi a
constatare l'assenza di controindicazioni alle mansioni cui tali lavoratori sono destinati,
al fine di valutarne l'idoneità e rilasciare il relativo giudizio di idoneità (artAl comma 2
-lettere a) e-bis);
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>- per il personale di ruolo ed a tempo indeterminato, effettuare gli accertamenti periodici
per accertare l'idoneità alla mansione specifica, verificare lo stato di salute e rilasciare il
giudizio di idoneità (artAI comma 2 -letto b);

>- effettuare quelle visite mediche che il professionista medico incaricato ritenga
opportuno, a seguito di istanza del lavoratore, al fine di verificare l'idoneità fisica ed
esprimere il giudizio di idoneità a modifica di quello già emesso (artAl comma 2 -letto
c);

>- effettuare le visite mediche per cambio delle mansioni, a seguito di richiesta da parte del
Consorzio, ed esprimere il giudizio di idoneità (artAI comma 2 -letto d);

>- effettuare le visite mediche a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai
sessanta giorni continuativi (artAI comma 2 -letto e-ter);

>- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa
vigente (artAI comma 2 - lettoe) su richiesta del Consorzio;

>- adempiere a quanto stabilito dall'art.25 del citato D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.;
>- collabora, con il Datore di lavoro e con il Servizio di Protezione e Prevenzione, alla

predisposizione del primo soccorso;
>- indicare al Consorzio, dopo avere eseguito le visite e quando lo ritiene opportuno,

ulteriori accertamenti ed esami;
>- partecipare alla riunione periodica (art.35 del D.Lgs. n.8l/08);
>- collaborare e dare indicazioni sulle attività di formazione ed informazione ai lavoratori

per quanto attiene la sorveglianza sanitaria;
>- trasmettere, nel caso in cui il medico professionista lo ritenga opportuno,

l'aggiornamento del protocollo di sorveglianza sanitaria e profilassi per le singole
categorie di lavoratori (quali individuate nel!' Allegato A);

>- collabora attivamente con il Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione alla
valutazione del rischio stress lavoro-correlato e all'eventuale individuazione di misure di
prevenzione e contenimento.

Il protocollo di sorveglianza sanitaria allegato al presente documento con la lettera "A", potrà

essere integrato, laddove necessario, a discrezione del Medico Competente aggiudicatario, in

accordo con il Responsabile del Procedimento. Comunque nel caso in cui il Medico Competente

intenda modificare il protocollo di sorveglianza sanitaria presentato, lo stesso dovrà redigere e

consegnare al Responsabile del Procedimento una relazione con le motivazioni la cui

prestazione si intende già compensata nell'offerta.

In tutti i casi, comunque, il Medico deve dare la sua disponibilità per qualsiasi problematica

inerente la sicurezza in materia sanitaria.

Le cartelle sanitarie dei dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria devono essere conservate

dal professionista aggiudicatario e consegnate al Consorzio, alla scadenza dell'affidamento, nelle

condizioni previste dalla vigente legislazione.

ARTICOLO 6
(Svolgimento delle prestazioni e modalità di esecuzione)

Per esigenze del Consorzio, le visite mediche preassuntive e periodiche dovranno svolgersi

presso un locale della sede consortile di Enna (via Donna Nuova Il) e della sede consortile di

Leonforte (Corso Umberto 434). Il Medico professionista dovrà garantire ogni volta, prima di

effettuare le visite, idonea sanificazione elo adeguate misure igieniche appropriate per rattività



che svolgerà nel locale assegnato. Non sarà necessario la predisposizione di un DUVRI perchè il

locale sarà utilizzato, nei giorni concordati, esclusivamente dal medico professionista incaricato.

Nei casi in cui dovesse essere necessario la predisposizione del DUVRI, questo sarà concordato

con il Responsabile del Procedimento e sottoscritto da entrambe le parti per la sua presa d'atto e

per l'attuazione delle misure specificate nello stesso documento.

Le stesse visite potrarmo essere effettuate, su richiesta dello stesso medico professionista e

previo approvazione da parte del Consorzio, presso uno studio medico che il professionista, in

sede di offerta, comunicherà, ma che dovrà ricadere nel comune di Enna elo Leonforte, in

quanto località baricentriche rispetto agli impianti e sedi consortili.

Le indagini diagnostiche, da effettuare durante le visite, mirati alla tutela per la salute dei

lavoratori dai rischi derivanti dalle attività lavorative e dalle attrezzature utilizzate, dovranno

essere realizzate con idonea ed adeguata strumentazione e valido materiale medico necessario.

Qualora sia necessario effettuare poche visite ed in tempi rapidi dalla richiesta (es. rientro del

lavoratore dopo lunga malattia, visita su richiesta del lavoratore, ecc ..), il professionista potrà

indicare una diversa sede sempre nell'ambito del territorio consortile.

Il Datore di Lavoro, attraverso il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), comUnIca

telefonicamente o tramite posta elettronica al Medico Competente incaricato i nominativi dei

lavoratori da sottoporre a visita medica; il Medico provvede, entro 5 (cinque) giorni lavorativi

dalla comunicazione, ad elaborare il calendario degli accertamenti tenendo conto delle

indicazioni e necessità richieste.

Il Medico Competente, alla conclusione dei relativi accertamenti relativi alla mansione

specificata nelle richieste, consegna copia del giudizio di idoneità di cui al comma 6 dell' art. 41

del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., allo stesso lavoratore e trasmette una copia originale al Datore di

Lavoro. Nel caso di inidoneità temporanea o permanente (art. 41 comma 6 lettere c, del citato

Decreto Legislativo 81/2008) il Medico Competente comunica immediatamente al Datore di

Lavoro l'esito riscontrato.

Nel giudizio di idoneità alla mansione dovrarmo essere riportati le generalità, la mansione elo il

profilo lavorativo del dipendente visitato, la motivazione della visita, il giudizio (di idoneità,

idoneità parziale, temporanea o permanente con limitazioni elo prescrizioni, inidoneità

permanente, inidoneità temporanea), la data della visita e del giudizio. Dovrà inoltre essere

indicata la scadenza della visita medica successiva (periodicità). Il giudizio deve essere firmato

anche dal lavoratore.

Il Medico Competente dovrà effettuare, almeno una volta, i sopralluoghi agli ambienti di lavoro

e cioè in tutte le tre sedi consortili e in tutti i siti in cui siano presenti abitualmente i lavoratori

consortili (vedi Allegato C del presente documento).
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Il medico competente darà preventiva comumcazlOne e conferma al Responsabile del

Procedimento almeno dieci (lO) giorni lavorativi prima della data del sopralluogo. Si dovrà

redigere apposito verbale di sopralluogo e, nel caso il Medico Competente lo ritenga opportuno,

segnalare le problematiche riscontrate inerenti la sicurezza in materia sanitaria. Gli stessi verbali

di sopralluogo potranno essere integrati da apposita documentazione fotografica.

Per quei sopralluoghi da effettuare, ai sensi dell'art.25 comma I - lett.l) del D: Lgs.n.81!08 e

s.m.i., presso gli ambienti di lavoro che si trovano distribuiti nei territori rurali del comprensorio

consortile, il medico professionista potrà avvalersi del mezzo di trasporto consortile guidato da

un dipendente previa autorizzazione del Direttore e rilascio di dichiarazione di esonero da

responsabilità per l'Amministrazione.

In caso di eventuale incidente connesso al trasporto sul mezzo consortile, il risarcimento danni

non potrà essere superiore a quanto liquidato dalla compagnia assicuratrice a favore del medico

professionista trasportato.

Per le comunicazioni fra il Responsabile del Procedimento e/o il Datore di Lavoro ed il Medico

Competente, quest'ultimo dovrà essere sempre reperibile ad un numero (cellulare o fisso) nei

giorni e negli orari di apertura dell 'Ente; il Medico Competente dovrà comunicare un indirizzo

di posta elettronica per le comunicazioni di servizio.

Le attività del Medico Competente potranno essere svolte da un sostituto esclusivamente nelle

ipotesi di impedimento motivato del Medico Competente aggiudicatario del presente bando,

previa trasmissione del nominativo e, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo

al soggetto risultante dalle suddette operazioni, accettazione da parte del Consorzio. Per nessun

altra motivazione sarà ammesso alcun cambiamento e/o sostituzione e/o integrazione del

Medico Competente dopo l'aggiudicazione dell'appalto.

ARTICOLO 7
(Assicurazione professionale)

Il medico professionista incaricato deve stipulare una Polizza di Assicurazione RC Professionale

che possa coprire eventuali danni arrecati ai dipendenti consortili a seguito di negligenze ed

errori professionali del professionista aggiudicatario o dell'eventuale intermediario o da

negligenze, errori professionali ed infedeltà dei collaboratori o delle persone del cui operato il

medico professionista contraente deve rispondere a norma di legge.

ARTICOLO 8
(Scelta del contraente)

La scelta del contraente avverrà adottando il criterio del prezzo più basso inferiore a quello

posto a base di gara (art. 95 del D.Lgs. n.50/2016) determinato mediante offerta di ribasso

percentuale sull'importo del corrispettivo posto a base di gara espresso in cifre ed in lettere.
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Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero.

Nel caso di offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o supenore alla soglia di

anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del suddetto D.Lgs n.50/l6, è prevista l'esclusione

automatica dalla gara. Non si procederà all'esclusione automatica nel caso in cui il numero delle

offerte ammesse risulti inferiore a cinque. In tal caso la stazione appaltante potrà valutare la

congruità delle offerte.

L'apertura delle buste, l'esame e la scelta delle offerte sono effettuate da una Commissione

giudicatrice composta almeno da tre componenti di cui uno con funzioni di segretario

verbalizzante, nominati a scelta fra i funzionari consortili, con determina dirigenziale. Per ogni

procedura di gara dovrà essere redatto apposito verbale di aggiudicazione provvisoria e dovrà

essere trasmesso all'Amministrazione per la consequenziale aggiudicazione definitiva. Nel caso

in cui sia stata presentata una sola offerta valida, la Commissione può dare corso all'affidamento

qualora ritenga l'offerta vantaggiosa e congrua con quanto richiesto.

ARTICOLO 9
(Operazioni di verifica di regolare esecuzione)

La regolare esecuzione dei servizi verrà attestata da parte del Responsabile del Procedimento o

dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, mediante apposizione di visto sul

documento fiscale rilasciato dal Medico professionista affidatario. Il Responsabile del

Procedimento o il Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, o il Datore di Lavoro

sulla base dei giudizi di idoneità pervenuti, può dichiarare rivedibili o rifiutare le certificazioni

che risultano incomplete, poco chiare rispetto alle mansioni del lavoratore visitato o in qualsiasi

modo non conformi alle prescrizioni contrattuali.

ARTICOLO lO
(Direttore dell' esecuzione del contratto)

La stazione appaltante, prima di dare esecuzione del contratto dei servizi, può nominare con

apposita determina dirigenziale, un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di

monitorare il regolare andamento di esecuzione del contratto medesimo.

ARTICOLO 11
(Esecuzione dei servizi)

L'esecuzione dei servizi avviene sotto la sorveglianza del Responsabile del Procedimento o del

Direttore di esecuzione, ove nominato. In caso di ritardo o adempimento anche parziale

imputabile all'affidatario, l'Amministrazione, nella persona del Dirigente di Area competente,

su segnalazione del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto,

ove nominato, dopo formale ingiunzione, a mezzo posta elettronica certificata, fax o lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza effetto, ha facoltà di disporre

l'esecuzione in economia di tutto o parte dei servizi salvo, in ogni caso, il risarcimento del
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danno derivante dal ritardo. Il Dirigente competente potrà avvalersi, in ogni caso, di tutti gli

strumenti previsti dal diritto privato per la tutela e la salvaguardia dell'Ente.

ARTICOLO 12
(Adempimenti contrattuali)

Le erogazione dei servIZI potranno essere eseguite solo a seguito di comumcazlOne scritta

(ordinativo) trasmessa a mezzo indirizzo di posta elettronica e/o faXa firma del Responsabile del

Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, contenente l'oggetto

della gara, l'esatta indicazione dei servizi da fornire e gli estremi dell'atto di aggiudicazione

definitiva adottato da parte della Stazione appaltante. La consegna dei risultati dei servizi

realizzati deve essere effettuata nelle quantità, tempi, modi e luoghi indicati. La consegna è a

totale responsabilità della ditta aggiudicataria, che assume a proprio carico le spese di ogni

natura.

ARTICOLO 13
(Divieto di modifiche introdotte dalla ditta aggiudicataria)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla ditta aggiudicataria se non

prevista e disposta dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore di esecuzione del

contratto, ove nominato, e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle

condizioni e dei limiti previsti ai sensi del nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n.

50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi

di sorta e, ove il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione lo giudichino

opportuno, comportano la rimessa in ripristino a carico della ditta aggiudicataria della situazione

preesistente secondo quanto precedentemente disposto.

ARTICOLO 14
(Varianti introdotte dalla Stazione appaltante)

La Stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto in essere, nei seguenti casi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal Responsabile del Procedimento o per

l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al

momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono

determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle

prestazioni eseguite;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei servizi o dei luoghi sui

quali si interviene, verificati si durante l'esecuzione del contratto;

d) nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante quando le varianti, in aumento o in

diminuzione, sono finalizzate al miglioramento della funzionalità delle prestazioni

oggetto del contratto, entro i limiti e le condizioni previste ai sensi del nuovo codice
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degli appalti di cui al D.gls. n. 50/2016.

ARTICOLO 15
(Variazioni entro il 30%)

Le quantità dei servizi da prestare, indicati negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per

l'Ente valore indicativo. La ditta aggiudicataria, nei casi elencati alle lettere a), b) e c) del

precedente articolo, è tenuta ad effettuare i servizi, sia per le maggiori che per le minori quantità

rispetto a quelle indicate nei precedenti articoli e negli Allegati al presente documento, nei limiti

del 30% del valore contrattuale, senza che la ditta abbia diritto a reclamare, in caso di minori

quantità rispetto a quelle originariamente previste nell'avviso di gara, indennità o compensi di

sorta, tranne nel caso di incremento dove il corrispettivo verrà erogato per le maggiori quantità

di servizi richiesti agli stessi patti e condizioni previste nel contratto in essere. Nel caso in cui la

variazione superi tale limite, il Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione del

contratto, ove nominato, procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale, previa

autorizzazione della Stazione appaltante e previa accettazione della ditta aggiudicataria.

ARTICOLO 16
(Attestazione di regolare esecuzione)

11 Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato,

possono redigere apposita attestazione di regolare esecuzione dei servizi, indipendentemente che

sia stata inoltrata richiesta da parte della ditta aggiudicataria. L'attestazione di regolare

esecuzione è emessa non oltre 45 giorni dalla ultimazione della esecuzione dei servizi e deve

contenere i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto, ove previsto, e degli eventuali atti aggiuntivi;

b) l'indicazione e le generalità della ditta aggiudicataria;

c) il tempo prescritto per l'esecuzione della prestazione e il tempo di effettiva esecuzione

realizzato dalla ditta aggiudicataria;

d) l'importo complessivo della fornitura del servizio eseguito;

e) il nominativo del Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzIOne del

contratto, ove nominato;

1) la dichiarazione di avere effettuato la prestazione secondo i dettami del D.Lgs. n.81/08 e

s.m.l..

ARTICOLO 17
(Ritardata esecuzione)

In caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 6 del servizio offerto, il Consorzio

provvederà mediante contestazione formale a mezzo raccomandata A.R., fax elo indirizzo di

posta elettronica certificata, disposta dal Responsabile del Procedimento o dal Direttore di

esecuzione del contratto, ove nominato, in cui il professionista aggiudicatario inadempiente

8



verrà invitato a fornire eventuali spiegazioni e/o giustificazioni entro il termine di giorni 5

(cinque), decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione. Se entro tale termine non

saranno pervenute alla Stazione appaltante motivate e comprovate giustificazioni, il

Responsabile del Procedimento o il Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato,

potranno dichiarare l'immediata risoluzione contrattuale.

ARTICOLO 18
(Pagamenti)

I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale,

ovvero dalla data di attestazione e verifica della regolare esecuzione del servizio, se successiva

alla data di ricevimento del documento fiscale, che dovrà essere debitamente liquidato dal

Responsabile del Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, previa

acquisizione e verifica del documento di regolarità contributiva e fiscale prevista dalla

normativa vigente in materia, impegnandosi in caso di aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti

della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, a porre in essere tutti gli

adempimenti previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 e quindi, accettare ed a far si che tutti i

movimenti finanziari, relativi all'appalto, dovranno essere registrati su uno o più propri conti

correnti, dedicatoli alle pubbliche commesse e sul quale, pertanto, dovranno essere effettuati

tutti i movimenti afferenti l'appalto, utilizzando esclusivamente lo strumento del bonifico

bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità

delle operazioni.

Per importi inferiori a Euro 20.000,00 al nelto degli oneri fiscali, il concorrente aggiudicatario

dovrà produrre apposita dichiarazione di regolarità contributiva e fiscale a corredo del

documento fiscale, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.

ARTICOLO 19
(Forme di contratto)

Su invito del Consorzio l'aggiudicatario sarà tenuto a presentarsi per la stipulazione del

contratto presso la sede di Enna in via Donna Nuova 11.

A tal fine dovrà preventivamente provvedere all'attestazione della Assicurazione professionale

come previsto dal precedente articolo 7.

Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti al contratto saranno a canco

dell' aggiudicatario.

Il contratto stipulato deve essere conforme alle disposizioni vigenti nel tempo in materia di

tracciabilità dei pagamenti, nonché dei sistemi di monitoraggio dei contralti pubblici.

ARTICOLO 20
(Proroga contrattuale)

l contratti potranno essere prorogati agli stessi patti e condizioni per un periodo
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complessivamente non superiore a mesi 3 (tre), su indicazione del Responsabile del

Procedimento o del Direttore di esecuzione del contratto, ove nominato, su comprovate

motivazioni oggettive e previa autorizzazione della Stazione appaltante.

ARTICOLO 21
(Cessione del contratto)

Sono vietati a terzi contraenti qualsiasi cessione, anche parziale, dei contratti ed il

consequenziale subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori scaturiti dalla prestazione

con la Stazione appaltante. Non viene considerata cessione del contratto, la trasformazione

giuridica del soggetto contraente aggiudicatario, compresa la cessione dell'azienda o del ramo di

azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione

della stessa.

ARTICOLO 22
(Adempimenti legge 190/2012)

Il titolare o legale rappresentante della ditta aggiudicataria dichiara di avere preso visione del

Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione approvato con delibera consortile n. 16 del

2 aprile 2015 e di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni normative, etiche e morali ivi

contenute.

Il titolare o legale rappresentante della ditta aggiudicataria dichiara di non avere concluso

contratti di lavoro subordinato e/o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi a

dipendenti consortili che hanno esercitato o esercitano poteri autoritativi o negoziali per conto

dell'Ente nel triennio antecedente la data di scadenza del presente invito.

ARTICOLO 23
(Elezione del domicilio)

Il titolare o illegale rappresentante della ditta aggiudicataria, è obbligato a comunicare il proprio

domicilio, per tutto il periodo della durata di esecuzione della prestazione richiesta.

ARTICOLO 24
(Foro competente)

Per ogni eventuale controversia è stabilita la competenza del Foro di Enna .

......................, li .

Il titolare o legale rappresentante
( )

IO



:" " :. ~" . " -- - :."':-"
.. Enna ..,..•.•.

'. ': -. \ -

\
j

'"O,

ALLEGATO A

, ','

.... CONSORZ.lOI)l130N1flCA6~ÉNNA" .,.

..•Via Donna Nuova,)l
.. ".": ."

PROGRAMMA m SORVEGUANZA SANITARlA

. "~""" .



Il Consorzio di Bonifica 6 di Enna è un Ente preposto alla gestione e manutenzione delle reti
idriche e irrigue ricadenti nel comprensorio di propria competenza. .

. Per l'esecuzione dei lavori ,'si. avvale di' personale dipendente a tempo determinato ed
indeten:n1nato: Il numero di questi ultimi varia a seconda dei cantieri e delleesigenzelavorative. A .
parte il personal6.impiegatotecnico e;amrninistrativoche svolge l'attività all'interno degli uffici, gli
operai hanno qualifiche variechesorio assegnate. in base alle esigenze di cantiere. Tuttavia, spesso
gli operai, prescindendo dalla qualifica, svòlgono diverse attività lavorative.

Rischi .per la salute comuni a tutti i lavoratori sono rappresentati da:

e Polveri minerali (non sclerogene) e vegetali ad effetto prev8.lentemente irritante elo
sensibilizzante che possono svilupparsi sia in occasione dei lavori. di scavo e
ripristino della rete irrigua che durante le attività di bonifica del terreno attraverso
l'utilizzo di decespugliatori e di attrezzi manuali (zappa, rastrello, piccone, ecc)

• Movimeritazione manuale di carichi quale si verifica durante i trasporto di tubi dei
tubi, di componenti della rete .irrigua o dei manufatti di costruzione che può avvertire
anche a spallaotrarriite carriola.

• Rischio biologico legato al Clostridium Tetani .le cui spore possonO annidarsi nel
.terriccior. .' .' .

',: - ~-.

I

. . .

• Rumore prodotto dall'us~ di strumenti vibranti durante le opere di scavo manuale e
durante le opere di bonifica del terreno dalle erbacce (decespugliatore, motosega).

. . .;-" '. - - - :. .

.' Fumi disaldàtilla,~d ieffettb prevaleritemente irritante sull'apparato respiratorio;
sprigionati duranteleoperazioni di riparazione delle tubaZioni. .

• Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio dall'ilsodi strumenti vibranti quali:
martelletto elettricO, flex, decespugliatore, motosega il cui rischio può' essere
potenziato dall'utilizzo degli stessi incondizioni microclimatiche sfavorevoli.

• Posture incongrueacuiSpe'sso:i làvoratorison~~bbligai.i a seconda della\'oro svolto
con aggravio per rapparato muscolo~sèbeletrico:

• VDr responsabili di affaticamento visivo ed eventuali patologie a carico
dell'apparato visivo, posture incongrue, movimenti ripetitivi degli arti superiori negli
impiegati alle mansioni amministrative e tecniche.

• Lavoro notturno .

2



..'7' '..c-~

l;'

I lavoratori,a seconda d~Il'attività svolta. usano i sotto elencati DPI :
. scarpe antinfortunistiche;
elmetti protettivi;

.' guanti;
filtranti facciali;

. otoprotetton ;
sistemi anticaduta.

In relazione al ciclo lavorativo su descritto, si elabora il seguente programma sarutario:

Mansione'
Impiegato
amministrativo

Rischi er la salute
Posture,
VDT

. Visite'
v, medica

Periodicità
Biennale> 50 .
aa di età

Quinquennale
< 50aa di età

Esami
ECG
Visioiest.

'~ ..

Periodicità
Biennale!
Quinquennale

Impiegato Posture, v. medica Biennale> 50 ECG Biennale/
tecnico VDT, aa di età Visiotest Quinquennale

microclima, Spirometria
polveri non
sclerogene Quinquennale

< 50 aadi età

,
,

i:-.

Custode . Lavoro notturno, . v.medica Annuale ECG Annuale
l11icroclima Spirol11étna

h
Emaiochirllici,

op: . v. medica AnnUale
,

ECG . Annualem~~~c.,
. specializzato microclima Spirometria

addetto
gestione.

"." . im iaritiirrigui ....:,-:.., .
" .

" ..

op, m.m.C;,.,' v: medica Annùale
',',

ECG' Annuale
.specializzato polveri non spiroiI;étna
addetto . scJerogime,
manutenzione microclima
1m ianti irrigui
Op, saldatore m.m.c., v. medica Annuale ECG Annuale
di tubaZioni in microclima, Spirometria
aCCIaIO fumi di saldatura, Visiotest Quinquennale

raggi UV
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Annmile

Annuale

Annuale

A.nnuale

I
. ,.
.PillJ.li~cJt

I
i

. Annmilè

'Anrimile'

". Annmile

.,ECG
. Spirome~ria
'.Audlorhetrià

.,£;;(,' ..
.. Ernatb'èhiln:id '

.ECG
Spi?ometria

ECG
.iSPll-ométria

AnImale ECG
;.."4 'Spirometria

Annuale

~~~1;'~l.'.ig9~ri
.;"

ECG..'..~~~A:=:~~,
J;~stAUDIT:
'Drug-test .

-:ECO-
, Spirometria.

~-:;-;~'-~~~~-=:~,-~.,~.
"--=== -- ::",~~.,..

. Ailnuale

' ..' .

v, medica

v, medica. '

v medica'

v. medica"

v. medica Annuale

v, medica

\i. rnèdiea £,çP~.., ' .
~Spiri:iIhetria

.. _";- .... ..:-:: ...

Meccanico e
. capoofficina
meccarllca. - ,~.

. Imbianchino m.m,C:,
p~lyeFinoÌl'

'.' . scletOgene, .
".. lÌlicroclimaJ
' ... m;m.c:/" .
,•.•.ri-ùcroclilI)a,( .'
vibràziòni." .
m:m.c:,vibrazioni, .
rumore: oli
rnil'leriÌi ,gasdi .:',
scarico ,

,'.

. capo operaIo ~.. m.m.c.,.
add. . .:. p_olverinon
òfgfu1izzaz:ron~ ~6IèIogehe,
. personale' microcIima

- _~"'~-::-!iO':-_-~o eralO . ~,~~o.
Manovale . ~; . .!I,l.m,c.,

....~pòl'veriIi.on
:sderògene, .

.: :vibrazi one,
niicfocIirna

Op.saldatore ':' m:m.c.; .
di hJbaZioni incniicroclima,
polietilene ,: rischio chimico

. , Bracciante .: ~_m-.m.c:,
agricolo ::pòiverioon

: stlerogen~; .
.:~niicniclima .'.

DecespugliatoTm.m.c.,
istà po lveri non

,sdetogene;
....• mjcrodima, .
, '. ;;.ntlnor~j vibraiioni

. Atitista;t;i}, ...•.~.iJ;1,)Il.9fr .'

.••tJ1fn.tft{:~~%~.
."r

Il su descfittoprotocol]o è s~cetlibile a canibiam.etiti inrelazi.one a ~ariazic>riedei rischi Javorativi
che dovranno. essere tempestivamente comunicati da parte del datore di lavoro al'-Medico
Competente. . .

In particolar.e si res ta in attesa di conoscere
1. Gli indici dicàrlcorelatiyi.::ilIe operazioni di'sollevamento e tira-spingi dcicari~'i;.'

.' '" . -. "<- _.~ ....,.,. - ... ,"',"- ..-

J~ìH~;
"
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CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
PERSONALE UFFICIO

ALLEGATO B
Personale d'ufficio

N.

I I
I QUALIFICA

ICOGNOME NOME I ATTIVITA' LAVORATIVE

I TIPOo. I I I
I , ,

Videolenninali I1 IMP,AMM.VQ..._-----; -

2 i CAPO SETTORE I Videoterminali. sopralluoghi-~_._- - ____0.-
i3 IMP. I)'ORDINE , __~~o~ermina!i. fOlocopier .

4 . ..l- ASS. TECNICO .ideoterminali, sopralluoghi I--
I5 I I IMP, TECNICO I videotenninali. sopraJluoghi

I , ,
6 I CAPO _SETTORE .1- videotenninali, sopralluoghi

ti IMP.AMM.Va j CenlfaliniSia I

ASS. AMM,VO VideotenninaJi I
9 , I , [:vIP..TECNICO , videotenninali. sopralluoghi, = IMP~~:\~O- !10 ..L Videotenn .. raJl.porti con il pubblico

I ,
,

rapJl0rti con il pubblico11 ! IMP.AMM,VO Videolenn ..

I j "12 ASS,AMM,VO Videolerminali I
13

,
I centralinista, fotocopie,archivio

,
IMP,O'ORDl}"'E

14 I I I lMP,AMM,VO .iedeoterminali.. fotocopie. autista,archivio,
15 i , FUNZIO:-:r\RIO Videoterminali, sopralluoghi-~~- ~,-----.,
--'"-L ----I- ASS,TECNICO Videoterminali, sopralillog.", __ • "

171 FUNZIO~ARIO
,

\'ideot~nali, sopralilloghi

~ ! ,
--+ ASS, TECNICO \'ideotemJÌnali, SOprallllO$~

191
-- -

\'ideoterminali, SOPralluogh.i __ J,
CAPO SETTORE

20T
f

ASS,AMM,VO VideOlerminali
~-

21 I
,

I C..\PO SETTORE Videolenninali. sop_ralluoghi
i .

22 I I ASS. TECNICO Videolenninali, sopralluoghi-l -- - -

-'=-1- l IMP.AMM,VO ~ledeotenninaJi

24 : I I IMP.AMM,VO viedeoterminali

25

I J FUNZIONARIO viedeolenninali

l's.L . --

. .. . I;, IMP. D'ORDINE \,deoterrnmah. sopralluo!!~

~
I I

CAPO OPERAIO videotel11linalL sopralluoghi I! 4
I [MP.AMM,VO I viedeotenninali28

I
- ,

I..'oJ DIRIGENTE ! \ldeoterminali, sopralluoghi-
i~ IMP, TECN[CO videoterminalì. sopralluog~ _

~ .~.
IMI', D'ORDINE L centralinista. fotocopie.archivio

321 -
-

I[MI'. TEG,aCO .•..ideolenninali. sopralluoghi

.::J l 1MP. O'ORD[NE I
videOlem1inali. soprallu~~~hÌ\lìo,

I
1

I
centralinista. fotocopie,archivio34

I i 1MP. D'ORDINE .l
351 I I I

CAPO SETTORE , videoterminalì, sopral1uoghi

36 i
I I A55.TECNICO videolenninalì. sopral1uoghi

37 ! IMP,AMM,VO ~ledeotem1ìnali

I !
-T--

38
A5S.AMM'\:~_---l--- ~1edeOlem1inali

39 i I IMPTECNIC"-_ -i--- ,idOOl<rmiroli. OOP'.'''8"'

40
I CAPO SETTORE viedeotenninali !

~ I IMI', D'ORDINE

I
centralinista. fotocopie. archivio

42 ---~t
CAPO SETTORE ,id",_"Ii. rop'';I''~B~----- . -- - -r- ,

A5S.TECNICO I videotermmali, sopralJuoghi

I
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ALLEGATO B
Elenco personale a tempo indetrminato

GEST. E MAN,!!".:.AS:9l!::. GU,\RDI,~~~~~~ENZ!Oi'lE VERDE 'Smeriglailrice, decespl.'gliatore, trapano, motosega

GESTIONE ACQU., GUARDIANIA !trapano

I
-I

I

--

I

--j

--j

ATIREZZATURE PARTICOLARI CHE POSSONO ESSERE
UTILIZZATE

Smerig!aitrice, decespugliatore, trapano, motosega

Smeriglailrice, decespugliatore, trapano, molosega

Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, molosega

:Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, mOlosega

:Smeri~laitrice, decespugliatore, trapano, motosega

:Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, moto sega

ISmeriglaitrice, decespugliatore, trapano, moto sega

1 Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano

ISmeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

I Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

!Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

ISmeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega,
ISmeriglaitrice, trapano

_ :smm~ri.glaitrice, SALDATRICE, lrapano, motosega

LSmerig!aitrice, decespugliatore, trapano

'Smerig!aitrice, decespugliatore, trapano

_~eriglaitrice, decespugliatore, trapano

Smerig!aitrice, decespugliatore, trapano, molosega

ATIIVITA' LAVORATIVE

GESTIONE ACQU., GUARDIANIA

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
PERSONALE OPERAIO A TEMPO INDETERMINATO

I
I

i

GEST. E M.A.c'l"UT.ACQU .. GUARDIANIA, MANUTENZIO}''E VERDE

GEST. E MANUT. ACQU., GUARDIANI!\, MANUTENZIOl\'E VERDE

GEST. E j\tAN~!:...:~CQU., GUARDIANIA, MANUTENZIO:-''E VERDE

GEST. E MANUT. ACQU., GUARDIANIA, .MANUTENZIONE VERDE

GEST. E MANUT. ACQU., GUARD1ANIA, MANlJTENZIO}''E VERDE

GEST, E MANUT. ACQU .• GUARDIANIA. MANUTENZIONE VERO~

GEST. E MANUT. ACQU .. GUARDIANIA.. MANUTENZIONE VERDE

GEST. E MANUT. ACQU .. GUf\RDIANIA, MANUTENZIONE VERDE

GEST. E MANUT. ACQU., GUf\RDIANIA. MANUTENZIONE VERDE

Smeriglaitrice, decespu~liatore, trapano, mo!osega

GEST. E MANUT. ACQU., GUARDIANIA, MANUTENZIO-:-lE VERDE Smeriglaitrice, trapano

GEST E MANUT. ACQU., GUARDlANtA.. MANUTENZIONE VERDE ~._. __ ---tSmeriglail!ice, decespugliatore, trapano, motosega

I
,

Smeriglaitrlce, decespugliatore, trapano, motosega

~n:t~~Q.I~.itriC!o... decesp~liatore, trapano, motosega

'Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

GEST. E MANlIT. ACQU, GUARDIANIA, MANlJfENZIONE VERDE

GEST. E MANlIT. ACQU., GUARD1ANIA, MANlITENZIONE VERDE

GEST. E MANUT. ACQU., GUARDIANIA, MA:..;'lITB\'ZIONE VERDE

GEST. E MANUT. ACQU, GUARDIANI A, MANlITENZIONE VERDE

GEST, E MA}"'UT. ACQU., GUARDlAi\'lA. MANUTENZIONE VERDE

GEST. E ;"'lA..'\'UT, ACQU. GUARDIANIA. MANUTENZIOl\T£ VERDE

GEST. E MAo'JUT, ACQU. GUARDlAi\1A. MANUTENZIONE V~RDE . __

GEST. E MANUT. AeQU., GUARDlAi\'lA. M ..;,NUTE}.lZIONE VERDE

GEST. E MANUT. ACQU., GUARDIA;>':IA. MANUTENZIONE VERDE

SALOATORE MAT_~.RROSO. GEST. E MANDT AeQU., GUARDIANIA

GEST. E MANUi. ACQU., GUARDIANIA, MANUTENZIOr--T£ VERDE

GEST. E MANUf. ACQU. GUARDIANIA. MANUTENZlOl\'E VERDE

GEST. E MANUT ACQU. GUARDIANIA. MANUTENZIOXE VERDE

GEST. E MANUT ACQU., GUARDIANIA, MANUTENZlO}''E VERDE

GUARDlAN1A, PIJL17.IA LOCALI

GEST. E MAi'WT. ACQU., GUARDIANI!\, MANUTENZlO}.'E VERDE __

L_
I
I
i

i
!

NOME

I
I
l
l
I

N I COGNOME
o.
1 !
, I
3 I
4 I
5 I

"I
"I
231

"I,
251

261
271
28 I

29

30

12,

13 :

141
151

161

~~L~
181

-'.".J
20 !

6 '

9

7 I

8 I

ESCAVATORlSTA. GUARDlA:..;'IA, MANUTENZIONE VERDE iescavatore, decespugliatore, trapano, smerigliatrice

GEST. E MAl\"lIT. ACQU .. GUARDIAt'IA.ELElTRIClST A ~glallrice, trapano

GEST. E MANUT. ACQU., GUARDlAXIA, MANUTENZIONE VERDE tapano

GEST E MA1\'UT. ACQU., GUARDlAl\1A, MANUTENZIOl\'E VERDE --ltrapano

GEST E MA;,\'UT. ACQU., GUARDlAI\'"JA, MAl\'lITENZIOl\'E VERDE hrapano

GEST. E MAì"o'UT. ACQU., GUARDlANlA, MANUTENZIO?\'E VERDE ~glaitrice, decespuglialore, trapano

I

l GEST. E MANUT. ACQU., GUARD_I~i'I!~, ,,!A..9AZZIXIE~ ~.I~~rì.g~ailri~2-~rapano,VIOEOTERMINALI

/l.fECCA.1"JICO, GEST. EMA[\'LIT. ACQU., GUARDIANIA .lSmeriglailnce, trapano, motosega

IGEST. EMANUT.ACQU,GUARDIANIA..MANUTEN,VERDE.,MECCANICO ~ __ Jsmeriglaitrice, trapano, motosega

Itrapano

ISmeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

jSmeriglaitrice, decespugliatore, trapano

iSmeriglaitrice, trapano, motosega

GEST. E MANUT. ACQU" GUARDlAN1A,l\1ANUTE"N"ZIONE \'ERDE

GEST. E MANUi. ACQU., GUARDIANIA, MAÌ'<'UTIi'lZIONE VERDE

GEST. E MANUT. ACQU .• GUARDIANIA. :-'1ANUTE1\'ZIONE \'ERDE

GEST. E MANUT. ACQU., GUAROIANIA. MANUTE~ZIONE VERDE

GEST. E MANUT. ACQU., GUARDlANIA. MANUTENZIONE VERD!,

GEST.E MAl\'UT.ACQU ,GUARDIA[\, JA,I.:ALEGNAME,

GEST. E MAt"UT. ACQU .. GUARDlANIA.l\1Al\1JTENZIONE VERDE

SALDATORE MAT.FERROSO, GEST. E MA..'l"UT ACQU .• GUARDIAXIA

MURATORE, AGENTE GIURATO Iarma

ESCAVATORISTA, GUARDIANIA, MANUTENZ10NE \'ERDE I escavatore, decespugliatore, trapano, smerigliatrice

GEST. E Mfu"UT. ACQU., GUARDIANIA, MAl\"lITENZIONE VERDE I trapano

ELETTROSALDAT. MATER. PL\STICO, GEST. E MAl\'UT.ACQ, MANTE~glaitrice, decespugliatore, trapano, saldatrice mater,plastico
,

ISmeriglaitrice, decespugliatore. trapano, motosega

iSmeriglaitrice, decespugliatore. trapano,
:Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, moto~(!ga
,

Itrapano

____ISmeriglaitrice, trapano, SALDATRICE

:

I
I I

~--t
___--l
--f36

37

381

391

40 I
,

41 !

"I
431

"I
45

46

47

48

49 i
sol
51 I

,

~L __

35

34

32 !
33 '

31
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ALLEGATO B
Elenco personale a tempo indetrminato

--

ATTREZZATURE PARTICOLARI CHE POSSONO ESSERE
UTILIZZATE

ISmeriglailri~-,-.decesp~gl~l£r~, trapano, motosega

:Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, molosega

__ Smeri~laitrice, trapano

Smeriglailrice, trapano

Smeriglailrice, trapano

'Smmeriglaitrice, SALDATRICE, trapano, motosega

'~riglaitrice, trapano-I

ATIIVITA' LAVORATIVE

GEST. E MA.:\!UT. ACQU .. GUARDIANIA. MANUTENZIO};'E VERDE

GEST.E MAl\lIT .ACQU.GUARDIANIA,ELETTRlCJSTA

GEST. E MA ••••'l)T ACQU. GUARDlAl\'1.,'., ~iANUTENZIOr..~ VERDE

GEST. E MANùT ACQU., GUARDIANIA, MANUTENZIONE_Y~RDE_

GEST. E ,~A~lJT. AeQU., GUARDlM'l.o\, MA;"'UTE:-JZIONE VE~~ ._ Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

SAl.DATORE MAI.FERROSO, GEST-,-~MANUT. AeQU .. GUARDlAN1A

NOME

!----~-
--.-JT Il

GEST. E MANUT. ACQU .• GUARDIANIA. MAÌ\uTE:,\'ZIONE VERDE

~ GUARDIANIA. PULIZIA LOCALI -----

~ ~EST. E MANUT. ACQU, GUARDIANIA. 1\lANUTENZIO:-JE VERDE

L AGENTE GIURATO

IGESTE MAi''UT.ACQU GUARDlANIA.MAt\'1.rTENZlO~E VERDE,ESCAVA TORISI A S_~~glaitrice, escavatore,trapano

I GEST. E ;\tANUT~CQU. GUARDIANIA. MANUTENZIONE \~~---_._-_.~ SmeriglaitriCf!.,~spugliatore, trapano, molosega

57

N. I COGNOME I

58

o-
53 I
541
551
561

I
--1-I

1-i
i

Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, moIosega

Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, moIosega

Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

Smeriglaitrice, decespugliaIore, trapano, motos~a

Smerìglaitrice, decespugliatore, trapano, molo sega

Smeriglailrice, decespugliatore, trapano, moto sega

ISmeriglaitrice, trapano

ISmeriglaitrice, decespugliatore, trapano

iSmeriglaitrice, trapano, saldalrice maIer.plastico

~~~V!,T_OR~, decespugliatore, trapano, motosega

ISmeriglaitrice, d,:!~~~gliatore, trapano, molosega

jSmeriglaitrice, decespugliatore, trapano, molosega

I arma
I _
Smen91811nce, decespugliatore, trapano, motosega

'Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, moIosega

Smeriglaiirice, decespugliatore, trapar:?..:...~otosega

_ Smeriglaitrice, trapano, saldatrice mater.plaslico

:Sm~rig~aitrice, trapano, saldatrice mater.plasIico

ISmenglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

I~glaitrice, decespugliatore, ;ra-pano, motos!!9~

ISmeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

- ISme~gla1trice~ decespugliatore, trapano, motosega

----,---
:Smmeriglaitrice, SALOATRICE, trapano, motosega

AGENTE GIURATO

GUARDlA1\'lA ..GESTI01\'E ACQU,

ELETTROSALD~~~R~, GEST. E MANUT, ACQU .. GUARDJANI..l"

GEST. E MM'liT. ACQU .. GUARDIANIA. ~ANUTENZIONE VERDE ~Smeriglailrice, decespugliatore, trapano, molosega,
GEST. E MANlJT. AeQU., GUARDIANIA. MANUTE}.'ZIONE VE_Rp~ __ ~!Smeriglailrice, decespugliatore, trapano, motosega,,

. .______ ..L-_

ISmerig~itrice, decespugllatore, trapano, motosega

1

GEST £ M_~Nyr .:..::'CQU .. GUARDIANIA. MANUTEN'ZIONE VERDE

GEST. E MANUT. ACQU., GUARDIANIA. MANUTENZIONE VERDE

GEST. E MANUT. ACQU., GUARD1ANIA, MANUTENZIO:-JE \'E~DE

SALDATORE MAI.FERROSO, GEST. E MA;""UT. ACQU .• GUARDIANIA

GEST, E MANIIT. ACQU, GUARD1M'IA MA,\'UTENZIONE VERDE

GEST E MANUT. ACQU., GUARDlANIA. ;"IANUT~~~IONE VERDE

GEST. E MANUT. ACQU .. GUARDIAN(A, MAl\'l.JTENZIO:-''E VERDE

GEST. E MANUT. ACQU., GUARDIANIA, MANUTENZIO:-''E VERDE

GEST. E MAN!JT.~C2qu., GUARDIANIA, MAl\'l}TENZID:-"'E VERDE

GEST. E MANUT ACgY.::..~_AR[)[ANIA. "~~NZI01';E VERDE

GEST. E MANUT. ACQU., GUARDIANIA. MANlfTENZIO:'\'E VERDE

GEST. E MANUT. ACQU. GUARDlA},'lA, MANUTENZIOi\'"E YERDE

MURATORE,GEST. E MANUT. ACQU .. GUARDIAN1A, MA:-.lUTENZIONE VERDE

GUARDIAN"IA . GEST. E MANUI. ,\CQU.

GEST. E MA~'UT. AeQU., GUARDlA;\'IA, MANUTENZIO:-"£ VERD~

GEST E MANlJr:~~Qu .. GUARDlANIA, MANI.JTENZIONE VERDE.ELETTRICISTA

GEST. E MA1'.'UT. AeQU., GU~~DlANIA MA:.'RJTENZIONE VERDE

GUARDlA;-lIA , GESTIO:-"E ACQU,

GUARDlANL" , GESTIONE ACQU,

MURATORE,GEST. E MAt~:-AC_QU., GUARDIAN1A, MANUTENZI01\'E VERDE

MECCAN. OFFIC.GEST. E MA1\lIL ACQU., GUARDlANl.oI" MANUTENZIONE VERDE

GEST, E MANUT. ACQU .. GUARDI,\;..IIA. MAt"lUTENZI(~NE VEIWE

ELETfROSALDA TORE. GEST. E MAl\'UT ACQU , GUARDIANIA, __ .

ELETTRICISTA,GEST. E MAl\'UT ACQU., GUARDlM'llA, MA.l~UTENZIONEY~RDE

LI - ~ALDA TORE MAT..:~LASTICO ..GEST. E MA1\UT. ACQU., GUARDlA},'I~ ~ __

ESCA VATORIST A GUARDlANIA, MA,\'UTEJ\'ZIONE VERDE

I
I

,
1

lt-
93 i------- -
94

"i- I
~I i I

76 i !
77 I,
78 i
79 1

80 1 1

81 I
~-

82 i
83

84 1

85 I ~

:\ I
=r

8B 1

89
I
I

90 , !
~ i

92

~ I661
-"'.J I
681 I

~:-I ----I-
71 i l

~
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ALLEGATOB
Elenco personale a tempo determinato

I GEST, E MANUT. AeQU., GUARDIANIA, MUR.UOR£

Smeriglailrice. decespugliatore, trapano, motosega

ISmeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

jsmeriglailrice, decespugliatore, trapano, motosega

ISmeriglaitrice. decespugliatore, trapano

1

!Smeriglaitrice, trapano

I

ATTIVITA' LAVORATIVE

CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNA
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (STAGIONALI)

IATTREZZATURE PARTICOLARI CHE POSSONO ESSERE
UTiliZZATE

I

GEST, E MANUT. ACQU. GUARQ!,'\NIA, MANUTENZIONE VERDE

GEST. E MANUT. AeQU., GUARDIANIA, MAN"UTENZIONE VERDE

GEST. E MAL\1JT. AeQU., GUARDJAN1A, MAi\'UTE"NZIONE VERDE

ELETTRIClST A,GESTE MANUT .AeQu, GUARDI ANI A,MAi'\'l:'!ENZ, v,

: GEST. E MANUT. AeQUo, GUARDIANIA

.

NOMECOGNOME

2

3

4

5

6

o.

N

Smeriglaitrice, trapano

ISmeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

19

20

Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosegaI .... - --
ISmeriglaitrice, trapano

ISmeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

21

22

ISmeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega1- --

'Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

!Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

I~glaitrice, decespugliatore, trapano, moloseg-,---

ISmeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega
1 .

Idecespugliatore, trapano, motosega

ISmeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

Itrapano

i Smerigtaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

ISmeriglaitrice, trapano

ISmmeriglaitrice, SALDATRICE, trapano, motosega,
ISmeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

trapano

:Srneriglailrice, decespugliatore, trapano, motosega

I

GEST, E MANUT. ACQU.. GUARDIANIA. MANUTENZIOl\'E VERDE

GEST. E MANUT. ACQU .. GUARDIANIA. ~1ANUTENZIOj\'E VERDE

GEST. E MANlJf. ACQU .. GUARDIANIA, MANUTEKZIONE I/ERDE

GEST. E MANDT ACQU., GUARDIA.'<IA, MANUTENZIONE VERDE

S/~LD,\TORE M ..l,T.FERROSO, GEST, E MANUT, AeQU., GUARDlANIA

GEST. E MA.'<UT AeQU., GUARDlA""'A. MANUTENZIONE VERDE

GEST. E MANUT ACQU., GUARDIA.\lIA. MANUTENZIONE VERDE

GEST. E M,\NUT. ACQU .• GUARDlAÌ\'1A. MANUTENZIONE VERDE

GEST.E MANUT .ACQU,GUARDIAl'<lA,MURA TORE,M A!J,!!ENZ. V

GEST. E MANUT .~QU" GU~I2!:"-N~, !,1.~0:.~~I~'..E VERDE

GEST. E MANUT. ACQU" GUARD1ANIA. MANlJfE~?-!.2~~~RDE

GEST. E MANUT. ACQU" GUARDI. •••.NIA. MANUTENZIONE VERDE

GEST. E MANlJf. ACQU .• GUARDIANIA, MANUTENZIONE VERDE

GUARDlANIA

GEST. E MANUT. ACQU., GU ..l,RDlANIA, MANUTENZIOl\'E VERDE

. __ G~E.~ MANUT. ACQU . GUARDIANIA, MANUTENZIOI\'E VERDE

GEST. E MANUT. ACQU., GUARDIAJ~IA. MANUTENZIONE VERDE

-+---
23

24

25

34

26

27

2.

29

30

31 '~
32

33

35 I

~
37 I-3e~
39

40

41

42
GEST. E MANUT. ACQU., GUARDIANIA. MANUTENZIONE VERDE ISmeriglailrice, decespugliatore, trapano, motosega

GEST. E MANUT. ACQU .. GU~RDlANIA, MANUTENZIOl\'E VERDE !Smeriglailrice, decespugliatore, trapano, motosega-------., -- ----
~-------_,------...., __ cG-ES~Tc.E_M.A.N.U.ff... A_CQU., GUARD1ANIA:..~~~~!ò!::!:!Ql\'E VERDE Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano. motosega

44 I MECCANICO, GEST.E MAl\1JT.ACQU,MANUTENZIONE VERDE iSmeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega:! GEST. E ~ANUT. ACQU., GU.4.ROlANI,\, MAJ\'UTENZIO:'\'E VERDE !smerig~:itrice, deces~g-!!.a=IO=,-,_••:_pano, motoseg., ,

~ GEST. E MANUT. ACQU., GUARDIANlA, ~iAl\'UTEt\ZIOj\'E VERDE :Smeriglaiuice, decespugliatore, trapano. motosega _

~ l GEST. E :-'1ANUT. ACQU., GUARDIANIA :-'iANUTEt\ZIOj\'E VERDE i Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

48 1 -----.J G_EST.E :-.tANUT. ACQU .• GUARDiA."IA MANUTEj\-lIONE VERDE I Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

49\ I GEST. E MANUI. ACQU .• GUARDIAl\lA, MANUTEj\-I.IONE VERDE ISmeriglaitrice, decespuglialore, trapano, motosega

50 I GEST. E MANlIT. ACQU., GUARDlAj\']A, MANUTI:X"1.10NE VERDE ISmerjglaitri~e, decespugliatore, trapano, motosega

~. I GEST. E MANDT. AeQU,. GUARDIA,',]A, MANUTES'ZIONE \'ERDE Ismeril;llaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

~ I_______ GEST. F.MANUT. ACQU .• GUARDiAN1A, MAì'-'UTESZ10NE VE_R.D.E__ ~IS.m.,_riglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega
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ALLEGATOB
Elenco personale a tempo determinato

N I , ,
II
'ATIREZZATURE PARTICOLARI CHE POSSONO ESSERECOGNOME

I
NOME

I ATTIVITA' LAVORATIVE
UTILIZZATEo. I~+---j GEST. E ~P\NUT_ AeQU .. GUARDIANIA. MA'KUTEI',ZIONE VERDE iSmeriglailrice, decespugliatore, trapano, molosega

54 I I GEST. E MANUT. AeQU. GUARDlANIA. MAl\'UTENZIONE VERDE ]smeriglaitrice, trapano
55 I I

~--GEST. E MANUT. AeQU., GUARDIANI.-\. MAì\'UTENZIONE VERDE __ ISmerig~ilrice. decespugliatore, trapano, motosega____
,

I56 1
I GEST. E MANUT. AeQU., GUARDIANIA, MANUTENZIONE VERDE Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, molosega

,

57 I 1- GUARDJAN1A,MAGAZZI1\'IERE ITRAPANO, VIDEOTERMINALE~I I I GEST. E MANUT. AeQU .. GUAROlANtA. ;\1Al\'UTEK"I:ION!; VERDE J___
-59 I I GEST. E MM'1..IT. ACQU. GUARDIANIA, MANUT_E~~~ONE VERDE~glailrice, decespugliatore, trapano, molosega

60' I GEST. E :'I1Al\'UT ACQU., GUARDIfu .••••IA. MAJ\fUTENZIOl\'E VERDE Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, moto sega
61 j I GEST. E MANVT ..•'CQU .• GUARDIANIA, MAl\TUTENZIO:\'E VERDE [Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega1

~ I j GEST. E MANUT. ACQU .. GU .•'RDIANIA, ~1Ai'\'UTEì\'~IONE VERDE ISmeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega
63 I I ,

GEST. E MANUT. ACQU .• GUARDIA."IA, MA~~E;":-7:!.ONE VERpE Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motoseg_a ___ .
64 I

GEST. E :'I1A:\'UT. ACQU_, GUARDIA"lA, MANUTENZ10XE VERDE ISmeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega
651 I : GEST. E MANUT. ACQU , GUARDIA.NIA, MA1\'U.!"El\'ZIONE VERDE ISmeriglaitrice. decespugliatore, trapano, motosega
66j ! I GEST. E Mf~NUT. ACQU .• GUARDIANIA, MA.'lJTENZIONE VERDE !smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega~
67 :

GEST. E MA1\"lIT. ACQU., GUARDIA:"'IA, MANUTENZIO~'E VER.DE ,Smeriglailrice, decespugliatore, trapano, mot(jsega

-~ .-1-- GE$T.E MA}.;1JT.ACQU.GUARDIANIA MAl\1ITE;-.JZ. VERDE,AlJr!ST A :deces~ugliatore, trapano. CAMION

~
I

1
GEST. E MANUT. ACQU.. GUARDJANIA, MANUTEl\'ZIONE VERDE --' Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

170 :
GEST. EMANUT. ACQU , GUARDIAl"L>\,. M"-'''1JTEl\'ZIONE VERDE

ISmeriglailrice, decespugliatore, trapano, motosega

~ I
I ,

GEST. E MANUT. ACQU .. GUARDIANIA, MANUTENZIOJ\'E VERDE Smeriglaitrice, decespugiiatore, trapano, motosega
72 __ ~ J GEST. E MANUT. ACQU GUARDIANIA, MANUTEI'"ZIONE VERDE ISmeriglaitrice, decespugliatore. trapano, motosega
73 I IGEST. E MAI\'UT. ACQU .. GUARDlANIA, MANUTDiZIONE VERI)E 'Smeriglaitri~, decespugiiatore, trapano, motosega
74 I

_! ___ GE~. E MAN_ul. ACQ_U, GUARDIAl\lA, :'IfANUTE\'ZI9!:J.!'YERDE
,

1
Sme~iglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

75 ~I
•

GEST. E MANUT. ACQU., GUARDIAN1A. MA.l'IUTENZIOl\"E VERDE 'Smerigiai1rice, decespugliatore, trapano, motosegafi-- I I GEST, E MANUT. ACQU .• GYARDIANIA, MANUTENZIONE VERDE Smeriglaltrice, decespugliatore, trapano, motoseg_, ___1 I iSmerig!~itrjce, decespugliatore, trapano, motoseg_a ___
I GEST. E MANUT. ACQU., GUARDIANIA. MANUTEJ\'ZION"E VERDE

78 I 1 LGEST. E MANUT. ACQU., GUARDIANIA, ;fA}''UTENZ.~ONE ~ERDE I~meriglaitrice. decespugliatore, trapano, motosega
79 II I GEST. E MAl\'UT. ACQU .• GUARDIA.,1]A, MA;-"''UTENZlOl\'E VERDE ISmeriglailrice, trapano

I
,

SOl
IGEST.E MANUT.ACQU.GUARDIANIA,MA,"\1UT.VERDEJMBIANCHINO Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano~j I

GEST, E MANUT. ACQU., GUARDIANIA,MANlJfENZIONE VERDE ISmeriglaitrice, decespugliatore. trapano, mOlcsaga
82 j

GEST. E MANUT. ACQU., GUARDlANI.". :'I1A:-..'UTENZIONE ;~=
83 i : I • 1

I GEST. E MAl\'UT. ACQLl., GUARDlA."\1IA. MANUTENZ10:-lE VERDE 'Smeriglailrice, decespugliatore, trapano, motosega
64j J___GEST. E MANUT. ACQU., GUARDlAi'll,,- MAf\.'lrfENZIO::-''E VERDE ISmeriglaitriceJ decespugliatore, trapano, mOlosega

~

1

ISmeriQ.laitrice, decespug~t.ore, trapano, motosegaI GEST. E MANUT. ACQU., GUARDIANIA, MAl\ùìEXZIONE VERDE
I

~E~~-E MA~UT. ACQU:: GUARDIANIA, :'IfANUlENZION_~ VERDE
:
ISmeriglailrice, de'"..espugliatore, trapano, motosega-----,

87 I GEST E MAi"UT ACQU, GUARDlA.'1IA, MANUTENZIONE VERDE Smeriglaitrice, decesp...t:9lialore, trapano, motosega~-J- --
MAGAZZiNIERE, G,!::'RDIANlA.GEST.ACQUEDOTTI ---f'IDEOTER~INAU

891 I GEST. E MANUT. ACQU .. GUARDIANlA, MAI\'UTE1\ZIONE VERDE ISmeriglaitrice, trapano,
901

I
GEST. E MANUT. ACQU , GUARDIANI.'\, ~-tANUTEì\~IONE VERDE ISmeriglaitrice, decespugliatore, trapanc, :iIOtosega,91

I GEST. E ~\fA;-"''UT. ACQU .• GUARDIANIA, M."NUTENZIONE VERDE Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega921 I
I

GEST, E MA;"''UT. ACQU., GUARDIANIA, MANUTEt\"ZIO;"''E VERDE iSmeriglailrice, decespugliatore, trapano, motosega

~ I GEST. E MANUT. ACQU ,GUARDIANIA, MAl\"UTEl\'ZIONE VERDE ISmerig:itrice, decespugliatore, trapano. motoseg-,- --
94 I I i~-- GEST. E MANUT. ACQU , GUARDIANIA, MAl\"UTENZJONE VERDE :Smeriglaitrice, decespuglialore, trapano, motosega
95 1 1, I I GEST. EMAl\'lIT. ACQU., GUARDIA."IA, MANUTENZIOJ\'E VERDE Smeriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega~I , ,I GEST. E MANUT. AeQU .• GUARDIANI", MANUTENlIO~'E VERDE I $meriglaitrice, decespugliatore, trapano, motosega

I I GEST. E M .•'NUT ACQU., GUARDIANIA, MAKUTTh'ZIONE VERDE jlrapano
98

,

I IPULIZIA LOCALI

~~~I____- 1 GEST. E MANUT. AeQU., GUARDIA."IA, MA,,'UTENZlO}''E VERDE __ ~~eriglailrice. decesp~liatore, trapano, motosega

I
I

- GEST. ~¥Al'!~T. ACQU .• ~UARorAN!:."- MANlJTE~~IO:-"'E VERDE ,~meriglaitrice, decespuQliatore, trapano, motosegaI I 1 I
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Allegato C
Luoghi di lavoro

DATI RIEPILOGATIVI LUOGHI DI LAVORO

VIA DONNA NUOVA N.11

13
7
195

N'
Lavoratori

23

Sup~rfide~
>&df

300

600
400

Indirizzo

CORSO UMBERTO N. 434
VIA SALVO D'ACQUISTO N. 3
N.B.: CANTIERI E SEDI DI
AWIAMENTO DEGLI OPERAI

Citt~;J

ENNA (sede dove effettuare
l'incontro
LEONFORTE EN
GAGLIANO CASTELFERRATO EN
Barrafranca, Enna, Leonforte,
Assoro, Agira, Nissoria, Regalbuto,
Ga liano C. to, Nicosia

I
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