COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
COMUNE CAPOFILA DELLA CUC
LAPPANO - ROVITO - SAN PIETRO IN GUARANO
(Largo Municipio n°1 – 87047 San Pietro in Guarano. -CS - Tel. 0984/472527 - Fax 0984/472147)

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
ai sensi dell'art. 36, comma 2) lettera c-bis) del D.Lgs. 50/2016, con aggiudicazione secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3) del
D.Lgs.50/2016

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE ED AREE PUBBLICHE

CUP: D99E19001310004 – CIG: 8091425723 – N. GARA: 7589595.

QUADRO "B"
D.U.V.R.I.
(Documento Unico Valutazione e Rischi)

Art. 1 - PREMESSE
1. Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia
di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni
sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26
comma 1 lettera b D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 come modificato dal D. Lgs 106/09. Secondo tale
articolo al comma 3:” Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed 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 no è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in
funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25
agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31dicembre 2008, il documento di cui al
precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo del 12 aprile 2006,
n 163, e successive modificazioni, 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.”
2. I datori di lavori, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il
coordinamento, in particolare:
a)
cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi su 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 lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione del servizio.
Art. 2 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI
Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano alla attuazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell’attività lavorativa oggetto dell’appalto ai sensi del
D. Lgs. N. 81/2008
Amministrazione Committente
Comune di SAN PIETRO IN GUARANO (CS), Via Largo Municipio n°1 - 87047 SAN PIETRO IN
GUARANO (CS) – ITALIA - Servizio/TECNICO IV SETTORE, tel. e Fax +390984472524, indirizzo
internet:www.comune.sanpietroinguarano.cs.it; Pec: comunesanpietroinguarano.suap@pec.it
Appaltatrice
Dati relativi:
Ragione sociale __________________________________________________________________
(Indirizzo
_________________________________________________________________________)
Tel.______________________
Cell.
_________________________
Email_____________________
Art. 3 – FINALITA’
1. Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in
ottemperanza al dettato del D. Lgs n. 81/2008: Compito del presente documento è elencare
quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di
tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo
la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.
2. Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto
dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è
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destinato ad operare la ditta appaltatrice nell’espletamento del servizio e sulle misure di
sicurezza proposte in relazione alle interferenza.
Art. 4- DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO
1. I lavori affidati in appalto consistono nelle seguenti attività, meglio dettagliati nel capitolato
speciale d’Appalto:
2. spazzamento manuale dei rifiuti provenienti dalle sedi stradali, marciapiedi, piazze, aree
pubbliche, aree di pertinenza delle scuole o comunque soggette anche temporaneamente
ad uso pubblico. Per spazzamento e/o pulizia si intende la rimozione di qualsiasi tipo di
rifiuto, ivi compreso il fango o i vegetali infestanti cresciuti spontaneamente, che si formano
nelle zanelle e sui marciapiedi. Sono escluse da questo servizio le zone di proprietà privata
anche se non recintate;
3. taglio e triturazione dell'erba per la larghezza di 1,00 m circa oltre il ciglio delle strade,
tramite l'utilizzo di idonei mezzi meccanici opportunamente attrezzati, dimensionati e
conformi alla normativa macchine e alle normative di sicurezza, oltre a quelle del vigente
Codice della Strada.
4. svuotamento cestini stradali per rifiuti indifferenziati e differenziati;
5. pulizia griglie e cunette stradali;
6. pulizia delle aree interessate ai mercati, feste e manifestazioni varie (siano essi giornalieri,
settimanali, mensili e/o annuali);
7. diserbo stradale;
8. potatura di siepi ed alberi ornamentali presenti nei parchi attrezzati, aree di pertinenze
scolastiche e corsi principali;
9. sgombero neve limitatamente ai marciapiedi e scale per consentire l’accesso a servizi
pubblici dei principali centri abitati;
10. pulizia apertura e chiusura bagni pubblici siti in C/so Umberto I°;
11. pulizia mini isole ecologiche stradali;
Art. 5 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
1.

Il committente procederà a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice
o del lavoratore autonomo,attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera del
commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.
2.
La ditta appaltatrice dovrà:
a)
fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal
presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche
informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice proporrà, se diverse
da quelle contenute nel presente documento che sarà integrativo degli atti contrattuali;
b)
Produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei Rischi connessi alle attività
specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;
c)
Redigere il Verbale di “riunione cooperazione e coordinamento”/”Sopralluogo
congiunto” da sottoscrivere tra il rappresentante del Comune e il rappresentante della ditta
Appaltatrice presso la sede dello svolgimento del servizio.
Art. 6 –VALUTAZIONE INTERFERENZE
A fronte della Valutazione preliminare circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle
attività connesse all’esecuzione dell’appalto in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di
interferenza. In relazione all’appalto in oggetto, le interferenze individuate sono ascrivibili ad
alcune fasi dell’attività, elencate all’art.4 del Presnte D.V.R.I.
Art. 7- VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI
1.

Per le interferenze sopra richiamate i rischi individuali consistono nella possibilità di urto tra
autoveicoli delle diverse aziende o in transito, o di schiacciamento di persone eventualmente
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transitanti a piedi, o sull’imprevedibile e pericoloso movimento dei contenitori stradali (mini isole
ecologiche).
2.
Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:
a)
riunione periodica delle aziende coinvolte, di coordinamento e consegna dei
documenti inerenti la sicurezza, sopralluoghi periodici alle discariche da parte del
responsabile della sicurezza aziendale;
b)
formazione periodica degli operatori;
c)
eventuali interventi finalizzati ad evitare che il personale si incroci con quello che
avrebbe determinato interferenze; (per es. gli accessi alle discariche potranno avvenire a
turno con altri appaltatori di servizi; la pulizia delle aree mercatali dovrà avvenire dopo che
tutti i venditori abbiano abbandonato l’area; il ritiro dei rifiuti presso le scuole ed altre
proprietà pubbliche dovrà avvenire al di fuori dell’orario lavorativo del personale o ditte
appaltatrici ivi impegnate);
d)
dotazione e messa in funzione sui mezzi di carico e scarico di segnalatori acustici e
luminosi atti a segnalare la presenza e l’effettuazione delle operazioni e manovre in atto;
e)
messa a disposizione di segnaletica temporanea di pericolo e presenza di mezzi in
transito da installare nelle aree di mercato, nelle altre proprietà comunali durante le
operazioni;
Art. 8 – COSTI DELLA SICUREZZA ANNUO
Preso atto che, le misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi di cui ai sopra elencati punti
a), b), c), d), ed e), presentano i seguenti costi aggiuntivi, rispetto a quanto già compreso nei
prezzi determinati per i servizi oggetto del presente appalto, escludendo le misure di tipo generico
già previste nel DVR proprio dell’azienda.
ELEMENTI
Riunione e sopralluogo preliminare (tra l’affidamento
dell’incarico e la firma del contratto) di coordinamento da
effettuarsi tra l’RSPP ed un legale rappresentante della Ditta
vincitrice dell’Appalto ed il Legale Rappresentante dell’Ente
Committente al fine di fornire dettagliate informazioni sui
rischi esistenti nell’ambiente in cui la Ditta Appaltatrice è
destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione all’attività svolta. Il datore
di lavoro e/o l’RSPP dell’impresa appaltatrice valuteranno in
quella sede tutte le circostanze generali, particolari e
contingenti, che possono creare criticità al regolare
svolgimento in sicurezza delle attività oggetto dell’incarico

Segnale di sicurezza sedi comunali
Cassetta pronto soccorso
Riunioni periodiche annuali per aggiornamento DUVRI (1
ora per 1 volta all’anno)
Piano di Sicurezza

TOTALE (IVA ESCLUSA)

PREZZO
UNITARIO (€)

QUANTITA' (Q)

TOTALE(€)

200,00

1

200,00

25,00
100,00
100,00

4
1
1

100,00
100,00
100,00

500,00

1

500,00
1.000,00

Pertanto l’importo per l’attuazione del DUVRI resta quantificato in Euro 1.000,00 (iva esclusa)
non soggetto a ribasso.
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata
dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni
dell’appalto potrà essere oggetto a revisione ed aggiornamento in corso d’opera.
Il DUVRI in caso di modifica delle condizioni dell’appalto potrà essere soggetto a revisione ed
aggiornamento in corso d’opera.
Dalla Residenza Municipale _________
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom. Claudio Rota
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