COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

Piazza Indipendenza n. 2 - C.A.P. 33040 – Tel. 0431-99092 – Fax 0431-973707

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZA
NEGLI APPALTI
EX ART.26 c.3 DEL D.Lgs. 81/08
Allegato al contratto di appalto relativo al
servizio di gestione della biblioteca comunale per il
periodo 18.02.2019/31.12.2020. CIG 7783831C88.

Contraenti
Comune di Campolongo Tapogliano (appaltante)
(appaltatrice)
Contratto del

I) Descrizione dei luoghi di lavoro, delle attività esercitate,
delle attrezzature e delle sostanze pericolose connessi con l’attività appaltata.
Ente Appaltante

Comune di
Castelfiorentino:

Datore di lavoro:

Dott. Stefano Moro
Responsabile Area Amministrativa

Referente per l’appalto:
Dott.ssa Stefano Moro
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: //
Medico Competente: Studio medico Bosco & Totis
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ____
Documentazione di
riferimento

Contratto di Appalto

Luoghi , attività
esercitate, attrezzature
e sostanze pericolose

Ditta Appaltatrice

Luoghi di lavoro

Biblioteca Comunale di piazzale Esercito, 12 – Campolongo Tapogliano (UD).

Attività esercitate

I dipendenti della ditta appaltatrice svolgeranno il servizio bibliotecario di prestito e restituzione.

Attrezzature Utilizzate

Attrezzatura da ufficio (PC e videoterminale, telefono, fax, ecc.) presente presso la biblioteca.

(quelli utilizzati normalmente
dal personale dell’appaltante e
quelli utilizzati dal personale
dell’appaltatore per l’attività
appaltata)
(quelle esercitate nei luoghi di
lavoro frequentati sia
dall’appaltante che
dall’appaltatore)
(solo quelle rilevanti ai fini della
sicurezza introdotte o che
possono essere presenti nei
luoghi di lavoro ove esercitano
contemporaneamente le attività
sia l’appaltante che il
committente)

Sostanze Pericolose per la
sicurezza e per la salute

Nessuna

Impianti tecnologici
particolari presenti

Nessuno

(nei luoghi di lavoro frequentati
sia dall’appaltante che
dall’appaltatore)

II) Valutazione dei rischi dovuti alle interferenze pericolose
RISCHI

Possibili Rischi Introdotti dalla Ditta
Appaltatrice

Rischi per Interferenze

Dovuti alle caratteristiche dei Rischio di caduta/inciampo legato alla presenza di
Luoghi di lavoro
materiale depositato sui luoghi di passaggio.

Rischio di caduta/inciampo legato alla
presenza di materiale depositato sui luoghi di
passaggio.
Rischio di caduta di materiali non
correttamente disposti sulle scaffalature.

Dovuti alle attrezzature

Rischio legato alla presenza di cavi elettrici,
prolunghe, collegamenti elettrici (inciampo/caduta,
usura dovuta a calpestio).
Rischio legato all’utilizzo di scale e scalei.
Rischio di incidenti stradali.

Rischio legato alla presenza di cavi elettrici,
prolunghe,
collegamenti
elettrici
(inciampo/caduta, usura dovuta a calpestio).
Rischio legato all’utilizzo di scale e scalei.

Fisici

Nessuno

Nessuno

Dovuti a Sostanze Pericolose Nessuno
per la sicurezza e per la
salute

Nessuno

Biologici

Nessuno

Nessuno

Elettrici
Incendio

Rischio legato alla presenza di cavi elettrici,
prolunghe, collegamenti elettrici.
Nessuno

Atmosfere Esplosive

Nessuno

Rischio legato alla presenza di cavi elettrici,
prolunghe, collegamenti elettrici.
Basso rischio di incendio legato alla presenza
di materiale combustibile (carta) e assenza di
fonti di innesco significative.
Nessuno

(rischi da cadute in posti
Rischio di caduta di materiali non correttamente
sopraelevati, da scivolamenti, da disposti sulle scaffalature.
cadute di merci dall’alto, da urti
e investimenti nelle vie di
transito, da presenza di pareti
vetrate pericolose)
(rischi meccanici, di ustioni o di
proiezione materiali)

(rumore, vibrazioni, campi
elettromagnetici, radiazioni
ionizzanti)

(agenti chimici, agenti
cancerogeni e mutageni,
amianto)

III) Misure di sicurezza previste per le interferenze pericolose
OBIETTIVI DI
SICUREZZA
Misure Generali
 Tecniche
 Organizzative
 Comportamentali

Misure di Sicurezza Concordate tra Ditta Appaltante e Ditta Appaltatrice
Limitatamente alle interferenze pericolose
Prima di iniziare i lavori, l’appaltatore ha preso visione dei luoghi di lavoro dell’appaltante ed in particolare
di tutto quanto possa interferire con l’attività commissionata onde evitare o limitare i rischi interferenziali
segnalando e concordando con il Committente le necessarie e opportune misure di sicurezza specifiche.
L’appaltatore si impegna ad attuare le misure organizzative e tecniche concordate in fase di stipula del
contratto di appalto.
La società appaltatrice informa i propri dipendenti riguardo ai rischi presenti e sulle modalità operative da
seguire per rispettare la normativa in materia di sicurezza.

È onere della ditta appaltatrice l’organizzazione delle attività relative alla salvaguardia della
salute e sicurezza dei propri lavoratori presso i luoghi non di pertinenza
dell’Amministrazione Comunale (punti autogestiti) e durante i trasferimenti.
Procedure di
presentazione e di
identificazione, di
accesso e di
trasferimento

Il personale dell’appaltatore non potrà introdurre nei locali dell’appaltante terze persone o farsi
accompagnare da terze persone; esso si dovrà presentare al lavoro indossando la tessera di riconoscimento
prevista dal D.Lgs. 81/08 ed eventuali Dispositivi Individuali di Protezione fornitigli dal proprio datore di
lavoro.
E’ vietato al personale dell’appaltatore l’accesso ai locali e luoghi non pertinenti le attività previste nel
contratto di appalto.
Le attività saranno organizzate in modo da limitare la presenza contemporanea di più imprese appaltatrici.

Per i Luoghi di lavoro Nel rispetto delle esigenze dell’appalto, i responsabili dell’appaltatore dovranno, durante l’attività presso le
aree dell’appaltante, tenere conto delle condizioni di accesso e delle attività dell’appaltante, onde limitare
al massimo le interferenze con altri lavoratori e consentire sempre un esodo agevole e rapido in caso di
emergenza; il luogo di lavoro (biblioteca) dovrà essere mantenuto in condizioni di salubrità in relazione alle
attività da effettuare.
In caso di versamento di liquidi o di caduta di oggetti sul pavimento, provvedere immediatamente ad
asportare il prodotto caduto ed a pulire la pavimentazione.
Mantenere l’ordine sul posto di lavoro, con particolare attenzione a lasciare liberi da ingombri e ostacoli i
gradini, le uscite e i corridoi.
Porre particolare attenzione alla disposizione dei materiali sugli scaffali, per evitarne la caduta.
La ditta appaltatrice deve rispettare la segnaletica di sicurezza affissa nei luoghi del Comune.

Per le attrezzature

E’ vietato all’appaltatore effettuare qualsiasi intervento sulle attrezzature dell’appaltante.
Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo
elettrico deve avere al lunghezza strettamente necessaria e deve essere posizionato in modo da evitare
possibili danneggiamenti. In particolare disporre correttamente i cavi flessibili nei luoghi di passaggio.
Non utilizzare scale e scalei in modo improprio.
Segnalare con tempestività all’appaltante eventuali anomalie/guasti relative alle attrezzature presenti
presso la biblioteca.

Per i rischi Fisici

-

Per le Sostanze
Pericolose per la
sicurezza e per la
salute
Per i rischi Biologici

-

Per i rischi Elettrici

Non sovraccaricare le prese multiple per evitare il surriscaldamento degli impianti. Utilizzare ciabatte
certificate (IMQ, CE).

Per i rischi Incendio

E’ vietato fumare in tutti i luoghi di lavoro.

-

Vedi anche prescrizioni per i rischi elettrici.

OBIETTIVI DI
SICUREZZA

Misure di Sicurezza Concordate tra Ditta Appaltante e Ditta Appaltatrice
Limitatamente alle interferenze pericolose

Per le Atmosfere
Esplosive

-

COSTI PER LA
SICUREZZA

Sono indicati nel contratto di appalto e sono quelli che si riferiscono agli apprestamenti di
difesa ed all’organizzazione necessari per eliminare o ridurre le interferenze sopra elencate;
essi vengono stimati, così come gli altri oneri relativi all’appalto, in base alla particolarità del
lavoro, l'esperienza e la tecnica.
In particolare i costi stimati sono pari a €100 per la predisposizione delle tessere di
riconoscimento previste dal D.Lgs. 81/08.

Misure in caso di
emergenza

Presso la biblioteca sono presenti estintori portatili e lampade di illuminazione di emergenza.
In caso di incendio o di altra emergenza, seguire le istruzioni impartite dal personale addetto alle misure
di emergenza e coadiuvarlo nell’attivazione dei soggetti diversamente abili.
Non ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza e presidi antincendio.
Non utilizzare l’ascensore in caso di emergenza.
Durante l’orario di apertura della biblioteca, mantenere aperte le porte lungo i corridoi interni dell’edificio,
per facilitare l’esodo di utenti e lavoratori in caso di emergenza.

Il presente documento sarà allegato al Contratto d’appalto o d’opera relativo ai servizi in oggetto.
Viene redatto nella fase di predisposizione del capitolato di appalto con lo scopo di stimare i costi della sicurezza relativi
alle interferenze.
Il documento sarà eventualmente revisionato prima dell’inizio del servizio allo scopo di promuovere la cooperazione ed il
coordinamento fra le diverse imprese Appaltatrici coinvolte, al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze, gli infortuni
e gli incidenti durante le attività lavorative oggetto dell’appalto.

Campolongo Tapogliano, 31.01.2019

Per il Comune di Campolongo Tapogliano, dott. Stefano Moro (sottoscritto digitalmente)

La Ditta Appaltatrice riconosce adeguato il documento e sottoscrive per presa visione

