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1. PREMESSA
Il presente documento, denominato D.U.V.R.I., viene redatto in conformità a quanto previsto
dall’art. 26 della DLgs 81/08 dal Comune di Crema per quanto attiene l'Accordo Quadro per
la manutenzione degli immobili comunali di proprietà del Comune di Crema per l’annualità
2018 aggiudicato alla/e seguente/i impresa/e appaltatrice/i:
….....................................................................................
….....................................................................................
L'appalto  ha  per  oggetto  lavori  di  manutenzione  meglio  descritti  all’art.  1  del  Capitolato
Speciale d’Appalto.
Nell’ambito  dell’appalto,  relativo  alle  attività  di  servizi  sopra  citato,  il  documento  è
finalizzato a promuovere:

1. la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul
lavoro e sui possibili incidenti derivanti dall’attività lavorativa oggetto dell'appalto;

2. il  coordinamento  degli  interventi  di  protezione  e  prevenzione  dai  rischi  cui  sono
esposti i lavoratori;

3. l’informazione reciproca al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell’opera oggetto dell’appalto;

nonché  a  fornire  agli  stessi  soggetti  dettagliate  informazioni  sui  rischi  specifici  esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate.

2. OGGETTO DELL’APPALTO.
Oggetto dell'appalto è l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture necessarie per la
manutenzione  degli  immobili  comunali  per  l’annualità  2018,  secondo  le  indicazioni  del
capitolato speciale di appalto e in esecuzione ad un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Il contratto quadro rientra nella tipologia dei contratti aperti e le singole prestazioni saranno
disposte dalla Direzione dei Lavori, ai prezzi unitari posti a base di gara depurati dal ribasso
offerto  dall'aggiudicatario,  secondo  le  modalità  di  esecuzione  previste  nello  schema  di
contratto, nel capitolato speciale e nell'offerta tecnica dell'aggiudicatario.
L’appalto di durata di 12 mesi, si configura come un appalto misto di lavori e servizi, con
prevalenza dei  lavori  e consiste  nell’esecuzione dei  lavori,  dei  servizi,  delle  prestazioni  e
forniture necessarie per la manutenzione degli immobili comunali di cui all'allegato “Elenco
Immobili”,  al capitolato speciale di appalto
Le principali prestazioni in sintesi consistono in lavori di pronto intervento per riparazioni
urgenti, manutenzioni sugli immobili di natura edile, elettrica, idraulica, opere da falegname,
serramentista e vetraio, opere da lattoniere, opere da fabbro, opere da pittore e cartongessista,
manutenzione  di  cancelli  elettrici  automatici,  manutenzione  di  impianti  di  allarme
antintrusione comunali, manutenzione piccoli impianti termici e di condizionamento.
Gli interventi potranno essere eseguiti anche in più cantieri contemporaneamente di diversa
entità e potranno richiedere l'opera di maestranze specializzate di qualsiasi tipo, quali a titolo
esemplificativo:  muratori,  pittori,  elettricisti,  fabbri,  vetrai,  falegnami,  idraulici,  posatori di
pavimenti  e  rivestimenti,  lattonieri,  impermeabilizzatori,  marmisti,  tecnici  impiantisti,
posatori di cartongesso e controsoffitti, escavatoristi, autisti, ecc...
Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati
dalla  Stazione  appaltante,  nel  corso  dello  svolgimento  dell'appalto,  in  base  alle  necessità
dell'Amministrazione.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PRESENTI NEGLI IMMOBILI.
Le attività oggetto dell’appalto dovranno svolgersi negli immobili di proprietà del Comune,
indicati  nell’elaborato  “Elenco  immobili”,  all’interno  dei  quali  si  svolgono  differenti  e
specifiche  attività  istituzionali  con  la  presenza  continua  di  pubblico  nelle  fasce  orario  di
apertura.

4. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA



Ai  fini  della  corretta  individuazione  delle  figure  con  compiti  di  sicurezza  coinvolte  nel
presente appalto, si premette che il committente Comune di Crema, proprietario di tutti gli
immobili non riveste in tutte le strutture contenute nell’”Elenco Immobili” il ruolo di gestore
delle attività lavorative presenti.

4.1. Dati della Committenza

COMMITTENTE Comune di Crema

DATORE DI LAVORO Comune di Crema: Dirigenti

Responsabile  Servizio  Prevenzione  e
Protezione RSPP

Medico Competente Dott. _____

Rappresentante dei Lavoratori 

In particolare il Comune di Crema  riveste il ruolo di gestore delle attività esclusivamente
negli immobili in cui vi siano attività istituzionali proprie del Comune.

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
5.1. Analisi delle attività specifiche dell’appalto
5.1.1. Interventi di manutenzione edile e opere da pittore e cartongessista
Questa  attività,  che si  svolge all’interno degli  immobili  e  negli  spazi  esterni  degli  stessi,
comprende l’esecuzione di semplici lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura
edile. Per le opere prettamente edili a tipologia dei lavori può essere la seguente: murature e
opere in cls, intonaci nuovi e/o rifacimenti di intonaco ammalorato, sottofondi, rappezzi e/o
rifacimento  pavimentazioni,  scavi  e  reinterri,  riparazioni  e/o  rifacimento  di  rivestimenti
ceramici, opere di cartongesso, assistenza muraria durante interventi di carattere impiantistico,
sistemazioni  delle  aree cortilizie  e marciapiedi.  Per le  opere da pittore e cartongessista  le
attività principali consistono nella preparazione di fondi, raschiature, spazzolature, tinteggi per
interni o esterni, realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti in cartongesso ordinario o
resistente al fuoco, realizzazione di controsoffittature pendinate con pannelli in fibra minerale,
sostituzione di pannelli esistenti usurati o rotti.
I rischi da interferenza derivanti consistono principalmente nella presenza di aree di lavoro
non correttamente  segnalate  e/o compartimentate,  presenza di  attrezzature o materiali  non
adeguatamente riposti.
Si  riportano i  riferimenti  della  ditta  esecutrice:  impresa ….................................… referenti
…........................... tel ….....................…

5.1.2. Interventi di manutenzione idraulica
Questa  attività,  che si  svolge all’interno degli  immobili  e  negli  spazi  esterni  degli  stessi,
comprende l’esecuzione di semplici lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura
impiantistica idraulica. La tipologia dei lavori può essere la seguente: manutenzione ordinaria
e/o  pulizia  degli  scarichi  e  rubinetteria  dei  servizi  igienici,  sostituzione  di  arredi  sanitari,
sostituzione  di  boiler  elettrici,  riparazione  di  tubazioni  idriche  ammalo  rate,  riparazioni,
sostituzione  elementi  non  funzionanti,  parziali  rifacimenti,  piccoli  adeguamenti  e/o
manutenzioni straordinarie su impianti esistenti. I rischi da interferenza derivanti consistono
principalmente  nella  presenza  di  aree  di  lavoro  non  correttamente  segnalate  e/o
compartimentate, presenza di attrezzature o materiali non adeguatamente riposti.
Si  riportano i  riferimenti  della  ditta  esecutrice:  impresa ….................................… referenti
…........................... tel ….....................…

5.1.3. Interventi di manutenzione elettrica
Questa attività, che si svolge all’interno degli immobili, comprende l’esecuzione di semplici
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di natura impiantistica elettrica. La tipologia



dei lavori può essere la seguente: sostituzione di corpi illuminanti, sostituzione di lampade e
plafoniere, sostituzione di tratti di cavi di alimentazione e/o di rete, installazione di prese dati
e/o  forza  motrice,  sostituzione  di  interruttori  e/o  fusibili  all’interno  di  quadri  elettrici,
riparazioni,  sostituzione elementi  non funzionanti,  parziali  rifacimenti,  piccoli  adeguamenti
e/o  manutenzioni  straordinarie  su  impianti  esistenti.  I  rischi  da  interferenza  derivanti
consistono principalmente nella presenza di aree di lavoro non correttamente segnalate e/o
compartimentate, presenza di attrezzature o materiali non adeguatamente riposti, interferenze
nella gestione delle alimentazioni elettriche.
Si  riportano i  riferimenti  della  ditta  esecutrice:  impresa ….................................… referenti
…........................... tel ….....................…

5.1.4. Interventi di manutenzione di falegnameria
Questa  attività,  che  si  svolge  prevalentemente  all’interno  degli  immobili,  comprende
l’esecuzione di semplici lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di falegnameria. La
tipologia  dei  lavori  può  essere  la  seguente:  manutenzione  e/o  riparazione  a  tapparelle  e
serramenti  in  legno,  sostituzione  di  serrature,  manutenzione  di  mobili,  realizzazione  e/o
installazione di piccoli elementi lignei di arredo .
I rischi da interferenza derivanti consistono principalmente nella presenza di aree di lavoro
non correttamente  segnalate  e/o compartimentate,  presenza di  attrezzature o materiali  non
adeguatamente riposti.
Si  riportano i  riferimenti  della  ditta  esecutrice:  impresa ….................................… referenti
…........................... tel ….....................…

5.1.5. Opere da fabbro e da serramentista
Queste attività, che si possono svolgere sia all'interno degli edifici che nelle aree cortilizie
pertinenziali  (in  particolare  ler  quanto  concerne  le  opere  da  fabbro),  comprendono
l’esecuzione di semplici interventi quali la riparazione serramenti, tapparelle, zanzariere per
quanto  non  ricompreso  nelle  opere  da  falegname,  interventi  di  ripristino  e/o  rifacimento
serramenti esistenti, fornitura e posa di nuovi serramenti; per le opere da fabbro la riparazione
e/o sostituzione cancelli, recinzioni metalliche, grigliati, parapetti. 
I rischi da interferenza derivanti consistono principalmente nella presenza di aree di lavoro
non correttamente  segnalate  e/o compartimentate,  presenza di  attrezzature o materiali  non
adeguatamente riposti.
Si  riportano i  riferimenti  della  ditta  esecutrice:  impresa ….................................… referenti
…........................... tel ….....................…

5.1.6. Opere da vetraio
Questa  attività,  che  si  svolge  prevalentemente  all’interno  degli  immobili,  comprende
l’esecuzione di semplici interventi di sostituzione vetri rotti e/o adeguamento elementi non a
norma, compresa certificazione antinfortunistica. I rischi da interferenza derivanti consistono
principalmente  nella  presenza  di  aree  di  lavoro  non  correttamente  segnalate  e/o
compartimentate, presenza di attrezzature o materiali non adeguatamente riposti.
Si  riportano i  riferimenti  della  ditta  esecutrice:  impresa ….................................… referenti
…........................... tel ….....................…

5.1.7. Interventi di manutenzione di lattoneria
Questa  attività,  che  si  svolge  principalmente  sulle  coperture  degli  immobili,  comprende
l’esecuzione  di  semplici  lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  di  lattoneria.  La
tipologia  dei  lavori  può  essere  la  seguente:  manutenzione  e/o  pulizia  delle  coperture,
riparazione e/o sostituzione di lattonerie sulle coperture e/o in facciata, riparazioni di guaine
bituminose,  pulizia  dei  coppi  completa  di  fissaggio e  risistemazione,  pulizia  di  pluviali  e
canali di gronda, ripassatura coperture, interventi di riparazione localizzata per eliminazione
infiltrazioni, riparazioni e/o rifacimenti impermeabilizzazioni, verifica e messa in sicurezza di
elementi non strutturali in quota.



I rischi da interferenza derivanti consistono principalmente nella presenza di aree di lavoro
non correttamente  segnalate  e/o  compartimentate,  con presenza  di  attrezzature  in  quota  e
rischio di caduta di materiale dall’alto.
Si  riportano i  riferimenti  della  ditta  esecutrice:  impresa ….................................… referenti
…........................... tel …........................
5.1.8. Servizi di manutenzione di impianti speciali
Le  attività  di  manutenzione  di  impianti  speciali  presuppongono  principalmente  interventi
programmati e cadenzati nell'arco dell'anno, di verifica e controllo, nonché ove necessario di
ripristino delle corrette condizioni di efficienza mediante interventi correttivi o di riparazione
dei seguenti impianti speciali:

 manutenzione  di  cancelli  elettrici  automatici  (servizio  a  canone comprendente  due
interventi  annui  per  verifica  funzionalità,  controllo  meccanico  ed  elettrico,
lubrificazione e rabbocco olio, controllo fotocellule, eventuale sostituzione di lampade
bruciate o piccoli componenti usurati, serraggio viti e bulloni);

 manutenzione  di  impianti  di  allarme  anti-intrusione  comprendente  la  verifica  della
funzionalità dell'impianto, dei componenti, delle centraline e dei sensori;

Si  riportano  i  riferimenti  delle  singole  ditte  esecutrici:  impresa  ….................................…
referenti …........................... tel ….....................…

5.2. Analisi di altre attività di manutenzione presenti negli immobili
Al’interno degli  immobili  oggetto del presente appalto risulta inoltre possibile la presenza
contemporanea di ditte terze affidatarie di altre attività e/o servizi di manutenzione ordinaria o
straordinaria, di seguito brevemente riportate.
Per tutte  le  attività  ordinarie si  è già  provveduto,  all’interno della  redazione dei  rispettivi
D.U.V.R.I. a definire precise modalità di accesso di tutte le ditte coinvolte, comportanti la
sistematica  informazione  al  referente  dell’immobile  dell’avvio  delle  attività  manutentive,
della loro durata e localizzazione e della loro avvenuta conclusione. Quest’ultimo a sua volta
ne  deve  dare  immediata  informativa  a  tutte  le  altre  ditte  eventualmente  presenti,  nonché
informare circa la specifica delimitazione ed individuazione di elle aree di lavoro.
Di seguito si riportano le principali attività per la manutenzione degli immobili.

5.2.1. Manutenzione del verde
All’interno  delle  aree  verdi  degli  immobili  può  lavorare  l’impresa  incaricata
dall’Amministrazione per la manutenzione del verde pubblico.
Le  attività  prevedono  la  manutenzione  di  tutto  il  patrimonio  verde  interno  alle  aree  di
pertinenza,  con  particolare  riferimento  a:  potatura  di  alberi  e  arbusti,  sfalcio  dell’erba,
rimozione del fogliame caduco.
I rischi da interferenza possibili,  dovuti  sostanzialmente all’utilizzo di mezzi meccanici  da
parte della ditta per l’effettuazione di tali lavorazioni, sono legati alla proiezione di schegge
durante l’uso dei decespugliatori,  I’investimento da parte dei mezzi operativi,  la caduta di
materiali dall’alto durante le operazioni di potatura in zone verticalmente od orizzontalmente
limitrofe, che restano interdette ai non addetti per tutta la durata della lavorazione.

5.2.2. Manutenzione impianti ascensore
La manutenzione degli impianti elevatori presenti all’interno degli immobili è affidata a ditta
specializzata per le operazioni necessarie.
Le attività prevedono la manutenzione degli ascensori, servo scala e montacarichi, per cui si
rende necessario spesso il fermo macchina, manutenzione degli impianti elettrici ed idraulici a
servizio delle macchine elevatrici, manutenzione dei vani motore ove presenti.
I rischi da interferenza possibili sono dovuti principalmente dalla presenza di mezzi operativi
all’interno  degli  edifici,  che  possono  essere  causa  di  urti  e/o  investimenti  del  pubblico
presente,  nonché  il  rischio  di  provocare  cadute  in  piano  o  scivolamenti  per  mancata
delimitazione/segnalazione dell’area di intervento.
5.2.3. Manutenzione impianti antincendio



La manutenzione ordinaria dei sistemi di prevenzione e protezione antincendio degli immobili
comunali  è  affidata  a  ditta  specializzata  per  le  operazioni  necessarie,  tra  cui  effettuare  i
necessari  interventi  sugli  impianti  di  rivelazione,  allarme e spegnimento,  sulle lampade di
emergenza, sulle uscite di sicurezza, sugli idranti,  sugli attacchi motopompa, sui sistemi di
spegnimento attivi e passivi.
I rischi da interferenza possibili sono dovuti principalmente dalla presenza di mezzi operativi
all’interno  degli  edifici,  che  possono  essere  causa  di  urti  e/o  investimenti  del  pubblico
presente.

5.2.4. Manutenzione impianti termici
La  gestione  e  manutenzione  degli  impianti  termici  e  di  raffrescamento  degli  immobili
comunali è affidata a ditta specializzata per le operazioni necessarie, tra cui le operazioni di
gestione,  manutenzione  e  terzo  responsabile  degli  impianti  stessi.  Le  principali  attività
riguardano la manutenzione delle centrali  termiche, la pulizia dei terminali  come radiatori,
ventilconvettori e split. 
I rischi da interferenza possibili sono dovuti principalmente dalla presenza di mezzi operativi
all’interno  degli  edifici,  che  possono  essere  causa  di  urti  e/o  investimenti  del  pubblico
presente.

5.2.5. Servizi di pulizia immobili
Il servizio di pulizia degli immobili comunali è affidato  è affidata a ditta specializzata per le
operazioni  di  pulizia  e  sanificazione,  che  effettua  le  operazioni  di  pulizia  ordinaria  e
straordinaria dei locali interni agli edifici comunali.
I  rischi  da  interferenza  possibili  sono  dovuti  principalmente  dalla  presenza  di  ostacoli,
superfici sdrucciolevoli e/o attrezzature all’interno degli edifici, che possono essere causa di
urti e/o cadute del pubblico presente.

5.2.6. Attività per lavori straordinari
All’interno  degli  immobili  possono  lavorare  imprese  incaricate  dall’Amministrazione  per
interventi di natura straordinaria. Per la valutazione specifica di ulteriori rischi dovuti a tali
lavorazioni, si provvederà all’effettuazione dell’analisi delle interferenze nei singoli appalti
non attualmente programmabili. La ditta appaltatrice dei servizi di manutenzione oggetto del
presente appalto, prima dell’apertura di eventuali cantieri temporanei mobili o di attività di
particolare rilevanza non rientranti nelle attività ordinarie o ripetitive, per le quali non è ad
oggi possibile la standardizzazione di procedure di sicurezza, verrà adeguatamente informata,
tramite apposite riunioni di coordinamento, dei rischi specifici e delle misure ed adempimenti
correlati.

5.2.7. Attività per servizi cimiteriali c/o i cimiteri
Le  altre  attività  presenti  all’interno  dei  cimiteri  sono  sostanzialmente  relative  operazioni
proprie del servizio di gestione cimiteriale, gestito in modo diretto con personale del Comune.
Le  principali  attività  svolte  da  questo  servizio  sono:  trasporto  di  salma,  inumazione  ed
esumazione,  tumulazione  ed  estumulazione,  manutenzione  del  verde,  pulizia  delle  aree
cimiteriali e svuotamento dei cestini.
I rischi da interferenza derivanti dall’operazione consistono principalmente nella presenza di
mezzi  operativi  all’interno  dei  plessi  cimiteriali,  che  possono  essere  causa  di  urti  e/o
investimenti  del  pubblico  presente,  nonché  il  rischio  di  provocare  cadute  in  piano  o
scivolamenti per mancata delimitazione/segnalazione dell’area di intervento.

6. MISURE PER L’ELIMINAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
In considerazione della natura sia delle attività dell’appalto sia delle attività proprie dei singoli
immobili di cui lo stesso è oggetto, si valuta che i più significativi rischi da interferenze siano
sostanzialmente dovuti a:

 presenza  non  segnalata  di  attività  manutentive  ordinarie  e/o  straordinarie  di  varia
natura;



 presenza di personale non adeguatamente formato ed informato;
 presenza non organizzata di mezzi e attrezzature.

Per l’eliminazione o la riduzione significativa dei rischi da interferenze, si ritiene opportuno
mettere in atto le misure preventive sotto dettagliate, consistenti sostanzialmente in rigorose
attività  di  programmazione,  procedure  di  regolamento  degli  accessi,  nonchè  alcune
prescrizioni operative nelle modalità di esecuzione dell’appalto.
I tecnici preposti al servizi di manutenzione, oltre ad ottemperare alle indicazioni di carattere
generale  sopra  descritte,  dovranno  durante  le  operazioni  manutentive  esporre  adeguata
segnaletica relativa alle operazioni in corso.

6.1. Programma attività
Tutti  gli  interventi  di  manutenzione oggetto dell’appalto dovranno essere preventivamente
concordati  con  il  Responsabile  del  procedimento,  e  attuati  sulla  scorta  delle  tempistiche
indicate  nei  singoli  Ordini  di  Servizio  inoltrati  dalla  D.L.,  definite  congiuntamente  ai
responsabili delle attività dei singoli immobili al fine di non creare disagi alla normale attività
lavorativa.
Durante l’esecuzione dei lavori, in caso di interferenze o di nuovi rischi non previsti in fase
preliminare, dovrà essere data tempestiva comunicazione al responsabile del procedimento ed
effettuato un sopralluogo e/o una riunione di coordinamento con i responsabili  dei singoli
immobili e delle ditte interessate dalle interferenze.

6.2. Modalità di accesso
Gli  ingressi  alle  varie  sedi  degli  immobili  oggetto  dell’appalto  dovranno  avvenire
direttamente  dagli  ingressi  principali,  come  indicato  nelle  planimetrie  degli  immobili
consegnate dal RUP, e gli addetti dovranno annunciarsi immediatamente alla postazione di
riferimento.
Qualora l’Impresa, per lo svolgimento della propria attività, dovesse entrare all’interno della
proprietà  della  Committente  con  mezzi  di  sua  proprietà,  dovrà  attenersi  alle  indicazioni
fornitegli dal referente del singolo immobile, in modo che quest’ultimi non creino intralcio o
pericolo per lo svolgimento della normale attività dell’immobile.
L’impresa  Appaltatrice  dovrà  dare  comunicazione,  prima  dell’attivazione  del  servizio,
dell’elenco  del  personale  preposto  alle  operazioni  di  manutenzione  c/o  gli  immobili  del
Comune di Crema.
Tutto  il  personale  addetto  dell’impresa  appaltatrice  dovrà  essere  dotato  di  specifico
“TESSERINO  DI  RICONOSCIMENTO”,  riportante  la  ragione  sociale  della  ditta,  la
fotografia del lavoratore e le sue generalità.
L’addetto individuato dalla Committenza per ciascun immobile dovrà verificare, al momento
dell’accesso alla  struttura,  l’effettiva  presenza del  cartellino  e le  generalità  dell’operatore,
vietando l’accesso in caso di inottemperanza e dando tempestiva comunicazione al R.U.P. di
qualsivoglia difformità rispetto a quanto comunicato dalla Ditta appaltatrice.

6.3. Modalità di esecuzione
Per  ciascun  intervento  il  personale  della  ditta  appaltatrice  dovrà  dare  comunicazione
preventiva all’addetto preposto c/o il singolo immobile dell’inizio, della durata ed di eventuali
particolarità contingenti inerenti l’intervento, e successivamente della avvenuta conclusione
dello stesso.
A  sua  volta  l’addetto  preposto  dalla  committenza  informerà  il  personale  dell’impresa
appaltatrice della  presenza di eventuali  altri  operatori  non ordinari  presenti  nell’immobile,
delle aree interdette interessate dagli specifici interventi e della loro entità e durata.
L’Impresa si atterrà alle indicazioni fornitegli dal referente dell’immobile in merito ai locali
accessibili ai suoi lavoratori, e qualora dovesse accedere a locali diversi da quelli assegnategli
dovrà darne preventiva comunicazione al referente della Committenza
In caso di contemporanea presenza all’interno degli immobili di altre attività di manutenzione
di  cui  al  precedente  punto  4,  il  personale  preposto  dovrà  rigorosamente  attenersi  alle
indicazioni fornite dal referente dell’immobile e alla segnaletica predisposta dalla ditta già



presente, nonché rispettare tutti i divieti e le interdizioni connesse alle lavorazioni in corso,
per tutta la durata delle stesse.
Qualora  l’attività  di  manutenzione  dovesse  avvenire  in  locali  accessibili  a  personale  non
addetto, l’area di lavoro dovrà essere adeguatamente recintata e segnalata.
L’Impresa dovrà disporre in proprio di tutto ciò che riguarda le attrezzature, gli  utensili,  i
dispositivi, gli strumenti, scale e ponteggi, mezzi in opera, ecc. ad uso dei propri tecnici che
dovranno essere rispondenti alle normative di sicurezza e alle leggi antinfortunistiche vigenti.

7. COSTI PER LA SICUREZZA
A fini della riduzione dei rischi da interferenze tra le attività oggetto dell’appalto e le attività
ordinarie e straordinarie presenti all’interno degli immobili,  per l’attuazione delle misure e
modalità di esecuzione specificamente prescritte sono stati  stimati  i costi  per la sicurezza,
come di seguito specificato:

COSTI PER LA SICUREZZA ai fini della riduzione dei RISCHI da interferenze

N COD DESCRIZIONE u. di
m

QUANTITA’ PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
ANNO

n. medio
int.

n. inter. Quant.
unit

totale

1 Sic. 01 Comunicazione  preventiva  all’addetto
preposto  c/o  il  singolo  immobile
dell’attivazione  dell’intervento  della
sua  durata  e  di  eventuali  particolarità
contingenti, comunicazione di avvenuta
conclusione  dello  stesso  con
compilazione di apposito registro

h 20 30 0,15 90 € 25,00 € 2.250,00

2 Sic. 02 Compensazione  per  possibile
differimento  interventi  a  causa  di
interferenze  con  attività  proprie
dell’immobile  o  altre  attività
manutentive  non  afferenti  lo  specifico
appalto  impreviste  e/o  non
preventivamente programmabili

h 6 30 0,15 27 € 25,00 € 675,00

3 Sic. 03 Riunione  di  coordinamento  delle
attività,  nonché  di  formazione  ed
aggiornamento  del  personale
dell’utenza  del  singolo  impianto,  in
coordinamento  con  il  personale  del
servizio tecnico del Comune

h 12 1 12 € 25,00 € 300,00

Realizzazione  di  adeguata
delimitazione  e  segnalazione  con
apposizione  di  specifica  dell’area  di
lavoro e/o dell’attivain corso, qualora il
lavoro  avvenga  in  locali  accessibili  a
personale non addetto

A
corpo

€1.000,00 € 1.000,00

Importo annuo oneri sicurezza per interferenze € 4.225,00

Importo complessivo oneri sicurezza per interferenze € 4.225,00

8. GESTIONE DELLE EMERGENZE
La gestione delle emergenze è affidata agli “ ADDETTI ALLE EMERGENZE” dei singoli
immobili oggetto dell’appalto.
Gli  incaricati  dell’attuazione  delle  misure  di  Primo Soccorso interverranno prontamente  a
fronte di infortuni o malori o altre calamità naturali che coinvolgono o possono coinvolgere i
lavoratori  ed  attiveranno,  nei  casi  previsti,  i  servizi  preposti  dopo  aver  prestato  i  primi
soccorsi all’infortunato.
Nel caso di traumi provvederanno a mantenere l’infortunato in posizione di sicurezza in attesa
che arrivino i soccorsi esterni.
Nel  caso  di  calamità  naturali  (incendi  ed  eventi  tellurici),  gli  addetti  alle  emergenze,
provvederanno a fare evacuare gli immobili,  verso il punto di raccolta esterno all’edificio;
dichiareranno  (Resp.  Emergenze)  cessata  l’emergenza  solamente  dopo  aver  effettuato



l’appello dei presenti ed aver verificato che non manchi nessuno, compresi gli addetti della
ditta appaltatrice.
Si precisa che al fine di permettere una adeguata gestione delle procedure di emergenza è
necessario che vengano rispettate le seguenti fasi:

  Chi  scopre  l’incidente:  allertare  le  squadre  di  emergenza  ed  il  proprio  superiore
riferendo quanto è accaduto;

  Chiunque intervenga non deve comunque aggravare la  situazione  con manovre o
comportamenti scorretti;

  Il grado di assistenza che può essere prestato varia secondo l’esperienza, le capacità e
conoscenze del soccorritore ed in base ai mezzi disponibili;

  Non  attuare  procedure  volontarie  di  soccorso  se  non  si  posseggono  le  adeguate
conoscenze in merito.

All’interno degli  immobili  sono presenti  presidi  di  Primo Soccorso (cassetta),  con al  suo
interno  le  dotazioni  minime  previste  dalla  legge.  Tali  presidi  vengono  periodicamente
controllati e verificati da un addetto al Primo Soccorso.


