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COMUNE DI PARMA
Comune di Parma
Data: 18/04/2019 11:19:49 PG/2019/0083059

Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (DUVRI)
(art. 26 comma 3 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
in combinato disposto con il D.L. nr. 69/2013 )

Comune di Parma
Data: 2019-04-18 11:19:49.0, PG/2019/83059

Appalto: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli
elettroarchivi rotanti e degli archivi compattabili manuali
utilizzati presso i Servizi Demografici – DUC - Largo Torello de
Strada 11/a e presso l’Archivio Storico - Via La Spezia 46/a.

Impresa Appaltatrice:

Il Datore di lavoro / Dirigente delegato

Il Datore di lavoro

(Committente)

(Appaltatore)

_______________________________________ _______________________________________
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Art. 26 comma 3 del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.

1. PREMESSA
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) contiene le
principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate
dall’Appaltatore per ogni lavoro al fine di eliminare e ridurre i rischi di interferenze, ai sensi
dell’articolo 26 comma 3 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..
Il presente documento non comprende i rischi specifici propri dell’attività della Impresa
Appaltatrice, in quanto non è sostitutivo del documento di valutazione del rischio proprio
dell’attività dell’Appaltatore che deve essere redatto dal datore di lavoro dell’Impresa appaltatrice,
ma dovrà tenere in debito conto i rischi propri specifici dell’attività appaltata.
Il responsabile di sede potrà interrompere i lavori qualora ritenesse che nel loro avanzare, anche
per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.
Il presente documento è allegato al contratto di concessione.

1.1 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 1655 del Codice Civile
L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi
necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro.
Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo
stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le
condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine
entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine
stabilito, il contratto di concessione è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del
danno (1223, 1454, 2224).
Art. 26 del DLgs .81/08

Art. 26 D.Lgs. 81/08
somministrazione"

e s.m.i. "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda
medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto
o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g),
l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in concessione o mediante contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato;
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2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi
del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445;
b) fornisce 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 in
relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i
lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze
ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e
malattie professionali di cui all’articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all’attività del
datore di lavoro committente sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori
autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza
professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico
aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali
cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al
contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori,
servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative a livello nazionale. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo
periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto
o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell’ambito di
applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è
redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di
spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si
applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai
lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del
Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti
confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di
amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI
del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l’entità
presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro
necessarie all’effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento
all’arco temporale di un anno dall’inizio dei lavori.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non
coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di
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valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard
relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto,
prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi
specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione,
sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali..
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il
mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,
l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli
eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore
o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore
marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni
conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere
al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad
esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del
codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418
del Codice Civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a
ribasso.. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto
2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008,
qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su
richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello
nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto
al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente
indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o
delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in
apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei
valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale,
dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da
ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano
applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale
occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione
del datore di lavoro.
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1.2 DEFINIZIONI
Di seguito si forniscono alcune definizioni relative ai soggetti che intervengono e sono presenti
nell'argomento trattato ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati.
Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.
Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una
prestazione con mezzi propri.
Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o
una prestazione con mezzi propri.
Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente,
dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta
individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione.
Contratto di concessione: la concessione è il contratto con il quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di
un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).
Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il
committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione
dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).
Contratto d'opera: il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra
persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
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2. SERVIZIO
2.1 ATTIVITÀ OGGETTO DEL SERVIZIO
ARCHIVI ROTANTI
- prova di interruzione sistemi principali di sicurezza;
- taratura delle cellule o barriere fotoelettriche;
- regolazione della fermata del piano con particolare evidenza all'impianto di bloccaggio in caso di
emergenza;
- messa a punto dei bracci meccanici di sostegno dei piani rotanti interni;
- controllo perfetto parallelismo di tutta la struttura;
- controllo funzionamento manuale di emergenza;
- controllo dello stato di usura delle guide e dei rullini di scorrimento;
- tiraggio catene portanti e di trasmissione;
- lubrificazione di tutti gli organi in movimento e degli accoppiamenti meccanici;
- controllo olio a motore;
- controllo funzionamento tapparella elettrica;
- collaudo finale;
- eventuale sostituzione di qualsiasi parte meccanica od elettrica inefficiente.
Manutenzione sistemi antincendio
- controllo stato apparecchiature;
- prova centralina con logiche di comando e di allarme;
- prova rilevatori di fumo;
- controllo funzionamento sirena e lampeggiante;
- controllo stato di carica bombola gas Inertech 55;
- eventuale caricamento bombola gas Inertech 55.
ARCHIVI COMPATTABILI MANUALI
- controllo ed eventuali registrazioni del perfetto parallelismo di ogni elemento mobile;
- controllo aggancio delle travette portanti dei ripiani;
- controllo della tensione ed eventuali registrazioni della catena di trasmissione;
- controllo tolleranza tra binario e ruote di scorrimento;
- controllo e taratura sistemi di sicurezza antischiacciamento;
- controllo fermata di ogni singolo elemento mobile;
- controllo tolleranza giunto di trasmissione;
- controllo sblocco sistema del funzionamento manuale;
- collaudo finale.
2.2 DURATA DEL SERVIZIO
La durata dell’appalto è prevista per un periodo di anni 3 (tre).

2.3 ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE
Settore

SETTORE APPALTI E CONTRATTI
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Area di lavoro

DUC – ARCHIVI DI VIA LA SPEZIA

Indirizzo

Largo Torello De Strada 11/a – Via La Spezia 46/a

Datore di Lavoro

Dott. Marco Giorgi

Responsabile S.P.P.

Geom. Paolo Somacher

RUP

Dott.ssa Gloria Manotti Responsabile S.O. Gestione
Investimenti ed Economato,

Tipologia appalto

CONCESSIONE DI SERVIZI

2.4 ANAGRAFICA DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Ragione sociale
Sede legale
Posizione CCIAA
Posizione INAIL
Posizione INPS
Datore di Lavoro
Responsabile per l’appalto di concessione
Responsabile S.P.P.
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3. RISCHI GENERALI
Le attività svolte dal Committente o dai fruitori degli spazi di proprietà del committente
(amministrative, educative, ludico-ricreative e sportive) non comportano interferenze specifiche
sullo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto. Per quanto riguarda i rischi specifici presenti
sul luogo di lavoro si rimanda ai Documenti (redatti per ciascun luogo di lavoro interessato
dall’appalto) redatti ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..
D’altra parte la presenza dell’Impresa Appaltatrice rende necessaria la valutazione di specifiche
misure di sicurezza, relativamente ad alcuni argomenti di valenza generale, come riportato nei
paragrafi che seguono.

3.1 PREVENZIONE INCENDI E GESTIONE DELLE EMERGENZE
ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE
Il Committente mette a disposizione dell’impresa appaltatrice:
1. i mezzi estinguenti
2. le istruzioni per l’evacuazione
3. i nominativi della squadra dell’emergenza
4. se richiesta, la modifica delle vie di esodo, per la durata delle lavorazioni in atto

ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Il personale dell’impresa esecutrice che opera nei luoghi di lavoro della committenza dovrà:
1. attenersi alle linee guida presenti nel Piano di Emergenza e/o nel Piano di Evacuazione delle
strutture interessate, visibili sulla rete intranet dell’amministrazione comunale e dovrà
predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze in conformità ad esso;
2. prendere visione dei Documenti relativi alle misure di prevenzione e emergenza adottate in
relazione all’attività svolta; delle planimetrie dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della
localizzazione dei presidi di emergenza;
3. tenere corridoi e vie di fuga in condizioni tali da garantire una facile percorribilità delle persone
in caso di emergenza, sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di
persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei;
4. i mezzi di estinzione devono essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono
sempre rimanere sgombri e liberi;
5. comunicare al Committente ed al Servizio di Prevenzione e Protezione eventuali modifiche –
anche temporanee - alle vie di esodo, necessarie per lo svolgimento di particolari interventi;
6. garantire che i mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili;
7. prendere visione della posizione dei presidi di emergenza e degli interruttori atti a disattivare le
alimentazioni idriche, elettriche e del gas;
8. partecipare alle prove di evacuazione ed attenersi alle disposizioni del Committente in caso di
emergenza;
9. non far stazionare i propri dipendenti nel luogo di lavoro oltre l’orario stabilito.
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3.2 BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI
ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Il personale dell’impresa esecutrice che opera all’interno dei luoghi di lavoro della committenza
dovrà:
1.

non creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comunali;

2.

segnalare in caso di necessità il percorso alternativo e sicuro per gli utenti;

3.

collocare in modo tale da non poter costituire inciampo, le attrezzature ed i materiali necessari
allo svolgimento dell’attività: il deposito di materiali non dovrà avvenire presso accessi,
passaggi, vie di fuga; se indispensabile dovrà essere autorizzato disponendo l’immediata
raccolta ed allontanamento alla cessazione della necessità.

3.3 RISCHIO DI CADUTA MATERIALI DALL’ALTO
ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Dopo attenta valutazione, si conviene che gli interventi previsti dal presente contratto non
comportano attività ricadenti all’interno di questo rischio

3.4 ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI,
ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Gli automezzi devono accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelle aree di sosta, autorimesse
etc. delle sedi di lavoro necessariamente in prossimità dei luoghi in cui sono installati i distributori
automatici.
Pertanto gli addetti della ditta devono percorrere i tragitti in parola a velocità ridotta, tale da non
risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi, se necessario anche a “passo
d’uomo”.
Gli automezzi a gas e gpl non possono accedere e sostare negli spazi interrati o seminterrati, a
meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.
Il personale della ditta appaltatrice deve parcheggiare i mezzi nei ‘posti consentiti dalla segnaletica
orizzontale/verticale’ presente sul luogo di lavoro, per il tempo strettamente necessario
all’effettuazione delle normali azioni lavorative previste dal contratto in essere.

3.5 IMPIANTI E APPARECCHI ELETTRICI
ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici (opportunamente
autorizzati) rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono
stato di conservazione;
Utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte;
non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.
Sollevare da terra i cavi o le loro prolunghe e comunque porli in punti non soggetti ad usura, colpi,
abrasioni, calpestio.
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Verificare, preventivamente, per l’impiego di particolari attrezzature che la potenza
dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche
in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.
Non effettuare alcun intervento sull’impiantistica degli edifici comunali
Non fare uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti.

3.6 INTRODUZIONE DI ATTREZZATURE NEI LUOGHI DI LAVORO
ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA APPALTATRICE
E’ obbligatorio richiedere al Settore competente l’autorizzazione formale all’introduzione di
attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, tenendo conto delle misure generali di tutela
(art.15, D.Lgs.81/08 e s.m.i.).
Essere in possesso per le macchine utilizzate per l’esecuzione dei lavori, a seconda del genere di
attrezzatura che si intende installare, della certificazione della marcatura CE, della dichiarazione di
conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione, della compatibilità
elettromagnetica (con esplicito riferimento al D.Lgs. 81/08), delle schede di sicurezza ed
informativa sull’utilizzo. La documentazione deve essere consegnata al Settore appaltante e messa
a disposizione del Servizio Prevenzione e Protezione e degli eventuali organi di controllo.
L'ubicazione e le caratteristiche delle apparecchiature, materiali e sostanze devono essere
compatibili con i locali ove saranno posizionati.

3.7 RIFIUTI
ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Garantire lo smaltimento presso discariche autorizzate e procedure corrette per la rimozione di
rifiuti e residui nei tempi tecnici strettamente necessari;
Delimitare e segnalare le aree per il deposito temporaneo

3.8 UTILIZZO DI PRODOTTI CHIMICI
ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Dopo attenta valutazione, si conviene che gli interventi previsti dal presente contratto non
comportano attività ricadenti all’interno di questo rischio

3.9 USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Fornire i dispositivi di protezione individuali previsti dal proprio documento di valutazione dei
rischi, per le attività svolte nell’ambito del contratto in essere con l’Amministrazione Comunale.
Effettuazione dei controlli da parte del preposto sull’uso dei DPI

3.10 INFORMAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI
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ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE
Il presente Documento Unico Valutazione Rischi Interferenziali, verrà caricato sulla rete intranet
dell’A.C., alla sezione “Prevenzione e Protezione”, affinché tutti i dipendenti ne prendano visione.

3.11 COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI
ADEMPIMENTI DEL COMMITTENTE
I dipendenti degli Uffici e Sedi di lavoro dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere
nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite.
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere.
Nel caso di interventi su impianti elettrici con l’esecuzione eventuale di manovre di interruzione
dell’alimentazione elettrica il Datore di Lavoro, preventivamente informato, dovrà avvertire il
proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate.
I dipendenti non devono interferire con l’impresa appaltatrice e con i suoi dipendenti ed inoltre
non devono eseguire manovre od operazioni che non siano di propria competenza
ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA APPALTATRICE
L’Appaltatore, prima dell’inizio delle lavorazioni presso ciascuno degli edifici rientranti nell’appalto
dovrà, assieme al referente dell’immobile, partecipare alla riunione di coordinamento e
promozione della sicurezza, nel corso della quale si provvederà alla ricognizione di eventuali
ulteriori rischi specifici presenti nell’area, nonché all’acquisizione delle specifiche procedure
d’emergenza. Gli incontri di coordinamento saranno verbalizzati. L’impresa appaltatrice non potrà
iniziare i lavori se non a seguito di avvenuta firma dell’apposito verbale di cooperazione e
coordinamento (Allegato 1).
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed
immediato, daranno il diritto di interrompere immediatamente il servizio.
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di concessione o subappalto, il personale
occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
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4. COSTI DELLA SICUREZZA
La stazione appaltante ritiene, che per le attività richieste nell’appalto in oggetto, non
esistano costi relativi alla sicurezza per interferenze.

5. PENALI
Ogni infrazione alle misure di sicurezza previste e concordate nel presente documento sarà
sanzionata nella seguente misura:
mancata fornitura di DPI ai lavoratori (costo corrispondente);
infrazione delle misure di sicurezza impartite costo pari ad € 500.00;
mancata fornitura delle schede di sicurezza € 500,00;
occupazione con materiali ed attrezzature le vie di esodo degli edifici € 1.000,00
occupazione di percorsi di aree esterne con intralcio alla circolazione dei mezzi €
500,00;
mancato rispetto delle norme di circolazione dei mezzi all’interno delle aree di
pertinenza delle strutture € 300,00.
I costi citati, applicati a titolo di penale degli obblighi contrattuali saranno contestati
formalmente con lettera raccomandata, (salvo segnalazione urgente a mezzo fax in caso di
sospensione dei lavori per grave rischio.

