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1) INTRODUZIONE
Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto
DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 26 , comma 3 e 5, contiene le misure di
prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’impresa
aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di
lavoro presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara; contiene
inoltre l’indicazione degli oneri per la sicurezza necessari per attuare tali misure, oneri non
soggetti a ribasso d’asta.
Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione del bando, verrà sottoscritto dal Comune di
Piombino, dall’impresa aggiudicataria e da eventuali subappaltatori ed allegato al contratto
d’appalto. L’impresa aggiudicataria , nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla
propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun
caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi
della sicurezza individuati nel presente documento.
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti
al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n. 24 del
14/11/2007, il Comune di Piombino procederà all’aggiornamento del DUVRI.
Il DUVRI infatti , come ripreso nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento
“statico”, ma necessariamente “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima
dell’espletamento dell’appalto deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate, quali
l’intervento di nuovi subappalti o di forniture e di pose in opera, ovvero in caso di modifiche
di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione
dell’appalto e incidenti sulle modalità realizzative del servizio.
Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi dovuti alle interferenze ossia alle
circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Datore di Lavoro
Committente, l’impresa/e appaltatrice/i e di eventuali altre imprese e/o visitatori presenti
sullo stesso sito in cui le suddette imprese operano; nel DUVRI vengono pertanto riportate
le sole misure ed i relativi costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze
presenti nell’effettuazione della prestazione e sono quindi escluse le misure atte ad
eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici. A tal scopo
l’Impresa/e Appaltatrice/i dovrà/nno entro il termine di 30 giorni dalla data di affidamento
dell’appalto e comunque prima dell’inizio effettivo dello stesso, dovrà redigere il proprio
documenti di valutazione dei rischi, dimostrare di aver ottemperato agli adempimenti in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs 81/08 quali
informazione, formazione, addestramento dei lavoratori, utilizzo DPI, presidi medicali, ecc,
provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare e ove non sia possibile, di
ridurre al minimo i rischi e se necessario, il Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi del
D.Lgs 163/06, art. 131.
Il DUVRI costituisce specifica tecnica del bando di gara ai sensi dell’art. 68 e
dell’allegato VIII del D.Lgs. 163/2006
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2) DATI GENERALI
ANAGRAFICA COMMITTENTE
COMMITTENTE
AZIENDA O ENTE COMMITTENTE
Denominazione

Comune di Piombino

Indirizzo

via Ferruccio, 4

CAP, Città e Provincia

57025 Piombino LI

Nazione

Italia

Telefono e Fax

0565/63111 0565/63290

E-Mail

comunepiombino@postacert.toscana.it

SOGGETTO COMMITTENTE
Nominativo

Dott. Nicola Monteleone

Qualifica

Datore di lavoro

Indirizzo

via Ferruccio, 4

CAP, Città e Provincia

57025 Piombino LI

Nazione

Italia

Telefono e Fax

0565/63256

E-Mail

nmonteleone@comune.piombino.li.it

REDATTORE DEL DUVRI
Nominativo

Servizio Prevenzione e Protezione

Qualifica

Delegato

Indirizzo

via Ferruccio, 4

CAP, Città e Provincia

57025 Piombino LI

Nazione

Italia

Telefono e Fax

0565/63278 0565/63268

E-Mail

fcappelli@comune.piombino.li.it; dzanaboni@comune.piombino.li.it
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AZIENDA SEDE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E OGGETTO DEL DUVRI
Denominazione

Comune di Piombino

Indirizzo

via Ferruccio, 4

CAP, Città e Provincia

57025 Piombino LI

Nazione

Italia

Telefono e Fax

0565/63111 0565/63290

E-Mail

comunepiombino@postacert.toscana.it

DATORE DI LAVORO
Nominativo

Dott. Nicola Monteleone

Indirizzo

via Ferruccio, 4

CAP, Città e Provincia

57025 Piombino LI

Nazione

Italia

Telefono e Fax

0565/63256

E-Mail

nmonteleone@comune.piombino.li.it

GESTIONE DELLA SICUREZZA
RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Nominativo

Dott. Fabrizio Cappelli

Indirizzo

via Ferruccio, 4

CAP, Città e Provincia

57025 Piombino LI

Nazione

Italia

Telefono e Fax

0565/63278 0565/63268

E-Mail

fcappelli@comune.piombino.li.it

ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
P.I. Davide Zanaboni
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via Ferruccio, 4 - 57025 Piombino (LI)

GESTIONE DELLE EMERGENZE
PREVENZIONE INCENDI
Personale formato

COMUNE DI PIOMBINO

vedi elenco

PRIMO SOCCORSO
Personale formato

COMUNE DI PIOMBINO

vedi elenco

EVACUAZIONE
Vedi piano di emergenza e
di evacuazione del Palazzo
Comunale
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ANAGRAFICA ESECUTORI, PRESTATORI, FORNITORI E OGGETTI DEI CONTRATTI

CONTRATTO
ESTREMI CONTRATTUALI
Contratto di

SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE E
FREDDE E ALIMENTI PRE-CONFEZIONATI A MEZZO DI
DISTRIBUTORI AUTOMATICI

Durata

Anni 4a partire dalla data di aggiudicazione

REFERENTI
Per conto Committente

Dott. Nicola Monteleone

Per conto Ditta esecutrice

*******************************

AFFIDATARIO
Tipologia

IMPRESA

Denominazione

Impresa concessionaria del servizio di somministrazione bevande

Indirizzo

**************************************

CAP, Città e Provincia

***** **************************** **

Nazione

**********************

Telefono e Fax

************************** ***************************

E-Mail

**************************

ORGANIGRAMMA SICUREZZA
DATORE DI LAVORO
Nominativo

Impresa concessionaria del servizio di somministrazione bevande

Indirizzo

**************************************

CAP, Città e Provincia

***** **************************** **

Nazione

**********************

Telefono e Fax

************************** ***************************

E-Mail

**************************
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RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Nominativo

Impresa concessionaria del servizio di somministrazione bevande

Indirizzo

*************************

CAP, Città e Provincia

***** ***************************** **

Nazione

*************************

Telefono e Fax

************************ **********************

E-Mail

*******************

ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Impresa concessionaria del servizio di somministrazione bevande

Nominativo

GESTIONE DELLE EMERGENZE
PREVENZIONE INCENDI
Impresa concessionaria del servizio di somministrazione bevande

Nominativo

EVACUAZIONE
Impresa concessionaria del servizio di somministrazione bevande

Nominativo

PRIMO SOCCORSO
Impresa concessionaria del servizio di somministrazione bevande

Nominativo

VERIFICA IDONEITA' TECNICO-PROFESSIONALE
Certificato C.C.I.A.A. di

Impresa concessionaria del servizio di somministrazione bevande

Numero

************************ del

PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Nominativi

Impresa concessionaria del servizio di somministrazione bevande

3) DESCRIZIONE DEI SERVIZI
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•

Installazione, conservazione, pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei
distributori

•

Gestione dei distributori compreso il rifornimento delle bevande/alimenti

•

Sostituzione parziale e/o totale dei distributori obsoleti o vetusti.

•

Trasferimento e riposizionamento dei distributori su richiesta dell’Amministrazione.

•

Nuova installazione e/o rimozione di distributori sulla base di sopravvenute
esigenze dell’A.C.

•

Rimozione dei macchinari al termine della concessione

4) UBICAZIONE DEI DISTRIBUTORI
Palazzo comunale (vedi planimetria allegata)
5) VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI E INTERFERENZIALI
fattore di rischio

misure di prevenzione e di tutela

incendio nella sede di svolgimento del l’appaltatore provvederà:
servizio
• a far prendere visione ai propri
dipendenti
delle
procedure
di
gestione dell’emergenza incendio,
con particolare riferimento alla
posizione e alla tipologia degli
estintori
• a formare il proprio personale in
materia di rischio incendi
Elettrico connesso all’utilizzo degli impianti Gli impianti della sede oggetto dell’appalto
della sede di svolgimento del servizio
sono controllati e manutenuti in sicurezza.
nell’ambito delle procedure previste nella
propria valutazione del rischio, l’appaltatore
provvederà:
• a formare il proprio personale all’uso
degli apparecchi elettrici;
• a effettuare la regolare manutenzione
delle attrezzature da utilizzare per
l’espletamento
delle
lavorazioni
oggetto dell’appalto
Interferenza con addetti impegnati nelle nell’ambito di valutazione dei rischi specifici
proprie attività istituzionali e con visitatori dell’impresa, l’appaltatore provvederà a:
presenti nella sede di svolgimento del
• segnalare le aree oggetto di
servizio
interventi finalizzati all’installazione,
sostituzione,
trasferimento,
riposizionamento
nonché
nuova
installazione
e/o
rimozione
di
distributori.
• segnalare ai presenti l’impraticabilità
di tali spazi
Di norma e nei limiti del possibile, si
consiglia di effettuare i servizi di
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manutenzione,
compreso
l’approvvigionamento e il reintegro dei
prodotti, in orario di chiusura al pubblico
Interferenza
con
altri
appaltatori nell’ambito di valutazione dei rischi specifici
dell’Amministrazione
impegnati
nello dell’impresa, l’appaltatore provvederà a:
svolgimento di servizi/lavori nella sede
• segnalare le aree oggetto di
suddetta
interventi finalizzati all’installazione,
sostituzione,
trasferimento,
riposizionamento
nonché
nuova
installazione
e/o
rimozione
di
distributori
• segnalare agli operatori delle altre
ditte l’impraticabilità di tali spazi.
Nel caso in cui le operazioni eseguite da
eventuali altri appaltatori, non siano
compatibili con le attività oggetto del
presente appalto, queste ultime dovranno
essere sospese.
Di norma e nei limiti del possibile, si
consiglia di effettuare i suddetti interventi in
orario di chiusura al pubblico
Utilizzo prodotti a base chimica per gli
interventi di pulizia interna ed esterna delle
apparecchiature nonché finalizzati all’
igienizzazione
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Per le operazioni di pulizia e sanificazione
dei distributori l’eventuale uso di prodotti
chimici da parte dei lavoratori dell’impresa
deve avvenire secondo le specifiche
modalità operative indicate nelle schede
tecniche di sicurezza, utilizzando idonei DPI
se previsti nelle schede suddette;
le operazioni devono svolgersi in modo da
non esporre terze persone al pericolo
derivante dall’utilizzo dei suddetti prodotti;
non dovranno essere lasciati incustoditi, in
alcun modo, prodotti e i loro contenitori
anche se vuoti

6) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
I costi della sicurezza che saranno corrisposti all’Appaltatore per tutta la durata dell’Appalto,
garantiscono la sicurezza rispetto a rischi di interferenza che possono verificarsi nei luoghi
interessati.

n Indicazione dei lavori e delle provviste

Unità di Importo
misura
unitario
1
per corpo

Approntamenti
e
attrezzature
delimitazione aree
1 Riunione di coordinamento e informazione
TOTALE STIMA COSTI DELLA SICUREZZA
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Corpo

1

Quan
tità
1

Importo
totale
€ 50,00

1

€ 50,00
€
100,00

