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sito internet: www.comune.spiazzo.tn.it/

Codice Fiscale 86002710225 -Partita I.V.A. 00304810229
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Datore di lavoro stazione appaltante: 

1 di 12

mailto:comune@pec.comune.spiazzo.tn.it


DUVRI Gestione asilo nido Spiazzo vers. 2-2018

dott. Ongari Michele – Sindaco pro-tempore 

INDICE

CONSIDERAZIONI GENERALI.............................................................................................................................3

REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI.................................................................................................................3

SOGGETTI CHE COOPERANO............................................................................................................................4

UBICAZIONE......................................................................................................................................................5

ANALISI DEI POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZE.............................................................................................5

FASI LAVORATIVE.............................................................................................................................................7

NORME COMPORTAMENTALI..........................................................................................................................9

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE....................................................................................................9

VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI..................................................................................................................10

STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA...................................................................................................11

2 di 12



DUVRI Gestione asilo nido Spiazzo vers. 2-2018

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Il  presente  documento  è  redatto  in  adempimento  a  quanto  richiesto  dall’art.  26  del  D.Lgs.  81/2008,
secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute ad elaborare il  Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenze (DUVRI) e a stimare i costi delle misure adottate per eliminare e, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalla interferenze
delle  lavorazioni.  Tali  costi  non  sono  soggetti  a  ribasso.  L’art.  26  del  D.  Lgs.81/08  impone  alle  parti
contrattuali dell’appalto di servizi esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della
valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione. Ai fini della redazione del
presente documento, si  definisce per interferenza ogni  sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi
lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica
che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono
essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano. Nel
caso specifico si hanno interferenze ogni volta in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale della
stazione appaltante, il  personale dell’impresa  aggiudicatari  e/o il  personale di  altri  datori  di lavoro che
operano presso lo  steso sito,  come ad esempio ditte  incaricate  di  gestire  il  servizio  di  ristorazione,  di
eseguire  manutenzioni  ordinarie  o  straordinarie  dei  locali,  di  eseguire  delle  disinfestazioni  o  di  fornire
arredi. Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è
soggetta l’impresa aggiudicataria che effettuerà i servizi in oggetto. Nella stesura del presente documento
sono state prese in esame tutte le attività costituenti i servizi educativi e ausiliari dell’asilo nido.

REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI 

Il  presente documento si  prefigge lo  scopo di  evidenziare  le  interferenze e  le  misure  da adottare  per
eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta e costituisce
specifica  tecnica,  ai  sensi  dell’art.  68  e  dell’allegato  VIII  del  D.  Lgs.  18  aprile  2016,  n.  50.  L’impresa
aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, presenta proposte di
integrazione al DUVRI, ove lo ritenga necessario al fine di garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della
propria  esperienza  senza  che  per  questo  motivo  le  integrazioni  possano  giustificare  modifiche  o
adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i  rischi  propri  derivanti  dall’attività delle singole
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti
nell’effettuazione della prestazione. Il presente documento è da considerarsi “dinamico” nel senso che la
valutazione dei rischi effettuata dalla stazione appaltante prima dell’espletamento della gara deve essere
obbligatoriamente aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto dovessero intervenire
significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi rischi di interferenze, o
comunque se in fase di adozione iniziale di tale documento da parte dell’appaltatore assegnatario della
gestione del servizio de quo apparissero delle mancanze da colmare con la rettifica dello stesso. In tal caso
il documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività,
alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.
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SOGGETTI CHE COOPERANO 

Nelle seguenti schede sono indicati i dati dei soggetti chiamati a cooperare per l’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul luogo di lavoro nell’attività lavorativa oggetto della concessione. 

Committente: COMUNE DI SPIAZZO 

Indirizzo sede legale: Spiazzo (TN), Via S. Vigilio 2, C.A.P. 38088

tel. 0465/801074

e-mail: segreteria@comune.spiazzo.tn.it

PEC: comune@pec.comune.spiazzo.tn.it

sito internet: www.comune.spiazzo.tn.it/

Codice Fiscale 86002710225 - Partita I.V.A. 00304810229

Codice Univoco Ufficio UF4MTY

Datore di lavoro stazione appaltante: dott. Ongari Michele – Sindaco pro-tempore 

R.S.P.P. Comune di Spiazzo:  da nominare 

Medico competente: da nominare

_____________________________________________________________________________

Impresa appaltatrice (da completare in seguito all’aggiudicazione dell’appalto) 

Ragione sociale impresa appaltatrice ______________________________________________ 

Indirizzo sede legale: ___________________________________________________________ 

Indirizzo unità produttiva: _______________________________________________________ 

Codice Fiscale e P.IVA : _________________________________________________________ 

Registro imprese: ______________________________________________________________ 

Legale Rappresentante: _________________________________________________________

Datore di lavoro: _______________________________________________________________ 

Responsabile servizio prevenzione e protezione: _____________________________________ 

Medico competente: ____________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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UBICAZIONE 

L’impresa appaltatrice opererà all’interno dell’edificio sito a Spiazzo (TN) in Via S. Vigilio 5, identificato dalla
p.ed. 323 in C.C. Mortaso I, ed in uno spazio per l’attività all’aperto nel vicino terreno identificato dalle
pp.ff. 461, 462, 463 e 466 in C.C. Mortaso I, nei giorni dal lunedì al venerdì in orario di apertura, con accesso
in Via S. Vigilio al civico n. 5. 

ANALISI DEI POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZE 

Il  contratto  per  il  quale  è  richiesta  la  valutazione  dei  rischi  da  interferenza  riguarda  l’affidamento  in
concessione della  gestione dell’asilo  nido intercomunale.  La  struttura  oggetto della  concessione è  una
porzione dell’immobile p.ed. 323 in C.C. Mortaso I, a piano sottotetto, sito a Spiazzo in via S. Vigilio n. 5,
composta da:

- ingresso comune (con la scuola materna);

- ingresso accettazione;

- corridoio;

- sala attività motorie piccoli;

- sala attività motorie grandi;

- terrazzo;

- bagno grandi;

- bagno piccoli;

- sonno piccoli;

- sonno grandi (a soppalco);

- ufficio, spogliatoio, anti, wc;

- 2 ripostigli;

- locale scaldavivande.

L’attività di gestione dell’asilo nido consiste nella progettazione, programmazione e gestione delle attività
educative al fine di rispondere ai bisogni di supporto delle famiglie con bambini fino a tre anni di età, al
bisogno di socializzazione del bambino ed al suo armonico sviluppo psico-fisico, nonché nella fornitura di
servizi ausiliari nel rispetto della normativa vigente. Nello specifico l’attività comporta: 

- programmazione, coordinamento e realizzazione delle attività socio-pedagogiche e ludiche, 

- attività amministrativa e contabile di gestione del nido e del personale, 

- igiene e pulizia dei bambini, 

- pulizia, riordino e sanificazione degli ambienti, 

- ordinazione e somministrazione dei pasti. 
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Le  attività  a  contenuto  didattico/educativo  e  le  attività  ausiliarie  si  svolgeranno  nei  medesimi  locali
dell’asilo  nido,  ma in momenti  diversi in  modo da non costituire  pericolo  per gli  utenti  e  il  personale
addetto. 

Per quanto riguarda l’attività di somministrazione pasti i rischi derivanti da interferenze risultano minimi
e sono riconducibili alla sola consegna delle derrate alimentari. 

Nell’edificio p.ed. 323 in C.C. Mortaso I oltre all’attività di asilo nido intercomunale, è presente una scuola
materna  equiparata  (a  piano  secondo  e  in  parte  del  piano  sottotetto),  un  teatro  ed  un  oratorio
parrocchiale; le prove di evacuazione antincendio vengono già organizzate congiuntamente tra la scuola
materna e l’asilo nido; gli eventuali rischi di interferenza tra le attività dell’asilo nido, della scuola materna e
gestite  dalla  parrocchia  di  San  Vigilio  di  Spiazzo,  qualora  riscontrati,  determineranno  la  revisione  del
presente documento. 

La manutenzione periodica della centralina di rilevamento fumi collocata all’interno dell’area funzionale
destinata all’asilo nido che gestisce anche la porzione dell’edificio della scuola materna, verrà effettuata in
periodi di chiusura dell’attività dell’asilo nido. 

A partire dai locali  a sottotetto destinati all’asilo nido (p.ed. 323) per raggiungere l’area esterna per lo
svolgimento  delle  attività  all’aperto  riservata  al  nido  intercomunale,  presso  il  municipio  di  Spiazzo,
identificata dalle pp.ff.  461, 462, 463 e 466 in C.C. Mortaso I,  esiste uno specifico percorso interno ed
esterno agli edifici (percorrenza delle scale comuni e/o utilizzo dell’ascensore della p.ed. 323, tragitto nel
cortile  pertinenza  dell’edificio  p.ed.  323,  percorso  su  marciapiede  comunale,  attraversamento  strada
comunale, entrata nel municipio di Spiazzo, utilizzo di scale e/o ascensore del municipio, uscita nel cortile
del municipio ed accesso negli  spazi riservati alle attività all’aperto dell’asilo nido); nella percorrenza di
questo tragitto di trasferimento sono possibili  rischi di interferenze con eventuali ditte aggiudicatarie di
lavori e/o forniture appaltate dal Comune di Spiazzo; il Comune, di volta in volta, chiuderà i  percorsi a
rischio e avviserà il Gestore dell’asilo nido in merito ai percorsi alternativi da utilizzare per eliminare i rischi
interferenziali, nel rispetto di questo documento, dei suoi aggiornamenti periodici e straordinari,  ed nel
rispetto delle norme in vigore in materia di sicurezza.

Sono a carico dell’amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali e la fornitura degli
arredi.  Non  sono  attualmente  programmati  interventi  di  manutenzione  straordinaria  tuttavia,
nell’eventualità si rendessero necessari, potrebbero concretizzarsi rischi da interferenze tra le lavorazioni
svolte dall’amministrazione,  i  lavoratori  dell’impresa  aggiudicataria,  e  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  di
gestione  dell’asilo  nido  (personale  addetto  e  bambini);  l’Amministrazione  comunale  organizzerà  il
programma delle lavorazioni e delle forniture in modo che non esistono sovrapposizioni spaziali e temporali
con l’attività di Gestione ordinaria dell’asilo nido.

L’amministrazione  comunale  dovrà  provvedere  affinché  i  cantieri  di  propria  competenza  siano
adeguatamente delimitati e sorvegliati per evitare interferenze.

L’impresa aggiudicataria dei lavori di manutenzione avrà l’obbligo: 

- di formare i propri dipendenti potenzialmente interessati dai rischi interferenziali. 

- di delimitare e proteggere le aree di intervento al fine di evitare rischi per la sicurezza dei propri
lavoratori e degli utenti della struttura, se gli interventi non comportassero la chiusura del nido con
sospensione dell’attività. 
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Per quanto riguarda l’attività di fornitura di arredi i  rischi da interferenza riguardano il  momento della
consegna e dell’eventuale montaggio. L’impresa aggiudicataria la fornitura avrà l’obbligo di delimitare e
proteggere le aree dove avverrà l’attività di montaggio. 

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza verranno concordate e condivise durante
apposite riunioni di coordinamento a carico del Comune. 

In aggiunta a quanto già evidenziato sono a carico del Committente: 

- la designazione di un referente operativo della committenza (referente del coordinamento). 

- la comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro. 

Sono a carico dell’impresa aggiudicataria: 

- la consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione
adottate. 

- la nomina di un referente del coordinamento. 

- la comunicazione delle misure di emergenza adottate.

FASI LAVORATIVE 

Accoglienza e educazione bambini 

I genitori consegnano e ritirano i bambini entro i locale atto all’accoglienza posto a piano sottotetto della
p.ed. 323.

L’accoglienza  deve  avvenire  in  una  fascia  oraria  definita,  all’interno  degli  edifici  e  alla  presenza  delle
educatrici. L’attività educativa non può essere svolta, nemmeno temporaneamente o saltuariamente, nelle
aree destinate alla consegna delle forniture. 

Rischio: protezione percorsi e passaggi. 

Misure di prevenzione: le aree e i percorsi devono essere asciutti, liberi da ostacoli e materiali. 

Rischio: scivolamenti o cadute 

Misure di prevenzione: le aree e i percorsi aperti al passaggio pedonale devono essere puliti e in ordine. 

Pulizia 

L’attività di pulizia deve avvenire al di fuori dell’attività di accoglienza ed educativa, fatte salve le aree non
destinate allo scopo. Qualora per esigenze eccezionali l’attività debba avvenire in tale aree, l’accesso alle
stesse deve essere impedito con mezzi e modalità comprensibili anche dai bambini. 

Rischio: prodotti per pulizia. 

Misure di prevenzione: i prodotti devono essere conservati in armadi chiusi a chiave, riportante l’apposita
simbologia in ordine alle loro caratteristiche, e inaccessibili ai bambini. 

Rischio: abbigliamento 
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Misure di prevenzione: devono essere utilizzati i D.P.I. prescritti dal documento di valutazione dei rischi, in
particolare guanti impermeabili e resistenti e calzature antinfortunistiche. 

Rischio: scivolamenti o cadute 

Misure di prevenzione: le aree e i percorsi aperti al passaggio pedonale devono essere puliti e in ordine. 

Consegna dei pasti

L’attività di consegna degli alimenti e di mantenimento degli stessi (forniti da una ditta esterna e preparati
altrove) devono essere svolte senza contatto con le attività sopra descritte (vedi “ANALISI DEI POSSIBILI
RISCHI DA INTERFERENZE”). 

Rischio: movimentazione carichi: 

Misure di prevenzione: il datore di lavoro fornisce le informazioni necessarie in merito alla movimentazione
corretta  dei  carichi  e  mette  a  disposizione  le  attrezzature  adeguate per  ridurre  i  rischi  derivanti  dalla
movimentazione manuale dei carichi. 

Rischio: stoccaggio forniture: 

Misure di prevenzione: da verificare la stabilità delle strutture dal ribaltamento. 

Rischio: protezione postazioni di lavoro. 

Misure di prevenzione: le postazioni di lavoro devono essere difese contro la caduta di materiali stoccati. 

Rischio: scivolamenti o cadute. 

Misure di prevenzione: l’area di lavoro deve essere mantenuta pulita e in ordine. 

Rischio: abbigliamento. 

Misure di prevenzione: devono essere utilizzati i D.P.I. prescritti dal documento di valutazione dei rischi, in
particolare guanti impermeabili e resistenti e calzature antinfortunistiche. 

Rischio: tagli, colpi, abrasioni 

Misure di prevenzione: predisposizione di protezioni dalla diffusione di schegge e materiali.

Rischio: contaminazioni batteri,  virus ecc.

Misure  di  prevenzione:  attuazioni  di  protocolli  di  pulizia/sterilizzazione  degli  utensili,  di  gestione  del
trasporto delle derrate alimentari.

Trasferimento nell’area per attività all’aperto oppure per prove di evacuazione della struttura verso un
luogo sicuro

Il trasferimento deve essere effettuato in fascia oraria definita, ed alla presenza delle educatrici. L’attività
educativa non può essere svolta, nemmeno temporaneamente o saltuariamente, nelle aree destinate alla
consegna delle forniture e/o quando è in atto la manutenzione ambientale del verde o altre lavorazioni
edili e impiantistiche ordinate dal Comune di Spiazzo. 

Rischio: protezione percorsi e passaggi. 

Misure di prevenzione: le aree e i percorsi devono essere asciutti, liberi da ostacoli e materiali. 

Rischio: scivolamenti o cadute 
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Misure di prevenzione: le aree e i percorsi devono essere puliti e in ordine.

Rischio: interferenze con altre ditte imprese.

Misure di prevenzione: Comunicazioni tra il comune e il gestore, posa segnaletica e confinamento delle
aree.

Ogni intervento straordinario entro la struttura (per rotture impiantistiche, manutenzioni e situazioni di
pericolo  non  programmate  ed  inattese)  dovranno  essere  attentamente  valutate  dal  gestore
aggiudicatario  e  trattate  secondo protocolli  di  comportamento standardizzati  adottando ogni  misura
preventiva; è opportuno che il gestore predisponga uno specifica procedura ad ampio spettro difensivo
da attuarsi nei confronti dell’avverarsi di un rischio imprevedibile ed inatteso.

NORME COMPORTAMENTALI

Il Comune di Spiazzo (di seguito Comune), in ottemperanza al novellato art. 26 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81,
oltre a prendere in considerazione dei  rischi  generali  e  specifici  esistenti  nell’ambiente in cui  l’impresa
appaltatrice si  troverà  ad operare,  individua le  misure  di  prevenzione e  di  emergenza con lo  scopo di
realizzare  una efficace cooperazione e coordinamento degli  interventi  di  prevenzione e protezione dei
rischi, dovute alle interferenze che si potrebbero verificare nei luoghi e nei tempi di attività del Comune.

In particolare l’impresa appaltatrice della gestione dell’asilo nido deve: 

1)  adottare  idonei  provvedimenti  per  evitare  che  eventuali  rischi  introdotti  dalla  propria  attività
coinvolgano personale del Comune; 

2) rispettare scrupolosamente le  norme e procedure interne del  Comune e le  disposizioni  impartite in
relazione ai rischi generali e specifici che saranno rese note al momento dell’aggiudicazione della gara. 

3) fornire indicazioni al proprio personale di seguire regole di comportamento e di rispetto delle funzioni
svolte  nel  Comune  e  delle  procedure  gestionali  generali  e  specifiche  applicabili  alle  singole  attività
eventualmente interferenti. 

4)  adottare  idonei  provvedimenti  per  evitare  che  eventuali  rischi  introdotti  dalla  propria  attività
coinvolgano personale diverso dal Comune (altri soggetti/corpi/gestori che frequentano la struttura);

Un  documento  sintetico  relativo  alle  procedure  verrà  consegnato  al  momento  dell’aggiudicazione  e
discusso meticolosamente alla prima riunione di coordinamento. 

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE 

Si  stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno dei locali  o nei  luoghi destinati
all’attività  di  gestione  del  asilo  nido  intercomunale,  da  parte  dell’impresa  appaltatrice/lavoratore
autonomo,  se  non  a  seguito  di  avvenuta  firma,  da  parte  del  responsabile  di  sede  incaricato  per  il
coordinamento dei lavori affidati in appalto (nominato dal gestore dell’asilo nido) dell’apposito verbale di
cooperazione e coordinamento. 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 (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
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riconoscimento. Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico-
amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento
da parte del responsabile di sede. La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per
essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o
lavoratori autonomi. Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l’incaricato della ditta appaltatrice per
il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo
delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi
sicure. Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad
un  pericolo  grave  ed  immediato,  daranno  il  diritto  ad  entrambe  le  imprese,  di  interrompere
immediatamente i lavori.

VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI 

Il  presente  DUVRI  costituisce  parte  integrante  del  contratto  di  appalto ed  ha validità  immediata  dalla
sottoscrizione del contratto stesso. Prima della  stipula del  contratto si  provvederà a fornire,  in caso di
varianti proposte dall’impresa aggiudicataria e accettate dalla stazione appaltante, il Documento Unico di
Valutazione dei rischi da interferenze definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo,
eventualmente  modificato  e  integrato  con  le  specifiche  informazioni  relative  alla  interferenze  sulle
lavorazioni  che l’impresa aggiudicataria dovrà esplicitare in sede di gara. Il  documento definitivo dovrà
essere allegato al contratto al pari delle altre specifiche tecniche costituendo parte integrante e sostanziale
del capitolato speciale d’appalto. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto potrà
essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera. La revisione sarà consegnata per presa
visione all’appaltatore e sottoscritta per accettazione.

L'aggiornamento  della  valutazione  dei  rischi  da  interferenze  deve  essere  inoltre  effettuato  in  caso  di
modifiche  di  carattere  tecnico,  logistico  o  organizzativo  resesi  necessarie  nel  corso  dell'esecuzione
dell'appalto o allorché, in fase di esecuzione del contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del
documento.  Come previsto  al  comma  3,  art.  26,  D.Lgs.  81/08  e  s.m.i.,  il  presente  documento,  ai  fini
dell’affidamento  del  contratto  e  a  quest’ultimo  da  allegare,  è  stato  redatto  dal  Comune  di  Spiazzo
(committente)  ovvero  dal  soggetto  titolare  del  potere  decisionale  e  di  spesa  relativo  alla  gestione
dell’appalto in questione. 

In particolare sono state considerate le seguenti interferenze: 

a) che si possono verificare tra la ditta appaltatrice dell’appalto per la gestione del servizio di asilo nido e le
altre attività presenti e organizzate nel plesso parrocchiale dove l’appalto verrà espletato; 

b) che si possono verificare tra il  personale dell’Ente committente e/o quello dell’appaltatore e/o tra il
personale  di  imprese  diverse,  con  l’attività  di  gestione  dell’asilo  nido  de  quo (es.  ditta  incaricata  alla
consegna pasti,  ditta  per  l’esecuzione di  manutenzioni  straordinarie  agli  impianti,  ecc.)  che possono o
potranno operare nel plesso parrocchiale p.ed. 323 e nelle sue pertinenze (es. locale caldaia, area esterna,
ecc.) con contratti differenti. Tali situazioni si possono concretizzare durante tutti gli interventi che l’Ente
comunale  committente  e  la  parrocchia  di  S.  Vigilio  sono obbligatoriamente  tenuti  ad  effettuare  nelle
rispettive competenze, direttamente o ricorrendo ad altri contratti con ditte esterne o lavoratori autonomi,
come  ad  es.  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  dei  beni  immobili,  degli  impianti  fissi  e  delle
attrezzature e macchine, gli interventi relativi all’adeguamento ed aggiornamento alle normative di legge,
la manutenzione del verde esterno, ecc. 

L’Amministrazione comunale intende promuovere per tutte le attività di competenza il principio preventivo
di organizzare ogni intervento lavorativo e manutentivo, ordinario e straordinario, da parte del proprio
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personale o da parte di ditte esterne incaricate, al di fuori del periodo di attività del servizio di gestione
dell’asilo nido intercomunale, di fatto riducendo all’origine il rischio di possibili interferenze. 

STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

L’ art. 26, comma 6, del D. Lgs. 81/2008 richiede alle stazioni appaltanti che “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.” Inoltre nel precedente comma 5, si specifica che 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 non possono essere soggetti a ribasso d’asta. La stima dei costi per le
azioni tese ad eliminare i rischi delle interferenze è stata effettuata considerando quanto precedentemente
espresso nell’analisi dei rischi; l’impresa appaltatrice dovrà quindi farsi carico dei seguenti costi:

 Costo  per  attività  di  coordinamento  tra  il  committente  e  l’impresa  aggiudicataria  per  lo
svolgimento delle necessarie riunioni di coordinamento a cadenza annuale. 

 Costo  per  la  formazione  dei  propri  lavoratori  in  merito  alla  prevenzione  dei  rischi
interferenziali;

 Costo  relativo  al  posizionamento  da  parte  dell’appaltatore  di  recinzioni  /  delimitazioni  /
segnaletica  di  sicurezza per indicare  eventuali  situazioni  di  rischio di natura interferenziale,
oltre che all’adozione di specifici  D.P.I.  per i propri  dipendenti / ospiti da utilizzare presso i
luoghi di lavoro interni e di trasferimento nelle aree esterne all’edificio.

 Costo per sorveglianza supplementare durante l’utilizzo di attrezzature particolari.

Si stima che la cifra necessaria per far fronte ai costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sia
pari ad € 1996,50-. annui, per tutta la durata della concessione.

Spiazzo, Maggio 2018

Allegato: Modello verbale di sopralluogo/Riunione di Coordinamento
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