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I. RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA
Le Case residenza per anziani (CRA) “Pavesi Borsi” situata in via Matteotti, n. civ. 25,
a Noceto, “Centro servizi anziani Don Prandocchi Cavalli” situata in via Don Minzoni,
n. civ. 24, nel Comune di Sissa-Trecasali, “Tommasina Sbruzzi” situato in via Battisti,
n. civ. 42, nel Comune di San Secondo P.se e due nuclei della “Città di Fidenza”
situata in via Esperanto, n. civ. 13, a Fidenza, sono accreditate all’ASP “Distretto di
Fidenza”, la quale provvede alla gestione e organizzazione delle attività sia per il
tramite di strutture e servizi propri, sia mediante affidamento a soggetti esterni. Per
la CRA di Fidenza, inoltre, ASP gestisce l’approvvigionamento di alcuni servizi
alberghieri per conto del soggetto privato accreditato.
Le quattro strutture hanno una disponibilità complessiva di 264 posti, così suddivisa:
“Città di Fidenza” - Fidenza totale posti letto 97
•
“Pavesi Borsi” - Noceto totale posti letto 58
•
“Prandocchi Cavalli” – Sissa-Trecasali totale posti letto 62
•
“Tommasina
Sbruzzi” – San Secondo totale posti letto 47
•
Le strutture sono destinate all’accoglienza, permanente o temporanea, di anziani
non autosufficienti e di soggetti adulti affetti da gravi disabilità acquisite.
Finalità delle C.R.A. è quello di offrire all’anziano un ambiente accogliente e
protettivo, ricco di cure necessarie al suo benessere quotidiano.
Le C.R.A. forniscono ospitalità ed assistenza, occasioni di vita comunitaria e
disponibilità di servizi per l'aiuto nelle attività quotidiane, offrono stimoli e
possibilità di attività occupazionali e ricreativo-culturali, di mantenimento e
riattivazione. All’interno delle C.R.A. è assicurata l’assistenza medica, infermieristica
e trattamenti riabilitativi per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di
salute e di benessere della persona anziana ospitata. Nelle strutture, pertanto,
devono essere assicurati tutti i servizi, sia di tipo socio-sanitario che alberghiero.
L’erogazione del servizio è assicurata con regolarità e continuità nell’arco delle
24ore e durante tutto l’anno.
L’utenza ha la possibilità di scegliere la tipologia di ricovero più consona alle proprie
esigenze:
- permanente
- temporaneo (massimo 60 giorni)
L’appalto ha per oggetto i servizi dettagliati nel Capitolato Speciale, a cui si rinvia,
per la durata di 30 mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi.
Il servizio di lavanderia e guardaroba è attualmente organizzato in modo
differenziato nelle strutture. All’interno della CRA di San Secondo il servizio è
interamente gestito dall’ASP, mentre nelle restanti strutture il servizio è in parte
esternalizzato. L’esternalizzazione riguarda principalmente il servizio di lavanolo e
lavaggio materasseria (per la CRA di Fidenza anche lavaggio indumenti personali
ospiti), mentre è gestito internamente il servizio di guardaroba. L’appalto pertanto
non include il rifornimento nei reparti della biancheria né la gestione degli armadi,
che è assicurata tramite personale dipendente o assimilato.
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E’ intenzione dell’Azienda pervenire all’omogeneizzazione dei servizi di guardaroba
e lavanderia su tutte le strutture per uniformare i servizi resi all’utenza; detta
omogeneizzazione verrà perseguita con modalità e tempistiche differenziate nelle
diverse strutture.
Attraverso i servizi opzionali, quindi, Asp si assicura di pervenire, entro la data di
scadenza dell’appalto, alla gestione uniforme dei servizi appaltati nelle diverse CRA,
oltre che di rispondere ad esigenze straordinarie e/o temporanee al momento non
identificate. La previsione di servizi opzionali mira ad assicurare, inoltre, la possibile
estensione del servizio ad altre strutture che dovessero entrare o rientrare nella
gestione di ASP.
Il costo attuale mensile del servizio è definito a misura, mediante prezzi unitari.
L’appalto prevede, inoltre, le seguenti opzioni di durata:
• opzione di rinnovo per la durata di 12 mesi;
• opzione di proroga, nelle more del rinnovo delle procedure di gara, per la
durata massima di 6 mesi.
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II. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI NECESSARI PER
L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO
L’Importo presunto del servizio, gli oneri per la riduzione del rischio da interferenza
e i costi presunti della manodopera per l’intera durata del contratto sono stati
quantificati come di seguito indicato:
1) costo complessivo stimato del servizio (servizi a contratto e opzionali): €.
468.819,81, di cui €. 3.516,15 per oneri relativi alla riduzione del rischio da
interferenza ed €. 173.322,68 per costi di manodopera;
2) costo complessivo stimato dell’opzione di rinnovo servizi a contratto e
opzionali): €. 177.899,67, di cui €. 1.344,25 per oneri relativi alla riduzione del
rischio da interferenza ed €. 65.769,51 per costi di manodopera;
3) costo complessivo stimato dell’opzione di proroga (servizi a contratto e
opzionali): €. 88.949,84, di cui €. 667,12 per oneri relativi alla riduzione del
rischio da interferenza ed €. 32.884,75 per costi di manodopera;
I costi per la sicurezza assommano allo 0,75% del costo dell’importo dell’appalto,
mentre l’incidenza della manodopera è stimata al 36,97%.
Per agevolare la lettura e la corretta interpretazione del presente progetto, si
precisa che il totale dei costi per la riduzione dei rischi da interferenza indicato nei
DUVRI è riferito ai soli servizi a contratto per i primi 30 mesi di durata. Gli importi ivi
indicati non includono, pertanto, eventuali opzioni di struttura (estensione appalto
ad altra CRA attualmente non in appalto) e/o di servizio che ASP si riserva di attivare
e per i quali il DUVRI verrà predisposto congiuntamente all’esercizio dell’opzione
medesima.
La forza lavoro è costituita prevalentemente da operai ed autisti, ed in minima parte
da personale addetto ai servizi generali dell’impresa, quali impiegati e quadri.
Il Costo del Contributo dovuto all’Avcp dalla stazione appaltante è pari a € 375,00

5

III. CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
ART. 1 – FINALITA’ E OGGETTO
I servizi di lavanolo e di lavanderia sono volti ad assicurare il soddisfacimento dei
bisogni primari ed assistenziali degli utenti dei servizi residenziali. In particolare esso
è volto a:
 assicurare condizioni igieniche ottimali all’interno delle strutture, come
parte integrante del processo di cura e assistenza;
 prevenire, ovvero contenere, la diffusione di patologie infettive;
E’ intendimento dell’ASP procedere alla graduale internalizzazione del servizio di
lavaggio degli indumenti personali degli utenti; l’operatore economico affidatario,
pertanto, dovrà assicurare i suddetti servizi fino alla compiuta riorganizzazione dei
servizi di guardaroba.
E’ richiesta la conformità dei prodotti tessili utilizzati nell’appalto al Decreto del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2017 G.U.
n. 23 del 28 gennaio 2017 recante Adozione dei criteri ambientali minimi per gli
arredi per interni, per l’edilizia e per i prodotti tessili.
I servizi oggetto del presente appalto si suddividono in servizi a contratto e servizi
opzionali. ASP è facoltizzata ad attivare questi ultimi; per contro, l’operatore
economico affidatario rimane vincolato ad eseguirli per tutta la durata del contratto,
a semplice richiesta di ASP.
Servizi a contratto:
L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, lavaggio, asciugatura e stiratura
della biancheria piana, il lavaggio della materasseria, in modo da assicurare un
ricambio continuo e ordinato di biancheria pulita e adatta al servizio erogato,
nonché la costituzione di un'adeguata dotazione di scorta presso i magazzini
guardaroba delle seguenti Case Residenze per anziani:
“Città di Fidenza” - Fidenza totale posti letto 97
•
“Pavesi Borsi” - Noceto totale posti letto 58
•
“Prandocchi Cavalli” – Sissa-Trecasali totale posti letto 62
•
Il servizio di sanificazione della materasseria dovrà essere, altresì, assicurato per la
Casa Residenza Anziani “Tommasina Sbruzzi” di San Secondo – posti letto 47
L’Operatore economico aggiudicatario sarà tenuta a fornire a noleggio, lavare,
asciugare, stirare, piegare e sostituire il seguente materiale:
• tutta la biancheria piana, quali copriletto, lenzuola, traverse, federe, teli
bagno, asciugamani viso e bidet, ecc.;
• tovaglie, tovaglioli e coprimacchia anch'esse delle dimensioni adeguate a
essere utilizzate sui tavoli delle varie sale da pranzo e nei colori pastello,
nonché, per particolari occasioni, anche di colori diversi, su espressa
richiesta dell'Azienda.
L’Aggiudicatario è tenuto, inoltre, a effettuare, secondo quanto indicato al
successivo art. 9, le seguenti prestazioni a contratto:
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sanificazione, attraverso trattamento in autoclave con vapore, dei
materassi e lavaggio in acqua delle relative fodere, di proprietà dell'Azienda;
•
lavaggio in acqua e sanificazione dei guanciali e relative fodere, di proprietà
dell'Azienda;
•
disinfezione, preventiva o contestuale al lavaggio, di qualsiasi capo di
materasseria dichiaratamente infetto;
•
fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca aventi
colorazione differenziata in funzione del tipo di biancheria contenuta;
•
sostituzione e reintegro di ogni capo noleggiato che risulti deteriorato per
l'uso e/o le modalità di lavaggio e non più ritenuto utilizzabile.
Limitatamente alla struttura di Fidenza l’operatore economico affidatario dovrà,
altresì, assicurare il servizio di lavaggio degli indumenti personali degli utenti fino
alla compiuta riorganizzazione dei servizi di guardaroba.
•

Servizi opzionali:
L’ASP si riserva la possibilità di affidare all’operatore economico risultato
aggiudicatario i servizi di lavaggio e/o stiratura degli indumenti personali degli ospiti
(indumenti intimi e vestiario) e/o di biancheria piana di proprietà che, per esigenze
produttive interne all’ASP, si rendessero necessari nel corso della durata dell’appalto,
anche in sedi diverse da quelle indicate al precedente punto relativo ai servizi a
contratto.
L’aggiudicatario è tenuto pertanto ad effettuare, a semplice richiesta dell’ASP e fino
al raggiungimento dell’importo indicato nel successivo art. 4, le seguenti prestazioni
opzionali:
•
lavaggio degli indumenti intimi (slip, t-shirt, canotte, boxer, mutande, calze,
fazzoletti) degli ospiti assistiti;
•
lavaggio ed eventuale stiratura del vestiario (pigiami, camicie da notte,
pantaloni, maglioni, tute, camicie, gonne, maglie, ecc.) degli ospiti assistiti;
•
lavaggio e stiratura della biancheria piana (biancheria per il letto, tessili da
tavolo, teli e asciugamani per igiene ospiti;
L’ASP si riserva, altresì, di attivare, alle medesime condizioni contrattuali, i servizi a
contratto e opzionali oggetto del presente capitolato per altre strutture. In tal caso
l’operatore economico aggiudicatario sarà tenuto a costituire un’adeguata
dotazione di scorta presso il magazzino della struttura per la quale l’opzione verrà
attivata.
I servizi opzionali saranno remunerati solo in caso di effettivo esercizio dell’opzione
da parte dell’ASP. In caso di non attivazione dei servizi nulla sarà dovuto
all’operatore economico affidatario.
Gli oneri per la sicurezza da interferenza relative ai servizi opzionali indicati al
successivo articolo 4 saranno rideterminati in misura proporzionale all’importo
dell’opzione attivata.
Si applica alla presente procedura l’art. 106 del summenzionato D.lgs. 50/2016.
Ai fini del presente capitolato si intende per:
• ASP o Azienda: Azienda Pubblica Servizi alla Persona “Distretto di Fidenza”
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• DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
Tutti i servizi dovranno essere espletati nel pieno rispetto del presente capitolato,
del contratto e delle proposte integrative e migliorative proposte dall’operatore
economico che si aggiudicherà l’appalto.
ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente appalto è regolato, oltre che dal disciplinare di gara e dal presente
capitolato:
a) dalle norme del Codice civile;
b) dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
c) dalle norme giuridiche e tecniche che disciplinano la materia del lavaggio e
disinfezione dei capi di biancheria, la pulizia e la disinfezione dei locali sede
dello stabilimento utilizzato, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utili
al ricondizionamento e consegna del predetto materiale;
d) dal D. Lgs. 276 del 10/9/2003 e s.m.i.
L’Appaltatore è tenuto comunque all’osservanza di tutte le leggi, decreti,
regolamenti ed in genere prescrizioni che siano o saranno emanati dai pubblici poteri
in qualsiasi forma, anche se in contrasto con le disposizioni del presente capitolato.
L’Appaltatore si impegna espressamente a mallevare e tenere indenne la
Committenza, per quanto di propria competenza, da tutte le conseguenze derivanti
dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di
igiene e sanitarie vigenti.
ART. 3 – DURATA DEL CONTRATTO
Il contratto avrà durata 30 mesi, dalla data indicata nella comunicazione
dell'aggiudicazione, presumibilmente dal 01/05/2018. Al termine del contratto l’ASP,
a suo insindacabile giudizio, potrà esercitare ai sensi dell’art. 1331 del c.c l’opzione
di rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni contrattuali.
Se allo scadere del termine naturale del contratto, l'Azienda non avrà ancora
provveduto ad assegnare la fornitura per il periodo successivo, l'aggiudicatario sarà
tenuto a continuarlo per la durata massima di 6 mesi, alle stesse condizioni
economiche e contrattuali in essere tra le parti.
ART. 4 – IMPORTO A BASE DI GARA
Gli importi stimati a base d’asta (IVA esclusa) sono i seguenti:
BASE D'ASTA

COSTO ANNUO

COSTO SERVIZI A CONTRATTO (per 30 mesi)

260.403,52

DI CUI ONERI
SICUREZZA
1.953,03

DI CUI COSTO
MANODOPERA
96.271,18

COSTO TOTALE 30 MESI
104.161,41

COSTO OPZIONE CLAUSOLE DI ADESIONE (per 30 mesi)

208.416,29

1.563,12

77.051,50

COSTO OPZIONE RINNOVO (12 MESI) SERVIZI A CONTRATTO

94.533,16

709,00

34.948,91

COSTO OPZIONE RINNOVO (12 MESI) OPZIONI

83.366,51

625,25

30.820,60

COSTO OPZIONE PROROGA (6 MESI) SERVIZI A CONTRATTO

47.266,58

354,50

17.474,45

COSTO OPZIONE PROROGA (6 MESI) OPZIONI

41.683,26

312,62

15.410,30

735.669,32

5.517,52

271.976,95

TOTALE

104.161,41

L’importo presunto dei servizi a contratto è stato calcolato sulla base delle
prestazioni di noleggio e lavaggio, lavaggio e stiraggio, o solo lavaggio, previsti per il
periodo di durata contrattuale e riportati negli allegati A) e B). Detti quantitativi sono
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puramente orientativi e non vincolanti per la Committenza, potendo l’ASP
aumentarli, diminuirli o non consumarli in rapporto alle esigenze dei propri ospiti,
senza che l’Operatore economico aggiudicatario del servizio possa trarne argomento
per chiedere compensi o rimborsi.
È pertanto rimessa ad ogni singolo offerente la valutazione del relativo rischio di
impresa.
I prezzi unitari offerti dall’Aggiudicatario per ogni tipologia di servizio/articolo, si
intendono comprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione per l’esatto e
puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale, a eccezione dell’IVA di
legge e degli oneri per la sicurezza da interferenza.
ART. 5 – PERIODO DI PROVA
Per i primi sei mesi, comunque computati nella durata complessiva, il servizio si
intenderà conferito in prova, al fine di consentire all'Azienda una valutazione ampia
e complessiva rispetto al servizio offerto.
In caso di valutazione negativa, a insindacabile giudizio dell'Azienda, espressa al
termine del periodo di prova, il committente potrà recedere (ex art.1373 del Codice
Civile), mediante comunicazione scritta e motivata con preavviso di 15 giorni, e invio
con raccomandata A/R o con PEC.
In tal caso all’operatore economico aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo per i
servizi svolti per le strutture con esclusione di quelli in ordine non ancora evasi, ed
esclusione totale per gli stessi di ogni rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.
L'Azienda potrà richiedere all'aggiudicatario l'esecuzione del servizio sino al subentro
del nuovo contraente.
L'Azienda si riserva inoltre di procedere all'incameramento dell'intera garanzia
definitiva, fatta salva la richiesta degli eventuali maggiori danni subiti.
ART. 6 – PREZZI E LORO REVISIONE
Non è prevista la revisione dei prezzi per i 30 mesi di durata dell’appalto, durante i
quali i prezzi dovranno essere fissi e invariati. In caso di rinnovo dell’appalto per gli
ulteriori 12 mesi, si potrà dar luogo a una revisione prezzi, previa formale e
documentata richiesta dell'aggiudicatario e a seguito di istruttoria condotta
dall'Azienda. In mancanza di costi standardizzati si terrà conto della variazione
accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed
impiegati (F.O.I) del mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell'anno
precedente.
ART. 7 - ATTIVITA' E VOLUMI DEL SERVIZIO
Il presente capitolato è fondato sul principio che le tipologie e i volumi annuali
riportati all'Allegato A) sono puramente indicativi e non costituiscono un impegno o
una promessa dell’Azienda, essendo gli stessi quantità convenzionali e non
esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre circostanze
legate alla particolare natura dell’attività.
Durante il periodo di validità dell'appalto, l’ASP contraente, in relazione al
manifestarsi di svariate esigenze, potrà chiedere:
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 di estendere i servizi appaltati a favore di nuovi Presidi e/o Servizi, dandone
preavviso al fornitore con almeno 15 giorni di anticipo;
 di sospendere o ridurre i servizi appaltati presso altre sedi, dandone preavviso
al fornitore con almeno 10 giorni di anticipo, nel caso di ridimensionamento
delle attività istituzionali dell'Ente dovute a norma di leggi, di regolamenti o
disposizioni nazionali, regionali o organizzative.
 Per altri casi di sospensione/riduzione temporanea del servizio
(manutenzione del centro di utilizzo, ecc...) un preavviso di almeno 7 giorni.
Potranno, altresì, essere richiesti all'aggiudicatario anche servizi per articoli non
indicati nell'allegato A e di cui dovesse manifestarsi l'esigenza di
approvvigionamento, con prezzo da concordare tra le parti.
Eventuali ulteriori modifiche nell’organizzazione e gestione del servizio (intese come
variazioni di giorni/orari per il ritiro e consegna della biancheria, giornate di ritiro
della biancheria sporca, apertura dei guardaroba, numero dei pezzi, ecc.) che
sopravvengano dopo l'aggiudicazione del servizio, potranno essere apportate solo se
concordate con l’Ufficio competente.
ART. 8 - NOLEGGIO DI BIANCHERIA PIANA E DOTAZIONE INIZIALE
L'aggiudicatario dovrà fornire a noleggio le seguenti tipologie di articoli:
• telo bagno: 100% cotone, colore bianco, armatura spugna, peso gr/mq 400
circa, misure cm 100 x 150 circa
• asciugamano viso: 100% cotone, colore bianco, armatura spugna, peso gr/mq
400 circa, misure cm. 60x100 circa
• asciugamano bidet: 100% cotone, colore bianco, armatura spugna, peso
gr/mq 400 circa, misure cm 40 x 60 circa
• lenzuolo singolo: 100% cotone, colore bianco, armatura tela 1/1, peso gr/mq
170/180 circa, confezione: orlo semplice alla testa ed al fondo, misure cm.
160x290 circa
• federa: cotone 100%, colore bianco, armatura tela 1/1, peso gr/mq 170/180
circa, misure cm 60 x100 circa
• copriletto singolo colorato: cotone 100% pettinato, colori pastello, armatura
operato, peso 230 gr/mq circa, confezione: orlo semplice alla testa ed al
fondo, misure cm. 200x270 circa
• traversa: 100% cotone, armatura tela 1/1, colore bianco, peso gr/mq
170/180 circa, misure cm 120x180 circa
• tovaglia: cotone 100%, armatura raso da 5 o tela, colori pastello, bianco e
colori diversi per particolari festività, peso gr/mq 200 circa, misure cm.
150x150 circa
• coprimacchia: cotone 100%, armatura raso da 5 o tela, colori pastello, bianco
e colori diversi per particolari festività, peso gr/mq 200 circa, misure cm.
100x100 circa
• tovagliolo: cotone 100%, armatura raso da 5 o tela, colori pastello, bianco e
colori diversi per particolari festività, peso gr/mq 200 circa, misure cm. 50x50
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circa
Tutti i tessuti dovranno essere muniti di marchio OEKO-TEX® STANDARD 100. Il
possesso dei criteri minimi ambientali di base potrà essere attestato, altresì,
mediante utilizzo altri marchi, per i quali sia provata da parte dell’operatore
economico interessato l’equivalenza ai primi, secondo norme, standard e/o criteri
internazionali.
L’aggiudicatario deve essere fornito di scorte sufficienti di tutti gli articoli previsti per
fronteggiare qualsiasi emergenza.
All’inizio del servizio, l’operatore economico aggiudicatario dovrà provvedere a
fornire in conto deposito a ciascuna Struttura, indipendentemente da quella che
verrà inviata al lavaggio, una dotazione completa di biancheria piana costituita dalla
“dotazione iniziale + adeguata scorta”. Tale dotazione deve essere consegnata
presso il magazzino/guardaroba di ogni struttura prima dell'avvio del servizio,
secondo le modalità che verranno concordate con l'Azienda. I quantitativi di tale
dotazione sono indicati nell'Allegato B. Tali quantitativi, che devono essere
consegnati puliti e stirati, costituiscono la dotazione che l’aggiudicatario deve
mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto, indipendentemente da quella
che verrà inviata al lavaggio.
Per la dotazione iniziale non dovrà essere addebitato all’Azienda alcun importo per
la biancheria consegnata.
Tale dotazione dovrà essere incrementata o rivista, a richiesta dell'Azienda. La
dotazione iniziale dovrà essere periodicamente verificata e opportunamente
reintegrata.
La qualità dei tessuti utilizzati per i capi di biancheria piana dovrà essere
corrispondente alle caratteristiche generali minime sopraindicate.
Potranno essere apportate eventuali modifiche a quanto indicato solo se concordate
fra le parti per iscritto.
ART. 9 - BIANCHERIA DI PROPRIETA' DELL'ASP, DEL GESTORE DEL SERVIZIO E DEGLI
OSPITI
Sono da considerarsi inserite nel servizio le seguenti tipologie di articoli, che sono e
resteranno di proprietà dell'ASP e/o del gestore del servizio:
• coperte lana e plaid
• materassi ignifughi in poliuretano espanso e relative fodere di rivestimento
di tessuto in poliestere ignifugo Classe 1 traliccio fasciato candido
• coprimaterassi impermeabili con angoli in spugna bianca di cotone e
rovescio in poliuretano traspirante
• guanciali in poliuretano espanso e relative fodere di rivestimento di tessuto
in poliestere ignifugo Classe 1 traliccio fasciato candido.
Sono, altresì, inserite nel servizio, a richiesta dell’azienda, le seguenti tipologie di
articoli, che sono e resteranno di proprietà degli ospiti assistiti:
• biancheria intima: slip, boxer, mutande, calze, canotte, t-shirt cotone/lana,
fazzoletti
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•
•

indumenti personali: pigiami, vestaglie, camicie da notte
vestiario uomo e donna: pullover, camicie, giacche, polo, pantaloni, maglioni,
gonne, tute, ecc.

ART. 10 – DESCRIZIONE SINTETICA DELLA TIPOLOGIA DI SERVIZIO PER OGNI
STRUTTURA
Ai fini di una migliore conoscenza della tipologia di servizio che indicativamente
verrà richiesto all'aggiudicatario sulle diverse strutture, di seguito si elencano gli
articoli utilizzati e la metodologia di lavoro di ogni Casa Protetta/Casa Residenza per
Anziani.
L'Azienda si riserva a proprio insindacabile giudizio, a seguito di cambiamenti
organizzativi, relativi anche al personale interno assegnato al servizio lavanderia
guardaroba, di procedere a modifiche.
Servizio di lavanolo:
per il letto - federa, lenzuolo, traversa e copriletto,
per l'igiene dell'ospite – asciugamano viso, asciugamano bidet e telo bagno
per la sala pranzo – coprimacchia, tovaglia e tovagliolo
Biancheria di proprietà:
coprimaterasso, guanciale e relativa fodera - servizio di lavaggio/asciugatura
materasso e relativa fodera servizio di lavaggio/sanificazione
Tessili di proprietà ospiti (opzionale)
indumenti personali (pigiami, camicie da notte, vestaglie) - servizio di
lavaggio/asciugatura.
vestiario (pullover, camicie, giacche, polo, pantaloni, maglioni, gonne, tute, ecc.) servizio di lavaggio e/o stiratura
Biancheria di proprietà (opzionali):
Biancheria per il letto, per la sala da pranzo e per l’igiene dell’ospite;
ART. 11 – TRATTAMENTO DEGLI ARTICOLI
L'aggiudicatario deve provvedere ai trattamenti più idonei di lavaggio, detersione,
disinfezione,
asciugatura,
stiratura,
piegatura,
confezionamento
e
impacchettamento.
Per alcuni capi e/o per alcune Strutture l'Azienda si riserva di non richiedere la
stiratura.
Lavaggio della biancheria piana e di proprietà:
Il processo di lavaggio deve garantire:
• l’eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e la completa rimozione di macchie
di qualsiasi genere (materiale organico, prodotti medicamentosi…);
• un idoneo trattamento di disinfezione;
• un risciacquo o trattamento idoneo sufficiente a eliminare ogni traccia di
prodotti di lavaggio che possono essere responsabili di allergie, irritazioni e
altri inconvenienti;
• l’eliminazione di tutti gli odori e la rimozione di qualsiasi elemento estraneo
(oggetti, peli, capelli…) e assicurare un profumo di pulito;
• un bianco perfetto (ai capi non colorati) ed un colore vivo (ai capi colorati);
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•

idonei requisiti di morbidezza.

L'aggiudicatario non potrà sollevare eccezione alcuna circa lo stato di sporco della
biancheria da lavare.
Gli impianti di lavaggio dovranno consentire il raggiungimento delle temperature
che assicurino la decontaminazione dei capi in genere e della biancheria nel bagno
di lavaggio.
La scelta dei trattamenti da adottare dovrà essere effettuata in funzione della
tipologia di biancheria, della natura e del grado di sporco presente.
I cicli e i sistemi di lavaggio dovranno essere idonei e tali da non rovinare in nessun
modo il capo (a umido e a secco e con temperature diverse a seconda del tipo di
tessuto e colore), con piena responsabilità dell’Operatore economico affidatario in
relazione alla cernita ed alla tecnica di lavaggio prescelta.
La biancheria dovrà essere sottoposta ad accurati processi di lavaggio e stiratura in
conformità a quanto riportato nella certificazione UNI EN 14065 e sulla base di
quanto richiesto nel presente capitolato.
Il processo di lavaggio dovrà garantire l’eliminazione di qualsiasi tipo di macchia o
sporcizia, un risciacquo accurato per evitare che residui dei prodotti di lavaggio
possano produrre allergie o irritazioni, l’eliminazione di odori, l’igienicità del
prodotto fornito e la minima dispersione di polveri da sfaldamento dei tessuti. I capi
macchiati da prodotti medicamentosi e di altro genere dovranno essere lavati sino
alla completa rimozione delle macchie stesse. I capi rimasti irrimediabilmente
macchiati dovranno essere tolti dal flusso della biancheria in circolo e sostituiti.
I capi, dopo le operazioni di finissaggio, che dovranno essere eseguite a regola
d’arte, dovranno risultare:
 perfettamente asciutti e privi di pieghe improprie;
 il tasso di umidità consentito non dovrà essere superiore al 4%, onde evitare
rapida proliferazione microbica e cattivi odori;
 essere privi di qualsiasi elemento estraneo (peli, capelli, oggetti, ecc.);
 non lasciare cattivi odori.
La decontaminazione dei capi infetti o potenzialmente tali dovrà essere eseguita con
un ciclo di lavaggio separato a temperatura adeguata e con prodotti chimici che
garantiscano l’eliminazione o l’inattività di germi patogeni e la riduzione entro limiti
di tolleranza di germi non patogeni. Il processo di disinfezione, successivo e
contestuale al lavaggio, dovrà garantire la sicurezza igienica di tutta la biancheria
distribuita (D.M. 28 settembre 1990 e s.m.i.).
La biancheria piana e di proprietà dell'Azienda e/o degli ospiti che, a giudizio
esclusivo del Coordinatore di Struttura, non risultasse perfettamente pulita (per
macchie, aloni, cattivo odore…) o stirata o infeltrita, che contenesse corpi estranei
(peli, aghi, cerotti, ecc.) deve essere sottoposta a ulteriore trattamento a cura e
spese dell’operatore economico affidatario senza diritto ad alcun compenso. La
biancheria che risultasse rammendata oltre lo standard stabilito dovrà essere
sostituita senza alcun addebito ad AS.P L'aggiudicatario deve garantire, anche per i
capi in cotone/lana, il mantenimento delle misure originarie.
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L'aggiudicatario deve provvedere al lavaggio differenziato e delicato o a secco delle
coperte e di altri eventuali capi, onde evitare l’infeltrimento e il restringimento dei
tessuti.
Ogni capo contestato non sarà considerato come capo effettivamente consegnato.
In caso di allergopatie derivanti dalle modalità di lavaggio, interessanti operatori o
assistiti, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla fornitura di biancheria lavata con
modalità alternative, fornendo comunque soluzione alla problematica, garantendo
contestualmente gli standard quali/quantitativi richiesti dal presente capitolato,
previo parere favorevole della Direzione dell’Azienda.
Specifici trattamenti, anche di disinfezione, devono essere previsti per materassi e
guanciali.
Asciugatura, stiratura, piegatura e confezionamento
L’asciugatura della biancheria e dei capi di vestiario deve essere perfetta, in quanto
l’umidità può essere causa di contaminazione rapida e di sviluppo di cattivi odori
durante lo stoccaggio, pertanto l'umidità igroscopica non deve superare il 4%.
La biancheria piana stirata deve conservare la propria forma e non presentare
deformazioni o plissettature. I capi di vestiario devono essere stirati e/o piegati a
regola d’arte. Tutti i capi dovranno essere consegnati privi di rammendi o altro e
non dovranno essere né logori, né lisi. Tutti gli articoli devono essere riconsegnati,
a seguito dei trattamenti previsti dal presente articolo, integri e privi di qualsiasi
elemento/corpo estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc.) e completi degli accessori
(bottoni automatici, fettucce, cerniere, ecc.). Gli articoli devono essere riconsegnati
in idonee confezioni (involucri) atti a garantire il mantenimento di condizioni
igieniche ottimali e preservare il materiale da eventuale contaminazione esterne.
Il peso delle singole confezioni non dovrà essere superiore a kg. 7 (sette).
Sterilizzazione
L'Azienda si riserva di richiedere appositi trattamenti di sterilizzazione in casi di
particolari necessità di tipo igienico-sanitarie.
ART. 12 - DETERSIVI E ANALISI
I detersivi e altri prodotti utilizzati devono essere pienamente rispondenti alle
normative vigenti in materia e idonei ad assicurare alla biancheria in genere la
necessaria morbidezza, nonché a evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali
allergie, irritazioni della pelle e quant’altro.
L’operatore economico aggiudicatario dovrà rendersi disponibile all’utilizzo di
prodotti alternativi nei casi in cui si verifichino casi di intolleranza da parte degli
utenti rispetto ai detersivi e ai prodotti utilizzati per il lavaggio della biancheria.
I prodotti sbiancanti dovranno essere idonei a rimuovere macchie ed eventuali aloni
al fine di non indurre la creazione di macchie indelebili sui tessuti. L’appaltatore ha
comunque l’obbligo di impiegare detersivi od altre sostanze, prive di fosforo, di NTA
e DTA.
Per i motivi di cui sopra il soggetto aggiudicatario, in sede di gara, deve presentare
l’elenco dei prodotti che intende utilizzare nei processi di lavorazione, fornendo la
relativa scheda tecnica/di sicurezza per ogni singolo prodotto, completa e conforme
alle indicazioni di cui alla vigente normativa in materia.
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ASP avrà la possibilità di prelevare in sede di lavorazione presso gli stabilimenti
dell’aggiudicatario i campioni di detergenti, additivi, sbiancanti ed ammorbidenti
impiegati al fine di eseguire le opportune analisi atte a controllare la qualità dei
prodotti usati e l'effettiva rispondenza alle schede tecniche fornite dall’Operatore
economico affidatario. L’aggiudicatario dovrà dare tempestiva comunicazione di
ogni eventuale variazione sui prodotti utilizzati, motivarne la causa e presentare le
schede di sicurezza dei nuovi prodotti.

ART. 13 - MODALITÀ DI CONSEGNA E RITIRO DELLA BIANCHERIA
Il ritiro della biancheria sporca e la consegna di quella pulita sarà effettuata a totale
carico e rischio dell’Operatore economico aggiudicatario. Il trasporto dovrà essere
effettuato con automezzi dell'aggiudicatario, che sarà tenuto alla stretta osservanza
delle norme igieniche e di sicurezza vigenti per il servizio in questione. L’operatore
economico affidatario è tenuto alla più rigida osservanza di tutte le disposizioni
interne alle strutture disposte per la tutela di utenti e personale dipendente. In
particolare dovranno essere scrupolosamente osservate le regole afferenti
all’apertura/chiusura dei cancelli e delle porte di accesso.
L'aggiudicatario dovrà provvedere a consegnare, scaricare, e porre nel locale di
guardaroba o nel locale che verrà destinato dall’Azienda lo stesso quantitativo di
biancheria e indumenti ritirati la volta precedente.
Più precisamente l’aggiudicatario deve effettuare:
1.
messa a disposizione all'interno delle strutture di carrelli tipo roll – container,
a norma, necessari per la movimentazione della biancheria sporca e pulita,
dal locale guardaroba alla lavanderia, e viceversa;
2.
ritiro di tutti i sacchi di biancheria sporca, già collocati, dal servizio di
guardaroba, sui carrelli roll-container e ubicati nei punti di raccolta delle
strutture;
consegna dei carrelli roll – container contenenti tutta la biancheria pulita
3.
direttamente a ogni singolo punto di deposito delle strutture;
4.
trasporti di andata e ritorno dallo stabilimento di lavanderia.
L’aggiudicatario dovrà ritirare direttamente presso i punti di raccolta delle strutture,
con propri operatori, la biancheria sporca e dovrà riconsegnare, direttamente
presso ciascun reparto o servizio delle strutture, con propri operatori, la biancheria
pulita.
Il ritiro della biancheria sporca e la consegna della pulita avverrà a opera del
personale dell’Operatore economico affidatario con le cadenze nelle fasce orarie di
seguito indicate:
- con cadenza di tre volte la settimana: nei giorni di lunedì – mercoledì –
venerdì – presso la Struttura Casa protetta “Pavesi Borsi” di Noceto, dalle
ore 7.00 alle ore 12.00;
- con cadenza di tre volte la settimana: nei giorni di lunedì – mercoledì –
venerdì – presso la Struttura Casa per anziani “Prandocchi Cavalli” di Sissa,
dalle ore 7.00 alle ore 12.00;
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con cadenza giornaliera: da lunedì a sabato (compreso) –presso la Struttura
Casa protetta “Città di Fidenza” di Fidenza, dalle ore 7.00 alle ore 11.30.
L'Azienda si riserva di variare i giorni e gli orari sopraindicati, tramite apposita
comunicazione all’Aggiudicatario.
In caso di attivazione dei servizi in appalto presso altre strutture ASP provvederà a
comunicare all’aggiudicatario i giorni e le fasce orarie di espletamento del servizio
di consegna/ritiro.
In caso di festività susseguenti e cadenti in un giorno di ritiro/consegna,
l’aggiudicatario dovrà comunque garantire la raccolta e la distribuzione di
biancheria almeno a giorni alterni allo scopo di evitare che i capi sporchi giacciano
presso le strutture.
In caso di sciopero del personale della struttura, l'Azienda concorderà con
l'aggiudicatario il momento più opportuno per la consegna/ritiro della biancheria.
Qualora l'aggiudicatario, per cause impreviste, non fosse in grado di rispettare gli
orari predeterminati per il ritiro/consegna biancheria, dovrà dare tempestivo avviso
al Responsabile di struttura.
-

a) Biancheria sporca:
Il ritiro della biancheria sporca deve avvenire presso gli appositi punti di raccolta
delle strutture ASP. La biancheria sporca verrà inserita nei sacchi a cura del
personale di nucleo dell’ASP. I sacchi, accuratamente chiusi, sempre a cura del
personale ASP, verranno fatti confluire presso gli appositi spazi riservati e collocati
sui carrelli roll-container per il successivo ritiro.
I punti di raccolta e di consegna di biancheria e indumenti, nonché i relativi percorsi
di accesso, potranno variare in corso di esecuzione dell’appalto, a seguito di
interventi manutentivi sulle strutture, la cui esecuzione richieda temporaneamente
lo spostamento dei medesimi, ovvero prevedano una riorganizzazione degli spazi
interni.
Per la raccolta della biancheria sporca verranno utilizzati i sacchi monouso in
polietilene resistente, forniti dall’aggiudicatario, di colore diverso, al fine di
consentire una raccolta differenziata dei capi.
L’aggiudicatario è tenuto a fornire a richiesta dell’Azienda sacchi differenziati per il
trasporto della biancheria e degli indumenti personali utilizzati da utenti con
malattie infettive.
Il riempimento dei sacchi avverrà da parte del personale di nucleo e, all’atto del
ritiro della biancheria da lavare, non verrà compilato nessun documento di consegna,
in quanto l’operatore economico aggiudicatario si impegna a riconsegnare per
intero la biancheria inviata al lavaggio. Si precisa che all’Azienda verrà fatturato solo
ed esclusivamente la biancheria indicata nelle bolle di consegna. Si precisa altresì,
qualora la quantità di biancheria tornata risulti inferiore a quella inviata al lavaggio,
l'Asp richiederà un reintegro delle dotazioni.
b) Biancheria pulita:
Tutta la biancheria deve essere consegnata ai punti di deposito seguendo un
accurato sistema di packaging:
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1. la biancheria piana - in confezioni sigillate, trasparenti, atte a garantire
condizioni igieniche ottimali e preservare il materiale contenuto da eventuali
contaminazioni, contenenti la medesima tipologia di biancheria e un
quantitativo costante e prefissato di capi;
2. la biancheria di proprietà degli ospiti non stirata – in un apposito sacco in
tela provvisto di chiusura che fodera il carrello;
3. la biancheria di proprietà degli ospiti stirata – in confezioni sigillate,
trasparenti, atte a garantire condizioni igieniche ottimali e preservare il
materiale contenuto da eventuali contaminazioni, oppure se si tratta di capi
particolarmente delicati su gruccia/appendiabiti protetti da un involucro in
nylon;
4. gli articoli di proprietà dell'ASP – stesse modalità della biancheria piana.
c) Sacchi raccolta biancheria:
L’Aggiudicatario deve fornire i sacchi per la raccolta della biancheria sporca,
monouso in polietilene resistente, a perfetta tenuta per evitare possibili
spandimenti di liquidi, a chiusura con laccio o con nodo, di colore diverso a seconda
del tipo di biancheria contenuta. La modalità di richiesta di fornitura di detti sacchi
verrà concordata tra le parti all'avvio dell'appalto.
d) Carrelli tipo roll – container:
L'aggiudicatario dovrà mettere a disposizione, gratuitamente, nelle strutture
dell'ASP, dei carrelli aventi base e sponde laterali costituite da un grigliato metallico
zincato, accessoriati di ruote piroettanti, con tre sponde fisse, mentre la quarta
dovrà essere sfilabile e con apertura 2/3 a ribalta, o in alternativa dovrà essere
sfilabile/asportabile.
I carrelli dovranno essere sottoposti a manutenzione ciclica programmata. In
particolar modo per quel che riguarda la funzionalità delle ruote (raddrizzamento,
pulizia, capacità rotativa delle piroettanti) e della sponda asportabile (tale sponda
dovrà essere sempre facilmente rimovibile per evitare una scorretta
movimentazione dei pesi al personale addetto ai guardaroba/lavanderie). Dovrà
essere fornito il programma periodico di manutenzione e la documentazione che ne
attesti l'effettuazione.
Per la consegna della biancheria pulita l'aggiudicatario utilizzerà carrelli
opportunamente lavati e disinfettati. Durante il ritiro e la distribuzione della
biancheria devono essere limitate al minimo indispensabile le soste all’interno
dell’edificio di carrelli o contenitori al fine di mantenere libere le vie di fuga e le
uscite di sicurezza.
e) Documento di trasporto:
Tutto il materiale riconsegnato, a seguito di trattamento, ai vari nuclei/servizi
dell’Azienda dovrà essere accompagnato da apposito documento di trasporto, dal
quale risulti:
• l’indicazione della Struttura cui il materiale viene consegnato;
• il tipo e la quantità di materiale consegnato.
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I documenti di trasporto saranno controfirmati dall'addetto in servizio presso il
guardaroba cui il materiale è stato consegnato che tratterrà una copia degli stessi.
Si precisa che ogni firma all'atto del ricevimento del materiale ha validità di semplice
ricevuta. L'Azienda si riserva di accertare, in un momento successivo, la rispondenza
di quanto indicato nella bolla di cui sopra e l'effettivo quantitativo consegnato. Le
eventuali differenze riscontrate verranno comunicate al Responsabile designato.
f) Mezzi di trasporto:
Al trasporto della biancheria sporca e di quella pulita l'aggiudicatario deve adibire
mezzi idonei e deve garantire l’igienicità del mezzo adibito al trasporto della
biancheria pulita (camion o altro), provvedendo alla sua radicale pulizia e
disinfezione.
L’Asp si intende sollevata da ogni responsabilità dovuta all’uso degli automezzi per
danni eventualmente causati o subiti dagli stessi o dalle persone incaricate del
trasporto durante l’esecuzione del servizio.
ART. 14 - RITIRO FINALE DELLE DOTAZIONI A NOLEGGIO
Al termine del contratto di appalto, tutta la biancheria piana fornita dall’Operatore
economico affidatario in noleggio, dovrà essere ritirata a cura e spese
dell’aggiudicatario. In ogni caso i tempi e le modalità di ritiro della biancheria piana
dovranno essere concordati con l'Azienda, al fine di facilitare il subentro del nuovo
soggetto aggiudicatario ed evitare possibili disguidi o carenze nel servizio.
Art. 15 - PRESCRIZIONI OPERATIVE DEL SERVIZIO
Il servizio deve essere svolto a regola d’arte. Il servizio di lavaggio, asciugatura e
stiratura della biancheria piana e indumenti degli ospiti assistiti dovrà essere
effettuato con ogni cura in modo che la biancheria risulti senza ombreggiature e
odore sgradevole, perfettamente asciugata e idoneamente stirata (se richiesto).
Dovrà essere garantita la qualità dell’appalto nei singoli processi di lavorazione e
modalità di esecuzione delle varie operazioni, nel rispetto dei tempi, delle
procedure gestionali, delle garanzie igienico-sanitarie, della continuità del servizio.
Spetta all'aggiudicatario, la responsabilità della gestione del servizio per l’intero
periodo contrattuale, in modo da garantire la fornitura degli articoli alle diverse
strutture nelle quantità richieste, tali da non dare adito alla benché minima
lamentela da parte dell’utenza. Saranno a carico dell'aggiudicatario tutti i danni e
tutte le maggiori spese derivanti da ritardi nelle consegne o determinati da
consegna di biancheria inidonea, a insindacabile giudizio del personale incaricato
dall’Azienda.
A tale scopo l’Operatore economico affidatario impiegherà le strutture, le
attrezzature, il materiale, il personale, i mezzi che riterrà necessario e opportuno
per l’espletamento del servizio. Il servizio deve essere effettuato presso stabilimenti
in regola con le vigenti normative di legge e in possesso delle prescritte
autorizzazioni, rilasciate dalle autorità territorialmente competenti.
L’appaltatore si impegna:
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ad utilizzare prodotti e mezzi di trasporto a ridotto impatto ambientale
nonché imballaggi in materiale non vergine, riciclato o misto, in conformità
a quanto offerto nell’ambito della propria offerta tecnica;
- su segnalazione dell’A.S.P. Distretto di Fidenza a rivedere e riorganizzare le
proprie prestazioni che presentino anomalie operative, al fine di migliorare
l’intero servizio;
- manlevare e tenere indenne l’ASP, per quanto di rispettiva competenza,
dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti
dall'espletamento del servizio;
- garantire la continuità del servizio;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell’esecuzione
Gli stabilimenti utilizzati per l’espletamento del servizio dovranno essere in possesso
di certificazione ISO 14065:2004.
-

ART. 16 - PERDITE O ROTTURE DI BIANCHERIA/SOSTITUZIONE PER USURA
Il soggetto aggiudicatario non potrà avanzare alcuna pretesa per la perdita di
biancheria o rotture che dovranno essere comprese nel prezzo di aggiudicazione,
fatta salva la possibilità dell'aggiudicatario, a seguito di contraddittorio con
l’Azienda, di richiedere il risarcimento dei danni nel caso in cui riesca a comprovare
che l’ammanco o il danneggiamento irrimediabile del capo sia stato determinato
dall’uso improprio imputabile al personale ASP. In tale ipotesi, l’entità del
risarcimento del capo verrà definita in relazione allo stato di uso e del valore
commerciale del capo stesso. L'aggiudicatario ha la facoltà di porre in atto, in
accordo con ASP, misure atte a tutelare il proprio patrimonio di biancheria (es.
inventari periodici).
Qualora venissero riscontrati effetti mancanti, l’operatore economico affidatario
provvederà a rimpiazzarli cumulativamente in sede di inventario generale da tenersi
almeno con cadenza annuale. Qualora durante il cambio della biancheria sui letti si
trovassero effetti danneggiati o rotti, l'aggiudicatario provvederà alla loro
sostituzione, senza imputare il danneggiamento o la rottura all'Azienda. I capi
ritenuti, a giudizio dell’Azienda, inutilizzabili per normale usura, dovranno essere
sostituiti dall' aggiudicatario senza pretesa di alcun compenso.
In caso di perdita o di danneggiamento di materiale di proprietà dell'ASP o degli
ospiti, l'aggiudicatario è tenuto a rimborsare, corrispondendo la somma necessaria
per acquisire l'articolo smarrito, ovvero alla sostituzione del materiale danneggiato
o perso con altro analogo avente le stesse caratteristiche estetiche e merceologiche.
ART. 17 – PERSONALE
Nell’espletamento dell’appalto, l'aggiudicatario dovrà avvalersi di personale in
numero sufficiente a garantire il regolare ed ottimale espletamento del servizio, sia
all’interno che all’esterno dei propri stabilimenti. L’aggiudicatario designa una
persona con funzioni di “Responsabile di Commessa” cui compete il controllo in
ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente
capitolato. Il soggetto aggiudicatario comunica il recapito telefonico di detto
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Responsabile per ogni comunicazione in merito alla gestione dell’oggetto del
contratto. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienze fatte in
contraddittorio con detto Responsabile si intendono fatte direttamente al soggetto
aggiudicatario.
L'aggiudicatario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio,
condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle
fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro
applicabili alla categoria.
L’aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di
assicurazioni sociali e prevenzione e sicurezza del lavoro ed assume a suo carico tutti
gli oneri relativi.
L'aggiudicatario dovrà applicare verso i propri dipendenti o, se costituita in forma di
società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori, un trattamento
economico e normativo non inferiore a quello risultante dal contratto collettivo
nazionale di categoria e degli accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili alla
categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.
I dipendenti dell'aggiudicatario, ogni qual volta si trovino presso le strutture dei
committenti, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima
educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità.
ART. 18 - CLAUSOLA DI GARANZIA OCCUPAZIONALE EX ART. 50 DEL D. LGS.
50/2016.
Nell’esecuzione del contratto la ditta affidataria si occupa in via prioritaria si obbliga
ad assumere, ovvero utilizzare gli stessi addetti che operano alle dipendenze
dell’aggiudicatario uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica si
armonizzino con l’organizzazione d’impresa della subentrante, sempre nel rispetto
dei principi del trattato CE. La ditta affidataria, nelle assunzioni previste per i servizi
dovrà garantire la priorità a favore del personale impiegato.
ART. 19 - SICUREZZA
Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, l'aggiudicatario è
tenuto al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene
del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs 81/2008 e s.m.i.
L'aggiudicatario deve dotare il personale di tutti i materiali e Dispositivi di
Protezione Individuale per i rischi professionali.
L’aggiudicatario dovrà fornire ai propri dipendenti adeguate informazioni circa i
rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro.
L’aggiudicatario dovrà inoltre comunicare all’Azienda: il nominativo del
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, il nominativo del Medico
Competente (ove previsto), il nominativo del/i Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza (se designato/i).
L'aggiudicatario dovrà elaborare con ASP il Documento di Valutazione dei Rischi da
Interferenze (DUVRI) che dovrà essere allegato al contratto di appalto. Il documento
potrà essere aggiornato qualora se ne ravvisassero le necessità.
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ART. 20 - CONTROLLI DELL’AZIENDA
Compete all’Appaltatore porre in essere un sistema di autocontrollo inteso a
consentire la verifica della puntuale rispondenza fra progetto offerto ed esecuzione
del servizio, fornendo, con periodicità semestrale, i relativi risultati.
L'Azienda pone in essere tutte le attività di verifica e controllo sul corretto
svolgimento del servizio dell'aggiudicatario rispetto a quanto previsto nel contratto.
In particolare ASP provvederà a valutare:
•
il lavaggio, l’asciugatura, la stiratura e la piegatura dei capi consegnati;
•
il grado di sporco/pulito dei capi consegnati;
•
lo stato di usura dei capi consegnati.
L'Azienda controllerà che i capi consegnati in noleggio siano immuni da difetti che
possano compromettere l'uso e la funzionalità dei medesimi, rifiutando di prendere
in carico i capi che non corrispondano ai requisiti richiesti e/o alla campionatura
depositata.
Tutti gli articoli forniti potranno essere sottoposti, a campione, alle prove di
laboratorio eseguite presso laboratori pubblici o privati autorizzati atte ad accertare
la rispondenza dei materiali a quanto richiesto.
Tutte le partite di capi e articoli non conformi saranno respinte e dovranno essere
prontamente sostituite dall'aggiudicatario.
In caso di contestazioni saranno applicate le penalità di cui al successivo art. 22.
ART. 21 – SCIOPERI
In caso di scioperi, l’aggiudicatario garantirà sempre un servizio di emergenza
concordando con Asp le modalità per garantire la fornitura di quanto necessario per
la continuità del servizio, previ opportuni accordi con le organizzazioni sindacali,
trattandosi di servizi essenziali.
L'aggiudicatario deve comunque provvedere tramite avviso scritto e con anticipo di
5 giorni a segnalare ad ASP la data effettiva dello sciopero programmato.
ART. 22 - DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’esecuzione dell’appalto è affidata ai Coordinatori responsabili di ogni struttura a
cui competono tutti gli adempimenti relativi alla gestione, vigilanza e corretta
esecuzione del contratto che non siano specificatamente attribuiti ad altri soggetti.
Ai suddetti responsabili l’operatore economico affidatario deve far riferimento per
ciò che riguarda l’espletamento del servizio e il rilascio di attestazioni sulla regolarità
delle prestazioni svolte.
Come previsto dal precedente art. 17, l’Appaltatore, a sua volta, designa un suo
rappresentante o incaricato con funzioni di “Responsabile della commessa”, cui
compete il controllo in ordine al corretto adempimento degli obblighi contrattuali
gravanti sull’Impresa a norma del presente capitolato.
Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienze, fatte in contraddittorio
con detto Responsabile, si intendono fatte direttamente all’Appaltatore.
ART. 23 -PENALITA' E RISOLUZIONE CONTRATTO
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L’Azienda, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale
adempimento delle stesse, tali da non comportare l’immediata risoluzione del
contratto, contesta, in forma scritta, mediante PEC o lettera raccomandata A.R., le
inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a cinque giorni, per
la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.
In particolare sono previste le seguenti penali:
• per mancata consegna della dotazione iniziale di biancheria nei termini
comunicati dall'Azienda: 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni
giorno di ritardo;
• nel caso in cui la giacenza media giornaliera dei capi di biancheria piana sia
inferiore del 25% rispetto alla dotazione stabilita e offerta in sede di gara e
tale inadempienza sia riscontrabile tra le parti, in base alle note di presa in
carico biancheria ed inventari: 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni
giorno di giacenza inferiore;
• per mancata rispondenza degli articoli forniti alle specifiche tecnicomerceologiche richieste e alla campionatura presentata: dallo 0,3 per mille
per ogni tipologia di articolo e per ogni giorno di mancata sostituzione della
stessa;
• per mancata consegna/ritiro dei capi nei termini contrattuali: 1 per mille
dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il maggior
danno;
• per mancata sostituzione, entro 3 giorni dalla contestazione e dal ritiro, dei
capi che risultino consegnati non in buono stato di confezione, ovvero non
lavati-asciugati-stirati: 0,3 per mille per capo e per giorno di ritardo nella
sostituzione;
• per mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna: 1 per mille per
giornata e per ciascuna struttura;
• per utilizzo di carrelli non conformi alle specifiche di cui all’art. 13, lett. d): 1
per mille per ogni giorno di utilizzo e per carrello;
• per utilizzo percorsi di carico/scarico merci diversi da quelli previamente
individuati ed autorizzati: 1 per mille per ciascuna operazione di
carico/scarico;
• per inosservanza delle disposizioni interne delle singole disposte a tutela
degli utenti e del personale dipendente: 1 per mille per ciascuna operazione
di carico/scarico;
• per difformità dei materiali (tessuti, detersivi, ecc…) utilizzati nell’appalto
rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e/o offerto nel progetto
tecnico: €. 750 per ciascuna difformità riscontrata;
• per difformità dei servizi e delle modalità di espletamento rispetto a quanto
previsto nel presente capitolato e/o offerto nel progetto tecnico: sino a €.
750 per ciascuna difformità riscontrata;
• nel caso si verifichino contestazioni riguardo allo stato della biancheria
ricevuta (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, imperfette
condizioni igieniche della biancheria consegnata, biancheria non
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perfettamente asciutta, mal stirata o mal lavata), si procederà alla stesura di
un verbale e in caso di mancanze evidenti si procederà alla contestazione
formale che comporterà una penale, che a seconda della tipologia di
infrazione va da un minimo di 500,00 a un massimo di € 750,00 per ogni
verbale. Al raggiungimento di cinque penali, l’Azienda avrà il diritto di
risolvere il contratto.
Ai fini dell’applicazione delle penali espresse in forma percentuale si intende per
“importo contrattuale” la somma degli importi dei servizi a contratto e delle opzioni
attivate.
L'Azienda risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile (clausola
risolutiva espressa) nei seguenti casi:
• il fornitore non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto;
• mancato superamento del periodo di prova;
• mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall'art. 24 durante la
vigenza del contratto;
• cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
• in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo,
di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
• in caso di arbitrario abbandono o sospensione, non dipendente da cause di
forza maggiore, di tutte o di parte delle prestazioni oggetto del contratto;
• la violazione del divieto di sub-cessione, parziale o totale, a qualsiasi titolo
del contratto;
• il ripetersi di lievi inadempienze a seguito di tre contestazioni scritte da parte
dell’Amministrazione;
• ogni altra inadempienza qui non contemplata ed ogni altro fatto che renda
impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'art. 1453 del Codice
Civile;
• qualunque altra inadempienza, ritenuta ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione grave, qui non prevista, ma che si dovesse verificare
durante l’esecuzione contrattuale;
• il venir meno, in capo all’affidataria, del possesso dei requisiti previsti per la
partecipazione alla presente procedura;
L'Azienda ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 codice
civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso
inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:
•
il fornitore si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o irregolarità gravi
rispetto agli obblighi previsti dal contratto, quali a titolo esemplificativo e
non esaustivo delle tipologie: reiterate inosservanze dei termini di consegna,
irregolarità del servizio;
•
il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti da ASP;
•
il fornitore, in caso di conclamate irregolarità contributive, del costo del
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lavoro, della normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli
organismi ispettivi preposti, non proceda alle regolarizzazione/adempimenti
necessari;
•
il fornitore non adempia agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari
previsti dalla Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
Si applica alla presente procedura l’art. 108 del summenzionato D.lgs. 50/2016.
In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di
penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno.
L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: al soggetto
aggiudicatario sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto
fino al giorno della risoluzione, detratti gli eventuali danni subiti.
Con la risoluzione del contratto sorgerà nell’Azienda il diritto di affidare a terzi il
servizio.
L’affidatario, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuto a
garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino all’individuazione del nuovo
contraente.
Nel caso di risoluzione, l'Azienda si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni
subiti e in particolare si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali
spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in
presenza di un regolare adempimento del contratto. Il relativo importo sarà
prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuale
crediti dell’Aggiudicatario, senza pregiudizio dei diritti dell’Azienda sui beni del
Medesimo.
Nel caso di minore spesa nulla competerà all’aggiudicatario.
ART. 24 –RECESSO
Si applica alla presente procedura l’art. 109 del summenzionato D.lgs. 50/2016.
Il recesso verrà inoltre esercitato nei casi previsti dagli articoli 88, comma 4-ter e 92,
comma 4, del D.lgs 159/2011.
L'Azienda si riserva la facoltà di recedere ex art. 1 comma 13 del D.l 95/2012
convertito dalla Legge 135/2012, qualora a contratto stipulato, i parametri delle
Convenzioni stipulate da Consip S.p.A o da Intercent-ER successivamente alla stipula
del predetto contratto risultino migliorative rispetto al contratto in corso e qualora
l'aggiudicatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tali da
rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 448/1999.
ART. 25 - ASSICURAZIONE
A garanzia dell'Azienda per danni relativi a persone o cose, l'aggiudicatario dovrà
possedere per tutta la durata del contratto (compresi eventuali rinnovi/proroghe)
un'adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura di
tutti i rischi derivanti dall'espletamento del servizio con un massimale non inferiore
di € 3.000.000,00 (tre milioni) per sinistro. Copia della polizza dovrà essere
consegnata ad ASP prima dell'avvio del servizio.
Qualora l’aggiudicatario abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi
contenuti, egli dovrà produrre specifica dichiarazione dalla Compagnia di
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Assicurazione che le garanzie richieste sono richiamate nel contratto vigente,
eventualmente specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente
conforme a quanto previsto dal presente articolo.
Qualora tale contratto scada prima della scadenza del presente contratto,
l’aggiudicatario dovrà ripresentare la documentazione dell’avvenuto rinnovo.
Lo stesso è inoltre chiamato a rispondere direttamente all'Azienda di eventuali
danni arrecati a cose di proprietà dell'Azienda stessa (arredi, attrezzature, strutture
ecc.).
ART. 26 – CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario, provvederà a costituire,
prima della sottoscrizione del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo
contrattuale, integralmente conforme all'art. 103 del D.lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’103, comma 1, del D.lgs 50/2016 trovano applicazione le riduzioni
indicate dall’art. 93, comma 7.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca
dell'affidamento.
La fideiussione dovrà:
• prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale;
• prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice
civile;
• contenere l'impegno del fideiussore a versare la somma dovuta a semplice
richiesta dall'ASP, entro 15 giorni dalla richiesta.
È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per l'Azienda.
Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale.
L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Azienda avesse dovuto
avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
La cauzione sarà svincolata e restituita all'aggiudicatario nei termini e con le
modalità previste dall'articolo 103, comma 5, del D.lgs 50/2016.
ART. 27 - MODALITA' DI PAGAMENTO E CESSIONE DEI CREDITI
Alla fine di ogni mese dovrà essere emessa una fattura separata per ogni Struttura,
con il dettaglio delle quantità di biancheria, e in allegato l’elenco di tutti i documenti
di trasporto relativi ai servizi effettuati nel mese.
Gli oneri per la sicurezza così come determinati all’art. 4, saranno suddivisi per il
periodo di durata contrattuale; alla fine di ogni anno sarà corrisposta
all’aggiudicatario, la quota di competenza rapportata al periodo di durata
complessiva del contratto, previa presentazione di apposita fattura.
In base all'art. 1 commi 209 – 214 della Legge 244/2007 e al Decreto Ministeriale n.
55/2013, dal 31 marzo 2015 l'emissione, la trasmissione, la conservazione e
l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con la Pubblica Amministrazione
deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica. In ottemperanza al
citato Decreto dal 31 marzo 2015 le fatture dovranno essere trasmesse in forma
elettronica, secondo il formato di cui all'Allegato A del citato DM 55/2013.
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La fattura che dovrà essere emessa conformemente all'Allegato B “Regole Tecniche”
del DM 55/2013 e trasmessa per mezzo del Sistema di Interscambio, dovrà
obbligatoriamente riportare i seguenti dati:
Codice Univoco Ufficio: UF6MZO
In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, Asp non potrà procedere al
pagamento della fattura stessa.
Si informa altresì che le amministrazioni rientrano nel regime di cui all’art. 1, comma
629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Split Payment). Nella fattura
dovrà essere obbligatoriamente inserita l’annotazione “SCISSIONE DEI PAGAMENTI”
così come disposto dall’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze
del 23/01/2015. L’ASP provvederà al pagamento della sola base imponibile al netto
di eventuali note di credito, provvedendo successivamente al versamento dell’Iva
esposta in fattura. I pagamenti verranno effettuati entro 60 giorni dalla data di
ricevimento, previo accertamento da parte del Direttore dell’esecuzione
competente della prestazione effettuata. I termini di pagamento sono sospesi per il
tempo necessario all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva
(DURC) di cui all’art. 2 del D.L. 210/2002 convertito nella L. 266/2002 e a verificare
l’obbligo di pagamento delle somme iscritte a ruolo ex-art. 48 bis del
D.P.R.602/1973, qualora previsto. In caso di fatture incomplete, e nel caso in cui il
Direttore dell’esecuzione competente riscontri elementi o circostanze che
impediscono la liquidazione della fattura, si provvederà a darne comunicazione
formale all’affidataria; la comunicazione sospende i termini di pagamento fino a
quando non vengano rimossi gli elementi o le circostanze sollevate.
Per i pagamenti di importo superiore a € 10.000,00, la liquidazione del corrispettivo
è subordinata all’esito positivo delle verifiche previste dal Decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze n. 40/2008.
Con i corrispettivi indicati nelle fatture, l’operatore economico affidatario si intende
compensato di qualsiasi suo avere senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi.
Sull' importo netto delle prestazioni sarà operata una ritenuta dell'0,5%, ai sensi
dell'art. 30, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016 e smi, che sarà svincolata in sede di
pagamento finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità,
previo rilascio del DURC.
L'Azienda non rifonde le spese per commissioni bancarie, né per bolli applicati sulla
fattura che sono a carico dell'aggiudicatario.
Alla cessione dei crediti si applica l’art. 106, comma 13. E’ esclusa l’accettazione
preventiva da parte dell’Azienda della cessione da parte dell’operatore economico
esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono pervenire a maturazione.
ART. 28 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI DI CUI ALLA L. 136/2010 E
SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI
L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi inerenti la tracciabilità dei
flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i, fornendo alla stazione
appaltante tutti i dati richiesti dalla legge per garantire il rispetto degli impegni
assunti.
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In particolare l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare, per ogni operazione finanziaria
connessa al contratto di cui trattasi, uno o più correnti bancari o postali dedicati,
anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 comma 1 e 7, del
D.lgs. 136/2010 e s.m.i. Gli estremi identificativi dei conti utilizzati dovranno essere
comunicati all'Amministrazione, per iscritto e nei termini prescritti,
contestualmente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi.
L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, ad utilizzare, per ogni movimento finanziario
inerente il contratto, lo strumento del bonifico bancario o postale, indicando in ogni
operazione registrata il codice CIG assegnato dall'Amministrazione, salva la facoltà
di utilizzare strumenti diversi nei casi espressamente esclusi dall'art. 3, comma 3,
della Legge 136/2010 e s.m.i. La stazione appaltante nel caso in cui si verifichi in
contraddittorio con l'aggiudicatario l'inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3
della citata Legge n. 136, può procedere alla risoluzione del contratto sottoscritto
dandone comunicazione con lettera raccomandata.
L'aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati al rapporto
contrattuale in essere, a pena di nullità dei citati contratti, l'apposita clausola con la
quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136/2010 e s.m.i. munendola di clausola risolutiva espressa da attivarsi
nel caso di accertato inadempimento degli obblighi di tracciabilità, restando
obbligato, in tale evenienza, a darne immediata comunicazione alla stazione
appaltante; uguale impegno dovrà essere assunto dai subcontraenti a qualsiasi
titolo interessati al contratto stipulato con l'aggiudicatario.
ART. 29 - SUBBAPALTO E CESSIONE CONTRATTO
E' vietato all'aggiudicatario di cedere il contratto.
Il subappalto del presente affidamento è consentito fino al 30% dell’importo
contrattuale, così come stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Il concorrente deve dichiarare l’intenzione di procedere al subappalto in sede di
offerta, indicando i servizi o le parti di servizio che intende subappaltare e la terna
di subappaltari. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 il
subappalto è ammesso, previa autorizzazione dell’Ente committente purché:
• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
l'affidamento dell'appalto;
• il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
• qualora nel DGUE l’aggiudicatario abbia indicato i servizi o le parti di servizi
e forniture che si intende subappaltare;
• il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80.
Per la disciplina del subappalto si fa integrale rinvio al summenzionato art. 105 del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i. ASP provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori nei
soli casi previsti dal suddetto art. 105, comma 13. È fatto obbligo all’aggiudicatario
di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi
confronti dalla stessa, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti da esso
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corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore
entro il predetto termine, ASP sospende il successivo pagamento a favore
dell’aggiudicatario.
L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente e in relazione agli obblighi retributivi e contributivi.
L’aggiudicatario è inoltre responsabile in solido con il subappaltatore
dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti
Nazionali e Territoriali vigenti nei confronti dei dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito dell’appalto.
L'affidamento delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli
oneri contrattuali dell'aggiudicatario che rimane responsabile in via esclusiva nei
confronti dell'Azienda per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di imporre al subappaltatore l’osservanza degli impegni
da esso assunti nei confronti dell’Azienda committente.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può essere oggetto di
ulteriore subappalto.
In tutti i contratti di subappalto, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita
un'apposita clausola con la quale ciascun subappaltatore si assume gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010.
L’appaltatore è tenuto al rispetto integrale di quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs
50/2016 e s.m.i.
Art. 30 - CONTRATTO
All’aggiudicazione definitiva della presente gara, farà seguito, nei tempi previsti dalla
vigente normativa, la stipula di regolare contratto.
Il contratto verrà stipulato a mezzo scrittura privata sottoscritta digitalmente. Le
eventuali spese per la sottoscrizione e/o registrazione del contratto sono a carico
dell'aggiudicatario.
Art. 31 – RESPONSABILITA’ DELL'AGGIUDICATARIO
L'aggiudicatario assume, altresì ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone
o cose, arrecati all'Azienda o a terzi, per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei
suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il
contratto, sollevando pertanto l'Azienda da ogni responsabilità.
L'aggiudicatario risponde in ogni caso direttamente dei danni alle persone o alle cose
che possano derivare dall'espletamento del servizio, precisando che resterà a suo
carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.
È altresì a carico dell'aggiudicatario ogni responsabilità sia civile, che penale,
derivante allo stesso, ai sensi di legge, nell'espletamento delle attività richieste dal
presente capitolato.
ART. 32 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
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L'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto disposto dal DPR 62/2013 (Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del
D.lgs 30 marzo 2001 n. 165), e dal Codice di comportamento approvato da Asp
“Distretto di Fidenza” con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 54 del
09/12/2013.
L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si
impegna a osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per
quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta gli obblighi di condotta previsti sia
dal DPR 62/2013, che dal codice di comportamento di Asp “Distretto di Fidenza”
rinvenibile sul sito aziendale – Sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni
Generali – Programma per la Trasparenza e l'Integrità.
La violazione degli obblighi di cui al DPR 62/2013, nonché al codice di
comportamento aziendale può costituire causa di risoluzione del contratto.
ART. 33 - FORO COMPETENTE
Per le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione
del contratto tra le parti contraenti, competente esclusivo e inderogabile sarà il Foro
di Parma.
Art. 34 – DISPOSIZIONI FINALI
La semplice presentazione di offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e
norme contenute nel presente capitolato d’oneri, nel disciplinare, nel bando di gara
e nei relativi allegati.
Per quanto non previsto nei documenti sopraccitati, si fa espressamente riferimento,
in quanto applicabili, alle disposizioni di legge in vigore.
ART. 35 – DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL PRESENTE CAPITOLATO
La seguente documentazione allegata al presente capitolato ne fa parte integrante:
Allegato A: Tabella riassuntiva consumi
Allegati B: Dotazione Iniziale

Per Accettazione
Il legale rappresentante della Impresa
________________________________
(timbro e firma)

Ai sensi dell’articolo 1341 del Codice civile l’Operatore economico esplicitamente
dichiara di accettare specificatamente e integralmente il contenuto di tutti gli articoli
del presente capitolato e dei relativi allegati
Per espressa approvazione
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Il legale rappresentante della Impresa
________________________________
(timbro e firma)
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ALLEGATO A
TABELLA RIASSUNTIVA CONSUMI:
QUANTITATIVO MEDIO CONSUMO ANNUO DI BIANCHERIA PIANA – SERVIZIO
LAVANOLO

Struttura

Descrizione

STRUTTURE ATTUALI

NUOVE STRUTTURE/NUOVE
ESIGENZE

Consumi annui effettivi

Consumi annui stimati per
posto letto

n. ospiti

217

1

Articolo

per capo

per capo

Lenzuolo singolo

32.847,28

151,37

Traversa

75.685,55

348,78

Federa

33.502,76

154,39

Copriletto singolo colorato

8.763,26

40,38

Asciugamano viso

6.143,53

39,64

Asciugamano bidet

27.676,90

178,56

Telo bagno

17.879,02

82,39

Coprimacchia

20.387,24

131,53

Tovaglia

3.358,44

27,99

Tovagliolo

2.713,29

22,61

20.725,04

95,51

Sacco raccolta biancheria in polietilene
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QUANTITATIVO MEDIO ANNUO DEGLI ARTICOLI DI PROPRIETA' DELL'ASP E DEGLI
OSPITI ASSISTITI – SERVIZIO DI LAVANDERIA:

Struttura

Descrizione
n. ospiti
Articolo
Biancheria intima/Vestiario kg (s/ stiro) - primo
anno
coperta lana pzz

STRUTTURE ATTUALI

NUOVE STRUTTURE/NUOVE
ESIGENZE

Consumi annui effettivi

Consumi annui stimati per
posto letto

217

1

per capo

per capo

14.812,69

152,71

305,71

3,15

materasso pzz

71,80

1,00

guanciali pzz

221,39

1,00

3,26

0,05

33.209,50

706,59

coprimaterasso pzz
biancheria piana di proprietà Kg
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ALLEGATO B

DOTAZIONE INIZIALE
L’ Operatore economico affidatario dovrà provvedere a fornire in conto deposito
quale dotazione iniziale e di scorta, presso il magazzino del servizio di guardaroba
di ogni Struttura, i seguenti quantitativi :
Struttura
Descrizione

Fidenza

Noceto

Sissa

Totale dotazione

Totale dotazione

Totale dotazione

Totale complessivo
dotazione

n. ospiti

97

58

62

217

Articolo

Pezzi

Pezzi

Pezzi

Pezzi

Lenzuolo singolo

680

410

430

1.520

Traversa

630

380

400

1.410

Federa

680

410

430

1.520

Copriletto singolo
colorato

290

170

190

650

Asciugamano viso

440

260

280

980

Asciugamano bidet

390

230

250

870

Telo bagno

290

170

190

650

Coprimacchia

390

230

250

870

Tovaglia

150

90

90

330

Tovagliolo

150

90

90

330
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Struttura

Nuova
struttura
Pezzi per
posto letto

Descrizione
Articolo
Lenzuolo
singolo
Traversa

Pezzi
7,00
6,50

Federa
Copriletto
singolo
colorato
Asciugamano
viso
Asciugamano
bidet
Telo bagno

7,00
3,00
4,50
4,00
3,00

Coprimacchia

4,00

Tovaglia

1,50

Tovagliolo

1,50

relazione alla fornitura ed alla dotazione iniziale dei sacchi monouso in polietilene
per la raccolta della biancheria si indicano i quantitativi, in pezzi, che
presumibilmente verranno utilizzati giornalmente dalle strutture:
Struttura
Sacchi polietilene

Fidenza

Noceto
50

10
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Nuove
strutture

Sissa
20

1,50 per
posto letto

IV. DUVRI C.R.A. “CITTA’ DI FIDENZA”

Affidamento di opere ed appalti in azienda

Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenti

(art. 26 D.L.vo 81/08)

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA “DISTRETTO DI
FIDENZA”
CASA RESIDENZA ANZIANI
“CITTA' DI FIDENZA”
Via Esperanto n. 13 - FIDENZA (PR)
D.Lgs. 81/08
e s.m. e i.
Rev. Gennaio 2018

DOCUMENTO REDATTO DAL DATORE DI LAVORO
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1 SCOPO
Scopo di questa procedura è descrivere e disciplinare le attività da svolgersi e le
responsabilità dei soggetti coinvolti nel caso di affidamento dei lavori in Appalto, o
Prestazione d’Opera, o Somministrazione.
Viene redatto per promuovere la cooperazione ed il coordinamento:
•

all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto

•

agli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori

•

all'informazione reciproca in merito a tali misure

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto
dell’appalto/ contratto d’opera.
Il presente documento costituisce allegato al contratto di appalto o prestazione
d’opera o somministrazione.
Campo di applicazione
Questa procedura si applica nel caso in cui vengano affidati dei lavori all'interno della
azienda committente.
DEFINIZIONI
1. Contratto d’opera – art. 2222 c. c.
• Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d’opera autonomo, o dal
titolare di una ditta individuale.
2. Contratto d’appalto – artt. 1655 e 1656 c.c.
• Contratto nel 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.
• Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre
imprese.
• Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l’attività da svolgere e i
soggetti incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con
quelli preventivamente dichiarati.
3. Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.
• Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a
eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di
servizi – rif. art. 1677 c.c.).
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Normativa di riferimento
D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 -. Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677; 2222 e segg.
Responsabilità
Datore di Lavoro (DdL): come definito dall’art. 2 D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008
Dirigente: come definito dall’art. 2 D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008
Preposto: come definito dall’art. 2 D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008
Lavoratore: come definito dall’art. 2 D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008
Attività di competenza del Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti
Il DdL e/o il Dirigente procedono in via preventiva all’identificazione dell’attività e
degli operatori, con la stipula di opportuno contratto, e previa verifica della idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, anche
attraverso l’iscrizione alla CCIAA.
Come regola generale, l’attività viene preceduta da un sopralluogo congiunto
nell’area interessata, per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di
sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.
Al termine del sopralluogo viene redatto verbale.
All’ingresso in Azienda il personale deve essere in ogni caso identificato, e deve
esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, degli elementi
identificativi del lavoratore e della azienda per cui lavora.
In ottemperanza all'art. 26 dal D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008 il DdL o il Dirigente
applica le Procedure di Sicurezza da Interferenze, in conseguenza, assicura che a tali
lavoratori esterni siano fornite dettagliate informazioni su:
- rischi specifici esistenti all'interno dell’ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad
operare
- misure di prevenzione ed emergenza adottate dall’azienda mediante
compilazione del presente Documento contenente la Valutazione dei Rischi da
Interferenze - DUVRI.
Nel caso in cui l’attività in appalto rientri, anche successivamente, nelle ipotesi
previste dalla normativa cantieri (D.Lgs 81/08 – Titolo IV, All. 10), il Committente
provvede alla nomina dei Coordinatori per la Sicurezza di progetto e di esecuzione,
ed assicura l’applicazione della Procedura di Cantiere specifica.
I Preposti ricevono copia delle istruzioni ed informazioni fornite alle aziende
appaltatrici ed ai lavoratori autonomi e sovrintendono, per quanto di loro
competenza, alla loro corretta applicazione.
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Il presente documento e tutta la documentazione allegata sono a disposizione degli
RLS aziendali.
Analisi dei rischi
Il DdL, in relazione alle attività a cui si applica la presente procedura, provvede in
collaborazione con le figure aziendali preposte e il Responsabile Servizio Prevenzione
e Protezione (RSPP), alla verifica dei rischi di interferenza esistenti negli ambienti
interessati all’attività appaltata, come risultanti dal Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR) vigente in Azienda e dallo scambio di informazioni con l’Appaltatore.
Nel/i reparto/i interessato/i con il supporto della Valutazione dei Rischi da
Interferenze ono individuati i rischi e le conseguenti Misure di Prevenzione.
Riunione di cooperazione e coordinamento
Se necessario viene convocata una riunione per la definizione delle misure di
protezione e prevenzione da adottarsi nella fattispecie.
Alla riunione sono presenti:
-

Datore di Lavoro o suo delegato

-

Rspp o suo delegato

-

Tutti gli altri soggetti potenzialmente interessati alle specifiche attività.

Nella riunione vengono definite le misure da adottare per evitare o ridurre i rischi
associati alla mansione dei lavoratori, se del caso anche modificando
temporaneamente le condizioni e l'orario di lavoro.
Al Verbale della Riunione viene allegato il documento contenente le misure adottate.
Il documento contenente le misure adottate o le prescrizioni pertinenti da esso
derivate, sono trasmessi ai responsabili delle unità interessate. I responsabili delle
attività devono assicurarne la distribuzione ai lavoratori coinvolti.
Valutazioni e documenti complementari
•

Contratto d’opera
La idoneità tecnico-professionale del lavoratore deve essere preventivamente
documentata anche con l’iscrizione alla CCIAA e eventualmente attraverso
l’autocertificazione

•

Contratto d’appalto
L’Impresa appaltatrice provvede a comunicare i dati relativi al personale
impiegato, ed invia il Documento di Regolarità Contributiva – DURC –
comunicando altresì le proprie Procedure Operative di Sicurezza (POS) per
l’attività contrattuale
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•

Contratto di somministrazione
Il contratto intercorrente tra l’Azienda e l’Agenzia prevede l’attività da svolgere,
la verifica da parte dell’Agenzia della avvenuta redazione del Documento di
Valutazione del Rischio dell’Azienda che deve anche indicare i costi relativi alla
sicurezza del lavoro

Approvazione documento duvri
La ditta appaltatrice/associazione di volontariato restituisce copia del presente
documento firmata dal Legale Rappresentante al fine di dichiarare di averne
compreso i contenuti e di accettare le misure di tutela presentate. Il documento può
essere firmato anche digitalmente.
Può anche allegare ulteriore documentazione e proporre misure di tutela alternative
od aggiuntive che saranno concordate nel corso della riunione di coordinamento.
2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO
Servizio di consegna della biancheria pulita e ritiro della sporca in contratto di
noleggio-lavaggio
L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, lavaggio, asciugatura e stiratura della
biancheria piana, il lavaggio della materasseria, in modo da assicurare un ricambio
continuo e ordinato di biancheria pulita e adatta al servizio erogato, nonché la
costituzione di un'adeguata dotazione di scorta presso i magazzini guardaroba.
Dovrà, altresì, essere assicurato il servizio di lavaggio degli indumenti personali degli
utenti nel caso di specifica indicazione contrattuale o specifica richiesta per supplire
ad eventuali inconvenienti verificatesi nelle attività di lavanderia/guardaroba interni.

2.1 ANAGRAFICA
Dati insediamento produttivo
Ragione Sociale

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“DISTRETTO DI FIDENZA”

Sede Legale

Via Berenini n. 151, 43036 FIDENZA (PR)

Sede Operativa

Casa Residenza Anziani Città di Fidenza
Via Esperanto n. 13 - 43036 FIDENZA (PR)
Telefono
Fax
E-Mail

0524/523303
0524 /530208
coordinatore.fidenza@aspdistrettofidenza.it
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Orario di lavoro

Come da programma di servizio concordato.

Descrizione attività unità locale del committente
Casa residenza anziani (Cra). Viene svolta l’attività di ospitalità, soggiorno e
assistenza anziani tramite operazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie,
assistenza terapeutico - riabilitativa.
La struttura offre i seguenti servizi:
•
accoglienza di persone che hanno bisogno di assistenza e cure sanitarie, di
cicli di riabilitazione fisica e riattivazione psicosensoriale;
•
assistenza di persone non autosufficienti, anche colpite da malattie croniche
in fase avanzata;
•
assistenza di persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
•
prestazioni infermieristiche e prestazioni sanitarie di base;
•
servizi alberghieri di tipologia residenziale;
•
collaborazione con le famiglie degli ospiti.

L'Organigramma del personale addetto alle emergenze designato da Asp “Distretto
di Fidenza” è sempre disponibile e visionabile presso la bacheca pubblica di struttura.

2.2 ATTIVITA' AFFIDATE A DITTE/ASSOCIAZIONI ESTERNE
E' possibile la contemporanea presenza nella struttura di ditte/associazioni di
volontariato esterne per l'effettuazione delle rispettive attività.
1

Servizio di consegna della biancheria pulita e ritiro della sporca in contratto
di noleggio-lavaggio

2

Ristorazione collettiva

3

Manutenzioni idrauliche

4

Manutenzione e conduzione impianti elettrici e tv

5

Manutenzione e riparazione impianti elevatori

6

Manutenzione e conduzione impianti tecnologici (centrali termiche e
impianti di climatizzazione)

7

Manutenzioni edili

8

Manutenzione arredi e presidi per ospiti
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9

Manutenzione impianti e presidi antincendio

10 Pulizia, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione e servizi ausiliari
11 Manutenzione dei giardini
12

Attività socio assistenziale, di pulizie, di animazione, infermieristica, di
trasporto/ distribuzione pasti domiciliari

13 Somministrazione di lavoro interinale a tempo determinato
14 Servizio di fornitura/manutenzione apparati per connessioni dati e telefonia
15 Servizi di autotrasporto ospiti
16 Servizio di smaltimento Rifiuti Ospedalieri Trattati (Rot)
Attività di manutenzione possono essere eseguite anche da personale alle
dipendenze di Asp “Distretto di Fidenza” sotto la direzione dell'Ufficio tecnico
aziendale.
E' attivo anche il servizio postale di consegna della corrispondenza destinata alla Casa
Residenza Anziani ed a tutti gli utenti/associazioni residenti presso quest'ultima.

3 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CARATTERE GENERALE PRESENTI NELLA
STRUTTURA
Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite all’impresa
appaltatrice già in fase di gara d’appalto, dettagliate informazioni sui rischi di
carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi
derivanti da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui sono destinate ad operare le
ditte appaltatrici nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza
proposte in relazione alle interferenze.
Rischi di carattere generale e descrizione delle misure di sicurezza attuate
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RISCHIO

Sì/No

Agenti chimici

Sì

ATTIVITA’

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

I contenitori di prodotti
chimici devono essere chiusi
in appositi armadi o locali,
inaccessibili a persone non
autorizzate all’utilizzo. E'
proibito lasciare incustoditi i
prodotti chimici, anche
durante le ordinarie
operazioni d'impiego,
considerata la tipologia di
ospiti nelle strutture che
potrebbe entrare in contatto
accidentale con tali
pericolosi preparati
(possono essere presenti
Utilizzo di detersivi,
anche persone affette da
detergenti, saponi,
morbo di Alzheimer, quindi
disinfettanti,
non consapevoli dei rischi
prodotti per la
corsi
a causa dell'ingestione
disinfestazione da
di sostanze pericolose)
insetti e
derattizzazione
E' vietato effettuare miscele
di prodotti chimici diversi.
Le etichettature di pericolo, i
simboli ed indicazioni di
pericolo obbligatori quando
la sostanza è classificata
pericolosa, devono essere
riportati anche sui
contenitori nei quali si
effettuano eventuali travasi.
E' vietato asportare o
cambiare le etichette
apposte sui contenitori di
prodotti chimici.

Agenti
cancerogeni
Utilizzo
stoccaggio
tossici

No
o
gas

No
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RISCHIO

Sì/No

Agenti biologici

Sì

Rumore

No

Vibrazioni

No

Radiazioni
ionizzanti
Radiazioni
ionizzanti

ATTIVITA’

Il personale esposto a rischio
biologico potenziale deve
essere munito di idonei DPI
specifici durante
l’espletamento delle funzioni
socio
assistenziali/infermieristiche.
Attività socio
A tutte le ditte appaltatrici,
assistenziali.
indipendentemente
dall’attività svolta, è stata
Attività
consegnata insieme al
infermieristiche.
DUVRI la procedura per la
Sollevamento,
gestione del rischio biologico
manipolazione e
occupazionale in modo che
trasporto di
tutti i lavoratori siano
biancheria sporca.
adeguatamente informati.
Produzione,
In presenza di ospiti affetti
immagazzinamento
da batteri resistenti alle cure
rifiuti ospedalieri
antibiotiche (es. Klebsiella o
trattati (ROT).
Clostridium difficile) occorre
osservare precisi e specifici
protocolli comportamentali
(Dpi, misure igieniche, ecc)
ed impedire l'accesso alle
stanze dei malati alle
persone non informate.

No
non

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

No
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RISCHIO

Sì/No

ATTIVITA’

Campi
elettromagnetici,
disturbi muscolo
scheletrici,
affaticamento
visivo

Sì

Attività legate alla
mansione da
Impiegato, video
terminalista

Polveri,
nebbie

No

fumi,
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Per una corretta gestione
delle attività d'ufficio
occorre disporre di materiale
e attrezzature utilizzate in
modo da garantire una
idonea ergonomia della
postazione di lavoro.
Regolare l'ergonomia della
postazione al
videoterminale. Regolare la
luminosità e l'inclinazione
del monitor. Fare pause di 15
minuti almeno ogni 2 ore di
utilizzo del video terminale.
Spegnere monitor e pc
prima di uscire dal lavoro. Gli
spazi intorno alle scrivanie
devono essere adeguati per
evitare urti o tagli,
richiudere cassetti e togliere
eventuali chiavi sporgenti,
non usare impropriamente
forbici o altre attrezzature
d'ufficio. In tutti i locali è
vietato fumare e gettare
mozziconi di sigarette nei
cestini.

RISCHIO

Sì/No

ATTIVITA’

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Eventuali collegamenti di
apparecchi alla rete elettrica
devono sempre avvenire nel
rispetto della normativa
vigente, quindi l’utilizzo deve
essere improntato alla
buona tecnica e alla regola
dell’arte, tenendo conto che
la potenza dell’apparecchio
utilizzatore sia compatibile
con la sezione del cavo di
alimentazione della presa ed
in relazione ad altri
apparecchi utilizzatori già
collegati.

Rischio elettrico

Sì

Evitare di sovraccaricare le
prese elettriche collegandovi
Collegamento di
più apparecchi,
apparecchi alla rete
specialmente avvalendosi
elettrica
dell'utilizzo di prese multiple
o di cosiddette “ciabatte”
(multiprese). Porre
attenzione a non utilizzare
spine elettriche di tipo
tedesco nelle prese di tipo
italiano.
Gli apparecchi utilizzati, i
cavi di alimentazione,
eventuali prolunghe devono
essere conformi alle
normative vigenti in materia
di sicurezza ed in buono
stato di conservazione.
Eliminare eventuali
apparecchi o cavi lesionati o
deteriorati.

Presenza
macchine
parti
accessibili

con
mobili

No
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RISCHIO
Presenza di parti in
tensione
accessibili
Caduta materiali
dall’alto
Carichi sospesi

Sì/No

ATTIVITA’

No
No
No
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Transito mezzi per
movimentazione
merci

Sì

Il personale dovrà attenersi
alle disposizioni del Codice
della strada, condurre i
mezzi a passo d'uomo,
rispettare la segnaletica e la
cartellonistica presente
facendo particolare
attenzione durante la sosta
dei mezzi a non ostruire le
vie di circolazione dei mezzi
di emergenza. Gli automezzi
non dovranno essere
parcheggiati in
corrispondenza di uscite di
emergenza o presidi
antincendio. I veicoli del
personale che accede alla
struttura dovranno essere
parcheggiati nelle aree
adibite a tale uso. Il
personale dovrà rispettare i
Accesso con
percorsi destinati ai pedoni,
automezzi in aree di evitando manovre brusche e
pertinenza della
facendo attenzione ai
committenza.
pedoni. Si deve prestare la
massima attenzione in
manovra in considerazione
della possibile presenza di
pedoni e/o automezzi come,
ad esempio lavoratori e
fornitori di altri enti/ditte,
parenti e conoscenti dei
degenti (inclusi bambini),
volontari, degenti itineranti
affetti da patologie
invalidanti delle capacità
motorie e cognitive, altri
visitatori. Anche all'interno
delle strutture si dovrà
prestare particolare
attenzione a non lasciare
carichi e merci in
corrispondenza di uscite di
emergenza e presidi
antincendio. Ugualmente il
48

RISCHIO

Proiezione
materiale
Agenti
infiammabili,
combustibili
esplosivi

Sì/No

di

o

ATTIVITA’

No

No
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
personale della ditta
committente verrà messo al
corrente dell'attività oggetto
dell'appalto e delle modalità
concordate di acceso (orari,
locali e percorsi, mezzi in
transito).

Attività
comportanti lavori
in quota

Sì

Manutenzioni edili
(manti di copertura,
comignoli, grondaie
e pluviali, ecc),
manutenzioni
impianti (antenne,
torrini di
aspirazione, ecc),
manutenzioni ai
parchi (potature,
ecc).
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Nel caso in cui le lavorazioni
dell’appaltatrice comportino
questo rischio i lavoratori
devono essere provvisti delle
qualifiche di formazione
previste dalla normativa
sulla sicurezza e devono
essere istruiti sulle corrette
procedure operative per la
prevenzione del rischio di
caduta dall’alto e per
l’utilizzo degli specifici DPI
anti-caduta. Devono essere
utilizzati gli appositi DPI.
L’area sottostante dovrà
essere adeguatamente
delimitata, segnalata e ne
dovrà essere impedito
l’accesso ai non addetti ai
lavori. Provvedere ad
installare ponteggi o
parapetti provvisori a norma
di legge. Prima di utilizzare
le linee vita consultare gli
uffici tecnici di Asp e
accertarsi che sia stata
effettuata la manutenzione
periodica di legge. Eventuali
operatori dell’appaltatrice o
della committente che
dovranno operare in tale
area dovranno essere
provvisti di elmetto.
Verificare lo stato di salute
degli operatori prima di
permettere l’accesso in
quota. Verificare la
funzionalità dell’attrezzatura
e dei dispositivi di sicurezza
in dotazione. Utilizzare
attrezzatura omologata e
rispondente alle più recenti
prescrizioni di legge, in
modo idoneo. Rispettare le
modalità d'uso prescritte dal

RISCHIO

Sì/No

ATTIVITA’

Attività
amministrative
impiegatizie.
Attività
comportanti
l’utilizzo
degli
impianti elettrici
esistenti

Sì

Attività socio
assistenziali.
Ristorazione
collettiva.
Manutenzione
impianti ed
attrezzature.
Manutenzioni in
genere.
Pulizie.
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
costruttore. Verificare che
l’attrezzatura sia ben
appoggiata e stabile.
Il personale si impegna ad
utilizzare gli impianti elettrici
esistenti senza apportare
alcuna modifica agli stessi e
utilizzando collegamenti
elettrici omologati. E’ fatto
divieto di utilizzo di riduzioni
o spine multiple non
omologate e autorizzate.
Qualora dovesse verificarsi
un guasto agli impianti o alle
macchine ed attrezzature ad
essi collegati, il personale
dovrà darne
immediatamente avviso al
coordinatore di struttura
presente senza intervenire di
propria iniziativa mediante
eventuali riparazioni.
I quadri elettrici devono
rimanere normalmente
chiusi mediante gli appositi
sportelli. Solo il personale
autorizzato di Asp e gli
elettricisti possono operare
sui quadri elettrici.

RISCHIO

Attività
comportanti
l’utilizzo
degli
impianti termoidraulici esistenti

Attività
comportanti
la
temporanea
disattivazione di
parti dell’impianto
elettrico esistente

Sì/No

ATTIVITA’

Sì

Attività socio
assistenziali.
Ristorazione
collettiva.
Manutenzione
impianti ed
attrezzature.
Manutenzioni in
genere. Pulizie.

Sì

Manutenzioni
impianti.
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Il personale di tutte le ditte
si impegna ad utilizzare gli
impianti idraulici esistenti
senza apportare alcuna
modifica agli stessi. Qualora
dovesse verificarsi un guasto
agli impianti, il personale
dovrà darne
immediatamente avviso al
coordinatore di struttura
presente senza intervenire di
propria iniziativa mediante
eventuali riparazioni.
Eventuali perdite di liquidi
sui piani di calpestio (acqua
circuito di riscaldamento,
condense circuito di
climatizzazione estiva, ecc)
dovranno immediatamente
essere segnalate con
appositi cartelli per
prevenire eventuali
scivolamenti. Utilizzare
materiali assorbenti per
contenere le perdite.
Su tutti i lavoratori deve
essere stata eseguita
l’attività di informazione e
formazione. I lavoratori
devono essere istruiti sulle
corrette procedure operative
per la prevenzione del
rischio elettrico. Le eventuali
disattivazioni degli impianti
dovranno essere
preventivamente autorizzate
dalla direzione della
committenza e devono
essere segnalate con
apposita cartellonistica di
avviso.

RISCHIO

Attività
comportanti
la
temporanea
disattivazione di
parti dell’impianto
termo-idraulico
esistente

Possibili
interferenze degli
appaltatori o dei
somministratori
d’opera con
l’attività del
committente

Possibilità
di
interventi
contemporanei di
ditte diverse

Sì/No

Sì

Sì

Sì

ATTIVITA’

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Manutenzioni
impianti.

Su tutti i lavoratori deve
essere stata eseguita
l’attività di informazione e
formazione. I lavoratori
devono essere istruiti sulle
corrette procedure operative
da seguire e sul corretto
utilizzo dei DPI. Le eventuali
disattivazioni degli impianti
dovranno essere
preventivamente autorizzate
dalla direzione della
committenza.

Attività socio
assistenziali.
Ristorazione
collettiva.
Manutenzione
impianti ed
attrezzature.
Manutenzioni in
genere. Pulizie.

Tutte le attività delle ditte
appaltatrici saranno svolte
sotto il coordinamento del
preposto di struttura e
secondo i termini e le
tempistiche stabilite. Nel
documento DUVRI ogni ditta
appaltatrice ha già
predisposto nella propria
sezione di valutazione dei
rischi misure di prevenzione
atte ad eliminare o ridurre al
minimo qualsiasi tipo di
interferenza.

Attività socio
assistenziali.
Ristorazione
collettiva.
Manutenzione
impianti ed
attrezzature.
Manutenzioni in
genere. Pulizie.
Trasporti.

Tutte le attività delle ditte
appaltatrici saranno svolte
sotto il coordinamento del
preposto di strutture e
secondo i termini e le
tempistiche stabilite. Nel
documento DUVRI ogni ditta
appaltatrice ha già
predisposto nella propria
sezione di valutazione dei
rischi misure di prevenzione
atte ad eliminare o ridurre al
minimo qualsiasi tipo di
interferenza.
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RISCHIO
Aggressioni
Altro:

Sì/No

ATTIVITA’

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Sì
No

4 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE DELL'ATTIVITA' OGGETTO
DELL'APPALTO O ATTIVITA' AFFIDATA
Servizio di consegna della biancheria pulita e ritiro della sporca in contratto di
noleggio-lavaggio

RISCHIO

SI/NO

Utilizzo o stoccaggio agenti chimici
Utilizzo o stoccaggio agenti cancerogeni
Utilizzo o stoccaggio gas tossici

NO
NO
NO

Utilizzo o stoccaggio agenti biologici

SI

Emissione di rumore
Emissione di vibrazioni
Emissione radiazioni ionizzanti
Emissione radiazioni non ionizzanti
Emissione campi elettromagnetici
Emissione polveri, fumi, nebbie
Rischi elettrici
Utilizzo macchine con parti mobili
accessibili
Utilizzo di parti in tensione accessibili
Caduta materiali dall’alto
Carichi sospesi
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NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE CHE SARANNO
ADOTTATE

Ai lavoratori sono forniti specifici
DPI per l’utilizzo dei quali sono
stati debitamente formati. Per
limitare
l’eventuale
propagazione di agenti biologici
all’interno della struttura, la ditta
appaltatrice presterà la propria
opera soltanto all’interno del
locale deposito biancheria e
lungo i percorsi stabiliti, ad orari
stabiliti.

MISURE DI PREVENZIONE E
RISCHIO
SI/NO PROTEZIONE CHE SARANNO
ADOTTATE
I lavoratori dovranno attenersi
alle disposizioni del Codice della
strada, condurre i mezzi a passo
d'uomo, rispettare la segnaletica
e la cartellonistica presente
facendo particolare attenzione
durante la sosta dei mezzi a non
ostruire le vie di circolazione dei
mezzi di emergenza. Gli
automezzi non dovranno essere
parcheggiati in corrispondenza di
uscite di emergenza o presidi
antincendio.
I
lavoratori
dovranno rispettare i percorsi
destinati ai pedoni, evitando
manovre brusche e facendo
attenzione ai pedoni; inoltre si
dovrà prestare la massima
attenzione in manovra in
considerazione della possibile
presenza di automezzi e/o
Circolazione di mezzi nelle aree di
SI
pedoni come, ad esempio
pertinenza della ditta committente
lavoratori e fornitori di altri
enti/ditte, parenti e conoscenti
dei degenti (inclusi bambini),
volontari, degenti itineranti
affetti da patologie invalidanti
delle capacità motorie e
cognitive, altri visitatori.
Informazione dei lavoratori,
rispetto norme di sicurezza
stradali, verifica preventiva dei
percorsi di evacuazione e dei
percorsi da utilizzare durante gli
interventi.
Valutazione
preventiva delle condizioni
idonee per l’esecuzione dei
servizi. I mezzi non devono
essere
lasciati
incustoditi
durante le attività di servizio e
non devono ostruire le vie di
circolazione.
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RISCHIO

SI/NO

Proiezione di materiali
Attività comportanti lavori in quota
Agenti infiammabili, combustibili o
esplosivi
Attività comportanti l’utilizzo degli
impianti elettrici esistenti
Attività comportanti l’utilizzo degli
impianti termo-idraulici esistenti
Attività comportanti la temporanea
disattivazione di parti dell’impianto
elettrico esistente
Attività comportanti la temporanea
disattivazione di parti dell’impianto
termo-idraulico esistente

NO
NO

Attività comportanti la presenza di altri
soggetti di altre ditte nello stesso luogo e
momento
Altro (specificare)
Attività comportanti transito di roll
contenitori per biancheria in rete
metallica.
Ubicazione della zona di lavoro
[x] Fissa, definita
[ ] Varia
[ ] Prevedibile
[ ] Imprevedibile

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE CHE SARANNO
ADOTTATE

NO
SI

Formazione al personale sul
corretto utilizzo e sui rischi.

NO
NO

NO

SI

SI

I rischi dovuti alle possibili
interferenze per la presenza
contemporanea di altre ditte
sono stati valutati nel DUVRI nel
quale vengono indicate le
rispettive misure di prevenzione.
Accortezze durante il transito nei
locali; rispetto di modalità, dei
tempi concordati e delle
attrezzature.
L’attività oggetto dell’appalto
verrà svolta in orari definiti per
fasce orarie

4.1 VERIFICHE PRE AFFIDAMENTO
Prima dell’affidamento del servizio si provvederà a verificare l’idoneità tecnicoprofessionale dell'impresa anche attraverso la verifica della conformità e
compatibilità dell’iscrizione alla CCIA con l’esecuzione dei lavori/servizi/ forniture,
commissionati.
L’impresa dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e
previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e dovrà produrre prima
dell’inizio delle attività la documentazione richiesta con l'Allegato 1.
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5 MISURE DI RIDUZIONE E CONTENIMENTO RISCHI DA INTERFERENZE
5.1 COSTI PER LA SICUREZZA
I costi della sicurezza per misure da attività interferenti sono valutati in Euro:
DESCRIZIONE

EURO

Sopralluogo e riunione di coordinamento

€ 100,00

Formazione addetti

€ 275,50

Sorveglianza sanitaria

€ 275,51

TOTALE

€ 651,01

NOTE

5.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Non accedere a locali o aree o impianti estranei alle lavorazioni da svolgere.
Effettuare formazione specifica a cura delle singole ditte appaltatrici/associazioni di
volontariato relativamente ai rischi specifici previsti per le attività oggetto
dell’appalto/affidate.
In tutti i reparti vige il divieto di fumare, bere e mangiare.
Tutti i lavoratori devono essere identificabili mediante apposito cartellino di
riconoscimento a norma di legge che deve essere sempre indossato e mantenuto
ben visibile durante le attività di lavoro.
In caso di utilizzo di agenti chimici questi dovranno essere manipolati mediante
l’uso di idonei DPI. I prodotti chimici dovranno essere chiusi in appositi armadi o
locali in modo che non possano rimanere a disposizione di personale non
autorizzato all’utilizzo. I prodotti chimici non devono essere lasciati incustoditi
poiché la tipologia di alcuni ospiti (anziani disorientati e/o affetti da Alzheimer)
presenti nelle strutture potrebbe essere messa a rischio entrando in contatto
accidentale con i detergenti, anche per ingestione.
Gli agenti biologici infettivi eventualmente prodotti o maneggiati dovranno essere
manipolati mediante l’uso di idonei DPI solo dal personale autorizzato, raccolti
negli appositi contenitori (scatole rigide porta aghi, raccoglitori per Rifiuti
Ospedalieri Trattati) e immagazzinati negli appositi locali in attesa del prelievo da
parte della ditta specializzata. I locali di immagazzinamento temporaneo devono
essere mantenuti chiusi a chiave.
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Nelle camere della struttura possono essere presenti utenti affetti da patologie
causate da batteri resistenti agli antibiotici (per es. Klebsiella o Clostridium difficile,
ecc) che possono causare infezioni difficili da curare. In questi casi bisogna
osservare precisi protocolli comportamentali (Dpi, misure igieniche, ecc) per evitare
di essere contagiati. Prima di recarsi nelle camere degli ospiti residenti nella
struttura chiedere se sono presenti tali tipologie di casi.
Circolazione di mezzi nelle aree di pertinenza della ditta committente: rispettare la
segnaletica e i percorsi definiti. Prestare molta attenzione e moderare la velocità.
Effettuare tutte le manovre considerando che nelle strade interne e nelle aree
cortilizie possono essere presenti persone con mobilità limitata (per esempio utenti
in carrozzina) che potrebbero pertanto reagire con estrema lentezza in caso di
rischio di schiacciamento e che potrebbero non spostarsi pur udendo il cicalino di
allarme in caso di retromarcia.
Rispettare le norme di sicurezza e il codice della strada.
Devono essere utilizzati automezzi di dimensioni adeguate alla viabilità interna
della struttura (strade, stradelli, viottoli, cortili). Devono avere, inoltre, dimensioni
ed attrezzature di mobilizzazione delle merci adeguate alle zone ed aree di scarico.
Gli automezzi non devono salire sulle aiuole o sui prati o toccare con le fiancate la
vegetazione presente nei parchi.
Gli automezzi e le attrezzature non devono essere lasciati incustoditi e non devono
ostruire le vie di circolazione.
Le ditte appaltatrici devono comunicare ad Asp l'elenco dei fornitori o
subappaltatori che avranno accesso alla struttura, eventualmente richiedere una
riunione di coordinamento sulla sicurezza, trasmettere a tali ditte copia del Duvri
affinché prendano conoscenza delle misure di sicurezza da adottare.
Le superfici bagnate vanno indicate con appositi cartelli che indichino il rischio di
scivolamento.
In tutti i reparti vige il divieto di utilizzo di fiamme libere se non autorizzati da
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA”
In tutti i reparti vige il divieto di utilizzare o intervenire su macchine, attrezzature o
impianti se non espressamente autorizzati dal AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA”
E’ vietato accedere od operare negli spogliatoi, nei servizi igienici, nei locali tecnici,
sulla sommità delle coperture dello stabilimento od ogni altro posto che sottoponga
al rischio di cadute dall'alto se non espressamente autorizzati da AZIENDA
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA”
E’ vietata la creazione di depositi di materiali / attrezzature / rifiuti all’interno o
all’esterno dello stabilito se non espressamente autorizzati da AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA”
E’ vietata la delocalizzazione di attrezzature / macchine / impianti se non
espressamente autorizzati da AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“DISTRETTO DI FIDENZA”
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E’ vietato intervenire sulle strutture edili dello stabilimento se non espressamente
autorizzati da AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI
FIDENZA”
L’impresa appaltatrice si impegna:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

alla piena osservanza degli obblighi di Legge relativi alla regolare assunzione,
con quanto ne deriva in tema di assicurazione infortuni e previdenza sociale.
al pieno rispetto del C.C.N.L. cui l’impresa Appaltatrice è soggetta.
a designare un proprio fiduciario con l’incarico di Responsabile per dirigere i
lavori e mantenere i rapporti con la Committente.
a eseguire sopralluoghi preliminari e periodici sulle zone di lavoro per
prendere visione dei pericoli e dei rischi specifici ivi esistenti.
Ad avvisare immediatamente AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“DISTRETTO DI FIDENZA” in caso si notino durante o prima dell’esecuzione
dei lavori anomalie, rischi o pericoli non specificati nel presente documento
o nel Piano Operativo di Sicurezza.
a informare i propri dipendenti che lavoreranno presso la ditta committente,
circa quanto rilevato durante la ispezione e a quanto stabilito nel presente
documento.
a far indossare ai propri dipendenti che lavoreranno presso la ditta
committente, idonei DPI inerenti le attività da svolgere e a controllare che gli
stessi li indossino quando obbligatorio.
a compilare e a consegnare al Responsabile della ditta il Piano Operativo di
Sicurezza con tutti gli allegati previsto dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 al
presente documento prima dell’inizio dei lavori.
trasmettere certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato e il Documento Unico di Regolarità Contributiva prima dell’inizio
dei lavori.
a non utilizzare lavoratori autonomi o lavoratori di altre ditte senza l’esplicita
autorizzazione di AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO
DI FIDENZA”

5.3 NORME DI COMPORTAMENTO
ACCESSO ALLA STRUTTURA (DITTE ESTERNE CON PRESENZA ABITUALE, FORNITORI E
APPALTI)
•
È possibile accedere alle aree solo se muniti di cartellino di identificazione
•
Rispettare la segnaletica di emergenza, i divieti e gli obblighi presenti nei
reparti e indicati nel Duvri
ACCESSO ALLA STRUTTURA (TRASPORTATORI, RIFIUTI)
•
È possibile accedere alle aree solo se precedentemente autorizzati
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•

Rispettare l’istruzione di gestione del traffico veicolare e le istruzioni di
prevenzione e protezione per il transito degli automezzi

ACCESSO AI REPARTI
• L’accesso all’area è consentito solo al personale autorizzato ed
accompagnato, durante la prima visita alla struttura, da parte di personale
interno
• Durante la circolazione del personale all’interno dei reparti è obbligatorio
rispettare la segnaletica presente
• All’interno dei reparti è vietato fumare
•

È necessario chiedere il permesso ai preposti/responsabili di struttura per
accedere alle stanze destinate alla residenza degli utenti/ospiti, anche al fine
di raccogliere informazioni in merito alla presenza di eventuali rischi di natura
biologica (per es. infezioni da batteri resistenti alle terapie antibiotiche che
richiedano particolari misure precauzionali, ecc)

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI
5. Attenersi alle disposizioni del Codice della Strada
6. Rispettare la segnaletica e la cartellonistica presente
7. Condurre i mezzi ad una velocità ridotta rispettando i percorsi destinati ai
pedoni, evitando manovre brusche e facendo attenzione ai pedoni
8. Gli automezzi non devono essere posizionati, nemmeno in via temporanea,
in corrispondenza di dispositivi e sistemi per la lotta antincendio ed in
corrispondenza di vie di esodo e uscite di sicurezza
9. I veicoli del personale che accede allo stabilimento devono essere
parcheggiati nelle aree adibite a tale uso
10. operare con velocità a passo d'uomo e con estrema prudenza nelle aree di
circolazione interna
PROCEDURE DI EMERGENZA
Il personale di imprese esterne che a vario titolo si trova ad operare all’interno
dell’azienda deve:
5. Segnalare immediatamente ad un dipendente dell'azienda eventuali situazioni di
emergenza
6. Non intralciare il flusso dei veicoli di emergenza
7. Non usare telefoni aziendali
Le procedure da adottare ed i percorsi di esodo in caso di emergenza sono esposti
all’interno dei diversi reparti, inoltre una copia delle procedure di emergenza viene
fornita alla ditta appaltatrice al momento della firma del verbale di coordinamento.
IMPIANTI TECNICI E DI SERVIZIO
L’impresa esterna può utilizzare gli impianti tecnici del committente (impianto
elettrico, acqua, ecc.) previa richiesta di autorizzazione; l’allaccio agli impianti deve
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essere eseguito utilizzando i punti consentiti e mediante sistemi di allaccio conformi
alla normativa vigente.
Gli allacci alle utenze, in caso creino intralcio all’attività lavorativa, devono essere
correttamente segnalati ed eventualmente delimitati.
Il personale della ditta appaltatrice controlla l’idoneità e la funzionalità degli impianti
e dei dispositivi di sicurezza dal punto di allaccio al punto di utilizzo.
LAVORI CON MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
E’ vietato:
• utilizzare mezzi non conformi alla normativa vigente
• trasportare o sollevare persone con mezzi non idonei
Si deve:
• rispettare il limite di portata dei mezzi ed utilizzarli esclusivamente per il loro
specifico uso
• rispettare la segnaletica
• operare con velocità di movimento adatta alla natura del carico trasportato,
alle caratteristiche del mezzo e del percorso, nonché alle possibilità di arresto
del mezzo
• operare con velocità a passo d'uomo e con estrema prudenza nelle aree di
circolazione interna
LAVORI IN ALTEZZA
E’ vietato:
• procedere ad effettuare lavori in altezza senza previa autorizzazione
dell'Ufficio tecnico di Asp
• effettuare lavori in altezza senza adottare le specifiche prescrizioni di legge in
materia di sicurezza
• utilizzare le linee vita presenti sulle coperture senza previa autorizzazione
dell'Ufficio tecnico di Asp e senza avere prima verificato che siano state
effettuate le periodiche verifiche di legge
• trasportare o sollevare persone con mezzi non idonei e non conformi alle
normative sulla sicurezza
• sollevare persone con trabattelli, impalcati o mezzi non idonei e non conformi
alle normative sulla sicurezza
• utilizzare personale non debitamente formato ed addestrato all'effettuazione
di lavori in altezza
Si deve:
• concordare la tempistica e modalità d'intervento con l'Ufficio tecnico, il SPP
di Asp e i responsabili della Cra
• rispettare il limite di portata dei mezzi, dei trabattelli e impalcati ed utilizzarli
esclusivamente per il loro specifico uso
• rispettare la segnaletica

61

• operare con velocità di movimento adatta alla natura del carico trasportato,
alle caratteristiche del mezzo e del percorso, nonché alle possibilità di arresto
del mezzo
OPERE DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI/ MACCHINE
• In nessun caso devono essere manomesse le sicurezze degli impianti
Qualora fosse necessario, per l’esecuzione di determinati e particolari lavori,
rimuovere le sicurezze, si deve avere la massima cura al loro completo
ripristino funzionale, prima di rimettere in funzione l’impianto/macchine. Per
tutte le operazioni di manutenzione effettuate con macchine non ferme
occorre rispettare le istruzioni operative fornite dalla committenza
• Rispettare la segnaletica presente sulle macchine
• Durante le fasi di manutenzione attenersi strettamente a quanto riportato
all’interno delle istruzioni operative interne
5.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Per tutto il personale di imprese esterne che opera all’interno dei reparti della
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA” vige l’obbligo
di indossare opportuni DPI.
Sono obbligatori per mansioni i seguenti DPI:

MANSIONE
Amministratore

Nessun DPI

DPI

Impiegato

Nessun DPI

Responsabile
assistenziali

attività Visiere protettive trasparenti
paraspruzzi
Guanti antinfortunistici monouso
Mascherina chirurgica monouso
Calzature
da
lavoro
antinfortunistiche, antiscivolo
Operatore
socio Visiere protettive trasparenti
assistenziale/sanitario
paraspruzzi
Guanti antinfortunistici monouso
Mascherina chirurgica monouso
Calzature
da
lavoro
antinfortunistiche, antiscivolo
Fisioterapista
Visiere protettive trasparenti
paraspruzzi
Guanti antinfortunistici monouso
Mascherina chirurgica monouso
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od

occhiali

professionali,
od

occhiali

professionali,
od

occhiali

MANSIONE

Infermiere

Addetto alla lavanderia

Manutentore

DPI
Calzature
da
lavoro
professionali,
antinfortunistiche, antiscivolo
Visiere protettive trasparenti od occhiali
paraspruzzi
Guanti antinfortunistici monouso
Mascherina chirurgica monouso
Calzature
da
lavoro
professionali,
antinfortunistiche, antiscivolo
Visiere protettive trasparenti od occhiali
paraspruzzi
Calzature antinfortunistiche antiscivolamento con
puntale rinforzato
Guanti antinfortunistici in gomma resistenti ai
prodotti chimici
Guanti in lattice o vinile monouso
Otoprotettori
Occhiali o visiere protettive trasparenti
Maschere contro le polveri
Guanti antinfortunistici contro i rischi meccanici od
elettrici
Calzature antinfortunistiche con puntale rinforzato
e suola antiperforazione

5.5 RIUNIONE DI COORDINAMENTO
Al fine di coordinare le azioni da intraprendere per la gestione dei rischi da
interferenze può essere richiesta specifica riunione di cui deve essere redatto verbale
ai sensi dell’art 26 comma 2 del D.lgs. 09/04/08 n 81 come da Allegato2.

6 DUVRI DEFINITIVO
Il documento unico di valutazione dei rischi definitivo sarà costituito dal presente
documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche
informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà
esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicato, e da allegare al contratto
mediante la compilazione dell'Allegato1.
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PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLA TOTALITA' DEL DOCUMENTO
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (art. 26 D. Lgs 81/08)
CASA RESIDENZA ANZIANI CITTA' DI FIDENZA Via Esperanto n. 13 - 43036
FIDENZA (PR)

Datore di lavoro committente

_____________________________________

Datore di lavoro appaltatore
_____________________________________
Data ________________
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V. DUVRI C.R.A. “PAVESI BORSI”

Affidamento di opere ed appalti in azienda

Documento Unico di Valutazione dei
Rischi Interferenti

(art. 26 D.L.vo 81/08)

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA “DISTRETTO DI
FIDENZA”
CASA RESIDENZA ANZIANI
“PAVESI BORSI”
Via Matteotti n. 25 - NOCETO (PR)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Rev. Gennaio 2018

DOCUMENTO REDATTO DAL DATORE DI LAVORO
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1 SCOPO
Scopo di questa procedura è descrivere e disciplinare le attività da svolgersi e le
responsabilità dei soggetti coinvolti nel caso di affidamento dei lavori in Appalto, o
Prestazione d’Opera, o Somministrazione.
Viene redatto per promuovere la cooperazione ed il coordinamento:
•

all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto

•

agli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori

•

all'informazione reciproca in merito a tali misure

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto
dell’appalto/ contratto d’opera.
Il presente documento costituisce allegato al contratto di appalto o prestazione
d’opera o somministrazione.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Questa procedura si applica nel caso in cui vengano affidati dei lavori all'interno
della azienda committente.
DEFINIZIONI
1. Contratto d’opera – art. 2222 c. c.
Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d’opera autonomo, o dal
titolare di una ditta individuale.
2. Contratto d’appalto – artt. 1655 e 1656 c.c.
Contratto nel 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.
Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.
Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l’attività da svolgere e i soggetti
incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli
preventivamente dichiarati.
3. Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.
Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a
eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di
servizi – rif. art. 1677 c.c.).
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 -. Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677; 2222 e segg..
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RESPONSABILITÀ
Datore di Lavoro (DdL): come definito dall’art. 2 D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008
Dirigente: come definito dall’art. 2 D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008
Preposto: come definito dall’art. 2 D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008
Lavoratore: come definito dall’art. 2 D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008
Attività di competenza del Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti
Il DdL e/o il Dirigente procedono in via preventiva all’identificazione dell’attività e
degli operatori, con la stipula di opportuno contratto, e previa verifica della idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, anche
attraverso l’iscrizione alla CCIAA.
Come regola generale, l’attività viene preceduta da un sopralluogo congiunto
nell’area interessata, per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni
di sicurezza conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.
Al termine del sopralluogo viene redatto verbale.
All’ingresso in Azienda il personale deve essere in ogni caso identificato, e deve
esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, degli elementi
identificativi del lavoratore e della azienda per cui lavora.
In ottemperanza all'art. 26 dal D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008 il DdL o il Dirigente
applica le Procedure di Sicurezza da Interferenze, in conseguenza, assicura che a tali
lavoratori esterni siano fornite dettagliate informazioni su:
- rischi specifici esistenti all'interno dell’ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad
operare
- misure di prevenzione ed emergenza adottate dall’azienda mediante
compilazione del presente Documento contenente la Valutazione dei Rischi da
Interferenze - DUVRI.
Nel caso in cui l’attività in appalto rientri, anche successivamente, nelle ipotesi
previste dalla normativa cantieri (D.Lgs 81/08 – Titolo IV, All. 10), il Committente
provvede alla nomina dei Coordinatori per la Sicurezza di progetto e di esecuzione,
ed assicura l’applicazione della Procedura di Cantiere specifica.
I Preposti ricevono copia delle istruzioni ed informazioni fornite alle aziende
appaltatrici ed ai lavoratori autonomi e sovrintendono, per quanto di loro
competenza, alla loro corretta applicazione.
Il presente documento e tutta la documentazione allegata sono a disposizione degli
RLS aziendali.
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ANALISI DEI RISCHI
Il DdL, in relazione alle attività a cui si applica la presente procedura, provvede in
collaborazione con le figure aziendali preposte e il Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione (RSPP), alla verifica dei rischi di interferenza esistenti negli
ambienti interessati all’attività appaltata, come risultanti dal Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR) vigente in Azienda e dallo scambio di informazioni con
l’Appaltatore.
Nel/i reparto/i interessato/i con il supporto della Valutazione dei Rischi da
Interferenze ono individuati i rischi e le conseguenti Misure di Prevenzione.
RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Se necessario viene convocata una riunione per la definizione delle misure di
protezione e prevenzione da adottarsi nella fattispecie.
Alla riunione sono presenti:
-

Datore di Lavoro o suo delegato

-

Rspp o suo delegato

-

Tutti gli altri soggetti potenzialmente interessati alle specifiche attività.

Nella riunione vengono definite le misure da adottare per evitare o ridurre i rischi
associati alla mansione dei lavoratori, se del caso anche modificando
temporaneamente le condizioni e l'orario di lavoro.
Al Verbale della Riunione viene allegato il documento contenente le misure
adottate.
Il documento contenente le misure adottate o le prescrizioni pertinenti da esso
derivate, sono trasmessi ai responsabili delle unità interessate. I responsabili delle
attività devono assicurarne la distribuzione ai lavoratori coinvolti.
VALUTAZIONI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI
•

Contratto d’opera
La idoneità tecnico-professionale del lavoratore deve essere preventivamente
documentata anche con l’iscrizione alla CCIAA e eventualmente attraverso
l’autocertificazione

•

Contratto d’appalto
L’Impresa appaltatrice provvede a comunicare i dati relativi al personale
impiegato, ed invia il Documento di Regolarità Contributiva – DURC –
comunicando altresì le proprie Procedure Operative di Sicurezza (POS) per
l’attività contrattuale

•

Contratto di somministrazione
Il contratto intercorrente tra l’Azienda e l’Agenzia prevede l’attività da
svolgere, la verifica da parte dell’Agenzia della avvenuta redazione del
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Documento di Valutazione del Rischio dell’Azienda che deve anche indicare i
costi relativi alla sicurezza del lavoro
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Approvazione documento duvri
La ditta appaltatrice/associazione di volontariato restituisce copia del presente
documento firmata dal Legale Rappresentante al fine di dichiarare di averne
compreso i contenuti e di accettare le misure di tutela presentate. Il documento
può essere firmato anche digitalmente.
Può anche allegare ulteriore documentazione e proporre misure di tutela
alternative od aggiuntive che saranno concordate nel corso della riunione di
coordinamento.
2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO
Servizio di consegna della biancheria pulita e ritiro della sporca in contratto di
noleggio-lavaggio
L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, lavaggio, asciugatura e stiratura della
biancheria piana, il lavaggio della materasseria, in modo da assicurare un ricambio
continuo e ordinato di biancheria pulita e adatta al servizio erogato, nonché la
costituzione di un'adeguata dotazione di scorta presso i magazzini guardaroba.
Dovrà, altresì, essere assicurato il servizio di lavaggio degli indumenti personali degli
utenti nel caso di specifica indicazione contrattuale o specifica richiesta per supplire
ad eventuali inconvenienti verificatesi nelle attività di lavanderia/guardaroba
interni.
2.1 ANAGRAFICA
Dati insediamento produttivo

Ragione Sociale

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“DISTRETTO DI FIDENZA”

Sede Legale

Via Berenini n. 151, 43036 FIDENZA (PR)

Sede Operativa

Casa Residenza Anziani “Pavesi Borsi”
Via Matteotti n. 25 - NOCETO (PR)
Telefono 0521/625263
Fax
0521/ 622886
E-Mail
coordinatore.noceto@aspdistrettofidenza.it

Orario di lavoro

Come da programma di servizio concordato.
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Descrizione attività unità locale del committente

Casa residenza anziani (Cra). Viene svolta l’attività di ospitalità, soggiorno e
assistenza anziani tramite operazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie,
assistenza terapeutico - riabilitativa.
La struttura offre i seguenti servizi:
•
accoglienza di persone che hanno bisogno di assistenza e cure sanitarie, di
cicli di riabilitazione fisica e riattivazione psicosensoriale;
•
assistenza di persone non autosufficienti, anche colpite da malattie croniche
in fase avanzata;
•
assistenza di persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
•
prestazioni infermieristiche e prestazioni sanitarie di base;
•
servizi alberghieri di tipologia residenziale;
•
collaborazione con le famiglie degli ospiti.

L'Organigramma del personale addetto alle emergenze designato da Asp “Distretto
di Fidenza” è sempre disponibile e visionabile presso la bacheca pubblica di
struttura.
2.2 ATTIVITA' AFFIDATE A DITTE/ASSOCIAZIONI ESTERNE
E' possibile la contemporanea presenza nella struttura di ditte/associazioni di
volontariato esterne per l'effettuazione delle rispettive attività.

1

Servizio di consegna della biancheria pulita e ritiro della sporca in contratto
di noleggio-lavaggio

2

Ristorazione collettiva

3

Manutenzioni idrauliche

4

Manutenzione e conduzione impianti elettrici e tv

5

Manutenzione e riparazione impianti elevatori

6

Manutenzione e conduzione impianti tecnologici (centrali termiche e
impianti di climatizzazione)

7

Manutenzioni edili

8

Manutenzione arredi e presidi per ospiti

9

Manutenzione impianti e presidi antincendio
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10 Pulizia, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione e servizi ausiliari
11 Manutenzione dei giardini
12

Attività socio assistenziale, di pulizie, di animazione, infermieristica, di
trasporto/ distribuzione pasti domiciliari

13 Somministrazione di lavoro interinale a tempo determinato
14

Servizio di fornitura/manutenzione apparati per connessioni dati e
telefonia

15 Servizi di autotrasporto ospiti
16 Servizio di smaltimento Rifiuti Ospedalieri Trattati (Rot)
Attività di manutenzione possono essere eseguite anche da personale alle
dipendenze di Asp “Distretto di Fidenza” sotto la direzione dell'Ufficio tecnico
aziendale.
E' attivo anche il servizio postale di consegna della corrispondenza
destinata alla Casa Residenza Anziani ed a tutti gli utenti/associazioni residenti
presso quest'ultima.
3 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CARATTERE GENERALE PRESENTI NELLA
STRUTTURA
Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite all’impresa
appaltatrice già in fase di gara d’appalto, dettagliate informazioni sui rischi di
carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi
derivanti da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui sono destinate ad operare
le ditte appaltatrici nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di
sicurezza proposte in relazione alle interferenze.
RISCHI DI CARATTERE GENERALE E DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
ATTUATE
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RISCHIO

Agenti chimici

Sì/No

Sì

ATTIVITA’

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

I contenitori di prodotti
chimici devono essere chiusi
in appositi armadi o locali,
inaccessibili a persone non
autorizzate all’utilizzo. E'
proibito lasciare incustoditi i
prodotti chimici, anche
durante le ordinarie
operazioni d'impiego,
considerata la tipologia di
ospiti nelle strutture che
potrebbe entrare in contatto
accidentale con tali
pericolosi preparati
(possono essere presenti
Utilizzo di detersivi,
anche persone affette da
detergenti, saponi,
morbo
di Alzheimer, quindi
disinfettanti,
non consapevoli dei rischi
prodotti per la
disinfestazione da corsi a causa dell'ingestione
di sostanze pericolose)
insetti e
derattizzazione
E' vietato effettuare miscele
di prodotti chimici diversi.
Le etichettature di pericolo, i
simboli ed indicazioni di
pericolo obbligatori quando
la sostanza è classificata
pericolosa, devono essere
riportati anche sui
contenitori nei quali si
effettuano eventuali travasi.
E' vietato asportare o
cambiare le etichette
apposte sui contenitori di
prodotti chimici.

Agenti cancerogeni

No

Utilizzo o stoccaggio
gas tossici

No
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RISCHIO

Sì/No

ATTIVITA’

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Attività socio
assistenziali.

Il personale esposto a rischio
biologico potenziale deve
essere munito di idonei DPI
specifici durante
l’espletamento delle funzioni
socio
assistenziali/infermieristiche.
A tutte le ditte appaltatrici,
indipendentemente
dall’attività svolta, è stata
consegnata insieme al DUVRI
la procedura per la gestione
del rischio biologico
occupazionale in modo che
tutti i lavoratori siano
adeguatamente informati.

Attività
infermieristiche.
Agenti biologici

Sì

Sollevamento,
manipolazione e
trasporto di
biancheria sporca.

Produzione,
In presenza di ospiti affetti
immagazzinamento
da
batteri resistenti alle cure
rifiuti ospedalieri
antibiotiche (es. Klebsiella o
trattati (ROT).
Clostridium difficile) occorre
osservare precisi e specifici
protocolli comportamentali
(Dpi, misure igieniche, ecc)
ed impedire l'accesso alle
stanze dei malati alle
persone non informate.
Rumore

No

Vibrazioni

No

Radiazioni ionizzanti

No

Radiazioni non
ionizzanti

No
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RISCHIO

Sì/No

ATTIVITA’

Campi
elettromagnetici,
disturbi muscolo
scheletrici,
affaticamento visivo

Sì

Attività legate alla
mansione da
Impiegato, video
terminalista

Polveri, fumi, nebbie

No
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Per una corretta gestione
delle attività d'ufficio
occorre disporre di materiale
e attrezzature utilizzate in
modo da garantire una
idonea ergonomia della
postazione di lavoro.
Regolare l'ergonomia della
postazione al
videoterminale. Regolare la
luminosità e l'inclinazione
del monitor. Fare pause di
15 minuti almeno ogni 2 ore
di utilizzo del video
terminale. Spegnere monitor
e pc prima di uscire dal
lavoro. Gli spazi intorno alle
scrivanie devono essere
adeguati per evitare urti o
tagli, richiudere cassetti e
togliere eventuali chiavi
sporgenti, non usare
impropriamente forbici o
altre attrezzature d'ufficio.
In tutti i locali è vietato
fumare e gettare mozziconi
di sigarette nei cestini.

RISCHIO

Sì/No

ATTIVITA’

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Eventuali collegamenti di
apparecchi alla rete elettrica
devono sempre avvenire nel
rispetto della normativa
vigente, quindi l’utilizzo deve
essere improntato alla
buona tecnica e alla regola
dell’arte, tenendo conto che
la potenza dell’apparecchio
utilizzatore sia compatibile
con la sezione del cavo di
alimentazione della presa ed
in relazione ad altri
apparecchi utilizzatori già
collegati.

Rischio elettrico

Sì

Evitare di sovraccaricare le
prese elettriche collegandovi
Collegamento di
più apparecchi,
apparecchi alla rete
specialmente avvalendosi
elettrica
dell'utilizzo di prese multiple
o di cosiddette “ciabatte”
(multiprese). Porre
attenzione a non utilizzare
spine elettriche di tipo
tedesco nelle prese di tipo
italiano.
Gli apparecchi utilizzati, i
cavi di alimentazione,
eventuali prolunghe devono
essere conformi alle
normative vigenti in materia
di sicurezza ed in buono
stato di conservazione.
Eliminare eventuali
apparecchi o cavi lesionati o
deteriorati.

Presenza macchine
con parti mobili
accessibili
Presenza di parti in
tensione accessibili

No
No
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RISCHIO

Sì/No

Caduta materiali
dall’alto

No

Carichi sospesi

No

ATTIVITA’
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Transito mezzi per
movimentazione
merci

Sì

Il personale dovrà attenersi
alle disposizioni del Codice
della strada, condurre i
mezzi a passo d'uomo,
rispettare la segnaletica e la
cartellonistica presente
facendo particolare
attenzione durante la sosta
dei mezzi a non ostruire le
vie di circolazione dei mezzi
di emergenza. Gli automezzi
non dovranno essere
parcheggiati in
corrispondenza di uscite di
emergenza o presidi
antincendio. I veicoli del
personale che accede alla
struttura dovranno essere
parcheggiati nelle aree
adibite a tale uso. Il
personale dovrà rispettare i
Accesso con
percorsi destinati ai pedoni,
automezzi in aree di evitando manovre brusche e
pertinenza della
facendo attenzione ai
committenza.
pedoni. Si deve prestare la
massima attenzione in
manovra in considerazione
della possibile presenza di
pedoni e/o automezzi come,
ad esempio lavoratori e
fornitori di altri enti/ditte,
parenti e conoscenti dei
degenti (inclusi bambini),
volontari, degenti itineranti
affetti da patologie
invalidanti delle capacità
motorie e cognitive, altri
visitatori. Anche all'interno
delle strutture si dovrà
prestare particolare
attenzione a non lasciare
carichi e merci in
corrispondenza di uscite di
emergenza e presidi
antincendio. Ugualmente il
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RISCHIO

Proiezione di
materiale
Agenti infiammabili,
combustibili o
esplosivi

Sì/No

ATTIVITA’

No

No
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
personale della ditta
committente verrà messo al
corrente dell'attività oggetto
dell'appalto e delle modalità
concordate di acceso (orari,
locali e percorsi, mezzi in
transito).

Attività comportanti
lavori in quota

Sì

Nel caso in cui le lavorazioni
dell’appaltatrice comportino
questo rischio i lavoratori
devono essere provvisti delle
qualifiche di formazione
previste dalla normativa
sulla sicurezza e devono
essere istruiti sulle corrette
procedure operative per la
prevenzione del rischio di
caduta dall’alto e per
l’utilizzo degli specifici DPI
anti-caduta. Devono essere
utilizzati gli appositi DPI.
L’area sottostante dovrà
essere adeguatamente
delimitata, segnalata e ne
Manutenzioni edili
dovrà essere impedito
(manti di copertura,
l’accesso ai non addetti ai
comignoli, grondaie
lavori. Provvedere ad
e pluviali, ecc),
installare ponteggi o
manutenzioni
parapetti provvisori a norma
impianti (antenne,
di legge. Prima di utilizzare le
torrini di
linee vita consultare gli uffici
aspirazione, ecc),
tecnici di Asp e accertarsi
manutenzioni ai
che sia stata effettuata la
parchi (potature,
manutenzione periodica di
ecc).
legge. Eventuali operatori
dell’appaltatrice o della
committente che dovranno
operare in tale area
dovranno essere provvisti di
elmetto. Verificare lo stato
di salute degli operatori
prima di permettere
l’accesso in quota. Verificare
la funzionalità
dell’attrezzatura e dei
dispositivi di sicurezza in
dotazione. Utilizzare
attrezzatura omologata e
rispondente alle più recenti
prescrizioni di legge, in
modo idoneo. Rispettare le
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RISCHIO

Sì/No

ATTIVITA’

Attività
amministrative
impiegatizie.

Attività comportanti
l’utilizzo degli
impianti elettrici
esistenti

Sì

Attività socio
assistenziali.
Ristorazione
collettiva.
Manutenzione
impianti ed
attrezzature.
Manutenzioni in
genere.
Pulizie.
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
modalità d'uso prescritte dal
costruttore. Verificare che
l’attrezzatura sia ben
appoggiata e stabile.
Il personale si impegna ad
utilizzare gli impianti elettrici
esistenti senza apportare
alcuna modifica agli stessi e
utilizzando collegamenti
elettrici omologati. E’ fatto
divieto di utilizzo di riduzioni
o spine multiple non
omologate e autorizzate.
Qualora dovesse verificarsi
un guasto agli impianti o alle
macchine ed attrezzature ad
essi collegati, il personale
dovrà darne
immediatamente avviso al
coordinatore di struttura
presente senza intervenire di
propria iniziativa mediante
eventuali riparazioni.
I quadri elettrici devono
rimanere normalmente
chiusi mediante gli appositi
sportelli. Solo il personale
autorizzato di Asp e gli
elettricisti possono operare
sui quadri elettrici.

RISCHIO

Attività comportanti
l’utilizzo degli
impianti termoidraulici esistenti

Attività comportanti
la temporanea
disattivazione di parti
dell’impianto
elettrico esistente

Sì/No

ATTIVITA’

Sì

Attività socio
assistenziali.
Ristorazione
collettiva.
Manutenzione
impianti ed
attrezzature.
Manutenzioni in
genere. Pulizie.

Sì

Manutenzioni
impianti.
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Il personale di tutte le ditte
si impegna ad utilizzare gli
impianti idraulici esistenti
senza apportare alcuna
modifica agli stessi. Qualora
dovesse verificarsi un guasto
agli impianti, il personale
dovrà darne
immediatamente avviso al
coordinatore di struttura
presente senza intervenire di
propria iniziativa mediante
eventuali riparazioni.
Eventuali perdite di liquidi
sui piani di calpestio (acqua
circuito di riscaldamento,
condense circuito di
climatizzazione estiva, ecc)
dovranno immediatamente
essere segnalate con
appositi cartelli per
prevenire eventuali
scivolamenti. Utilizzare
materiali assorbenti per
contenere le perdite.
Su tutti i lavoratori deve
essere stata eseguita
l’attività di informazione e
formazione. I lavoratori
devono essere istruiti sulle
corrette procedure
operative per la prevenzione
del rischio elettrico. Le
eventuali disattivazioni degli
impianti dovranno essere
preventivamente autorizzate
dalla direzione della
committenza e devono
essere segnalate con
apposita cartellonistica di
avviso.

RISCHIO

Attività comportanti
la temporanea
disattivazione di parti
dell’impianto termoidraulico esistente

Possibili interferenze
degli appaltatori o
dei somministratori
d’opera con l’attività
del committente

Possibilità di
interventi
contemporanei di
ditte diverse

Sì/No

Sì

Sì

Sì

ATTIVITA’

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Manutenzioni
impianti.

Su tutti i lavoratori deve
essere stata eseguita
l’attività di informazione e
formazione. I lavoratori
devono essere istruiti sulle
corrette procedure
operative da seguire e sul
corretto utilizzo dei DPI. Le
eventuali disattivazioni degli
impianti dovranno essere
preventivamente autorizzate
dalla direzione della
committenza.

Attività socio
assistenziali.
Ristorazione
collettiva.
Manutenzione
impianti ed
attrezzature.
Manutenzioni in
genere. Pulizie.

Tutte le attività delle ditte
appaltatrici saranno svolte
sotto il coordinamento del
preposto di struttura e
secondo i termini e le
tempistiche stabilite. Nel
documento DUVRI ogni ditta
appaltatrice ha già
predisposto nella propria
sezione di valutazione dei
rischi misure di prevenzione
atte ad eliminare o ridurre al
minimo qualsiasi tipo di
interferenza.

Attività socio
assistenziali.
Ristorazione
collettiva.
Manutenzione
impianti ed
attrezzature.
Manutenzioni in
genere. Pulizie.
Trasporti.

Tutte le attività delle ditte
appaltatrici saranno svolte
sotto il coordinamento del
preposto di strutture e
secondo i termini e le
tempistiche stabilite. Nel
documento DUVRI ogni ditta
appaltatrice ha già
predisposto nella propria
sezione di valutazione dei
rischi misure di prevenzione
atte ad eliminare o ridurre al
minimo qualsiasi tipo di
interferenza.
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RISCHIO
Aggressioni
Altro:

Sì/No

ATTIVITA’

Sì
No
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

4 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE DELL'ATTIVITA' OGGETTO
DELL'APPALTO O ATTIVITA' AFFIDATA
Servizio di consegna della biancheria pulita e ritiro della sporca in contratto di
noleggio-lavaggio

RISCHIO

SI/NO

Utilizzo o stoccaggio agenti chimici
Utilizzo o stoccaggio agenti cancerogeni
Utilizzo o stoccaggio gas tossici

NO
NO
NO

Utilizzo o stoccaggio agenti biologici

SI

Emissione di rumore
Emissione di vibrazioni
Emissione radiazioni ionizzanti
Emissione radiazioni non ionizzanti
Emissione campi elettromagnetici
Emissione polveri, fumi, nebbie
Rischi elettrici
Utilizzo macchine con parti mobili
accessibili
Utilizzo di parti in tensione accessibili
Caduta materiali dall’alto
Carichi sospesi

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE CHE SARANNO
ADOTTATE

Ai lavoratori sono forniti
specifici DPI per l’utilizzo dei
quali sono stati debitamente
formati. Per limitare l’eventuale
propagazione di agenti biologici
all’interno della struttura, la
ditta appaltatrice presterà la
propria opera soltanto
all’interno del locale deposito
biancheria e lungo i percorsi
stabiliti, ad orari stabiliti.

Circolazione di mezzi nelle aree di
pertinenza della ditta committente

SI

Proiezione di materiali

NO
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I lavoratori dovranno attenersi
alle disposizioni del Codice della
strada, condurre i mezzi a passo
d'uomo, rispettare la
segnaletica e la cartellonistica
presente facendo particolare
attenzione durante la sosta dei
mezzi a non ostruire le vie di
circolazione dei mezzi di
emergenza. Gli automezzi non
dovranno essere parcheggiati in
corrispondenza di uscite di
emergenza o presidi
antincendio. I lavoratori
dovranno rispettare i percorsi
destinati ai pedoni, evitando
manovre brusche e facendo
attenzione ai pedoni; inoltre si
dovrà prestare la massima
attenzione in manovra in
considerazione della possibile
presenza di automezzi e/o
pedoni come, ad esempio
lavoratori e fornitori di altri
enti/ditte, parenti e conoscenti
dei degenti (inclusi bambini),
volontari, degenti itineranti
affetti da patologie invalidanti
delle capacità motorie e
cognitive, altri visitatori.
Informazione dei lavoratori,
rispetto norme di sicurezza
stradali, verifica preventiva dei
percorsi di evacuazione e dei
percorsi da utilizzare durante gli
interventi. Valutazione
preventiva delle condizioni
idonee per l’esecuzione dei
servizi. I mezzi non devono
essere lasciati incustoditi
durante le attività di servizio e
non devono ostruire le vie di
circolazione.

RISCHIO

SI/NO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE CHE SARANNO
ADOTTATE

NO

Attività comportanti lavori in quota
Agenti infiammabili, combustibili o
esplosivi
Attività comportanti l’utilizzo degli
impianti elettrici esistenti
Attività comportanti l’utilizzo degli
impianti termo-idraulici esistenti
Attività comportanti la temporanea
disattivazione di parti dell’impianto
elettrico esistente
Attività comportanti la temporanea
disattivazione di parti dell’impianto
termo-idraulico esistente

NO
SI

Formazione al personale sul
corretto utilizzo e sui rischi.

NO
NO

NO

Attività comportanti la presenza di altri
soggetti di altre ditte nello stesso luogo
e momento

SI

Altro (specificare)
Attività comportanti transito di roll
contenitori per biancheria in rete
metallica.
Ubicazione della zona di lavoro
[x] Fissa, definita
[ ] Varia
[ ] Prevedibile
[ ] Imprevedibile

SI

I rischi dovuti alle possibili
interferenze per la presenza
contemporanea di altre ditte
sono stati valutati nel DUVRI nel
quale vengono indicate le
rispettive misure di
prevenzione.
Accortezze durante il transito
nei locali; rispetto di modalità,
dei tempi concordati e delle
attrezzature.
L’attività oggetto dell’appalto
verrà svolta in orari definiti per
fasce orarie
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4.1 VERIFICHE PRE AFFIDAMENTO
Prima dell’affidamento del servizio si provvederà a verificare l’idoneità tecnicoprofessionale dell'impresa anche attraverso la verifica della conformità e
compatibilità dell’iscrizione alla CCIA con l’esecuzione dei lavori/servizi/ forniture,
commissionati.
L’impresa dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e
previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e dovrà produrre prima
dell’inizio delle attività la documentazione richiesta con l'Allegato 1.
5 MISURE DI RIDUZIONE E CONTENIMENTO RISCHI DA INTERFERENZE
5.1 COSTI PER LA SICUREZZA
I costi della sicurezza per misure da attività interferenti sono valutati in Euro:
DESCRIZIONE

EURO

Sopralluogo e riunione di coordinamento

€ 100,00

Formazione addetti

€ 275,50

Sorveglianza sanitaria

€ 275,51

TOTALE

€ 651,01

NOTE

5.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Non accedere a locali o aree o impianti estranei alle lavorazioni da svolgere.
Effettuare formazione specifica a cura delle singole ditte appaltatrici/associazioni
di volontariato relativamente ai rischi specifici previsti per le attività oggetto
dell’appalto/affidate.
In tutti i reparti vige il divieto di fumare, bere e mangiare.
Tutti i lavoratori devono essere identificabili mediante apposito cartellino di
riconoscimento a norma di legge che deve essere sempre indossato e mantenuto
ben visibile durante le attività di lavoro.
In caso di utilizzo di agenti chimici questi dovranno essere manipolati mediante
l’uso di idonei DPI. I prodotti chimici dovranno essere chiusi in appositi armadi o
locali in modo che non possano rimanere a disposizione di personale non
autorizzato all’utilizzo. I prodotti chimici non devono essere lasciati incustoditi
poiché la tipologia di alcuni ospiti (anziani disorientati e/o affetti da Alzheimer)
presenti nelle strutture potrebbe essere messa a rischio entrando in contatto
accidentale con i detergenti, anche per ingestione.
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Gli agenti biologici infettivi eventualmente prodotti o maneggiati dovranno
essere manipolati mediante l’uso di idonei DPI solo dal personale autorizzato,
raccolti negli appositi contenitori (scatole rigide porta aghi, raccoglitori per Rifiuti
Ospedalieri Trattati) e immagazzinati negli appositi locali in attesa del prelievo da
parte della ditta specializzata. I locali di immagazzinamento temporaneo devono
essere mantenuti chiusi a chiave.
Nelle camere della struttura possono essere presenti utenti affetti da patologie
causate da batteri resistenti agli antibiotici (per es. Klebsiella o Clostridium
difficile, ecc) che possono causare infezioni difficili da curare. In questi casi
bisogna osservare precisi protocolli comportamentali (Dpi, misure igieniche, ecc)
per evitare di essere contagiati. Prima di recarsi nelle camere degli ospiti
residenti nella struttura chiedere se sono presenti tali tipologie di casi.
Circolazione di mezzi nelle aree di pertinenza della ditta committente: rispettare
la segnaletica e i percorsi definiti. Prestare molta attenzione e moderare la
velocità. Effettuare tutte le manovre considerando che nelle strade interne e
nelle aree cortilizie possono essere presenti persone con mobilità limitata (per
esempio utenti in carrozzina) che potrebbero pertanto reagire con estrema
lentezza in caso di rischio di schiacciamento e che potrebbero non spostarsi pur
udendo il cicalino di allarme in caso di retromarcia.
Rispettare le norme di sicurezza e il codice della strada.
Devono essere utilizzati automezzi di dimensioni adeguate alla viabilità interna
della struttura (strade, stradelli, viottoli, cortili). Devono avere, inoltre,
dimensioni ed attrezzature di mobilizzazione delle merci adeguate alle zone ed
aree di scarico.
Gli automezzi non devono salire sulle aiuole o sui prati o toccare con le fiancate
la vegetazione presente nei parchi.
Gli automezzi e le attrezzature non devono essere lasciati incustoditi e non
devono ostruire le vie di circolazione.
Le ditte appaltatrici devono comunicare ad Asp l'elenco dei fornitori o
subappaltatori che avranno accesso alla struttura, eventualmente richiedere una
riunione di coordinamento sulla sicurezza, trasmettere a tali ditte copia del Duvri
affinché prendano conoscenza delle misure di sicurezza da adottare.
Le superfici bagnate vanno indicate con appositi cartelli che indichino il rischio di
scivolamento.
In tutti i reparti vige il divieto di utilizzo di fiamme libere se non autorizzati da
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA”
In tutti i reparti vige il divieto di utilizzare o intervenire su macchine, attrezzature
o impianti se non espressamente autorizzati dal AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA”
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E’ vietato accedere od operare negli spogliatoi, nei servizi igienici, nei locali
tecnici, sulla sommità delle coperture dello stabilimento od ogni altro posto che
sottoponga al rischio di cadute dall'alto se non espressamente autorizzati da
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA”
E’ vietata la creazione di depositi di materiali / attrezzature / rifiuti all’interno o
all’esterno dello stabilito se non espressamente autorizzati da AZIENDA
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA”
E’ vietata la delocalizzazione di attrezzature / macchine / impianti se non
espressamente autorizzati da AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“DISTRETTO DI FIDENZA”
E’ vietato intervenire sulle strutture edili dello stabilimento se non
espressamente autorizzati da AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“DISTRETTO DI FIDENZA”
L’impresa appaltatrice si impegna:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

alla piena osservanza degli obblighi di Legge relativi alla regolare assunzione,
con quanto ne deriva in tema di assicurazione infortuni e previdenza sociale.
al pieno rispetto del C.C.N.L. cui l’impresa Appaltatrice è soggetta.
a designare un proprio fiduciario con l’incarico di Responsabile per dirigere
i lavori e mantenere i rapporti con la Committente.
a eseguire sopralluoghi preliminari e periodici sulle zone di lavoro per
prendere visione dei pericoli e dei rischi specifici ivi esistenti.
Ad avvisare immediatamente AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“DISTRETTO DI FIDENZA” in caso si notino durante o prima dell’esecuzione
dei lavori anomalie, rischi o pericoli non specificati nel presente documento
o nel Piano Operativo di Sicurezza.
a informare i propri dipendenti che lavoreranno presso la ditta committente,
circa quanto rilevato durante la ispezione e a quanto stabilito nel presente
documento.
a far indossare ai propri dipendenti che lavoreranno presso la ditta
committente, idonei DPI inerenti le attività da svolgere e a controllare che
gli stessi li indossino quando obbligatorio.
a compilare e a consegnare al Responsabile della ditta il Piano Operativo di
Sicurezza con tutti gli allegati previsto dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 al
presente documento prima dell’inizio dei lavori.
trasmettere certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato e il Documento Unico di Regolarità Contributiva prima dell’inizio
dei lavori.
a non utilizzare lavoratori autonomi o lavoratori di altre ditte senza
l’esplicita autorizzazione di AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“DISTRETTO DI FIDENZA”
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5.3 NORME DI COMPORTAMENTO
ACCESSO ALLA STRUTTURA (DITTE ESTERNE CON PRESENZA ABITUALE, FORNITORI
E APPALTI)
•
È possibile accedere alle aree solo se muniti di cartellino di identificazione
•
Rispettare la segnaletica di emergenza, i divieti e gli obblighi presenti nei
reparti e indicati nel Duvri
ACCESSO ALLA STRUTTURA (TRASPORTATORI, RIFIUTI)
•
È possibile accedere alle aree solo se precedentemente autorizzati
•
Rispettare l’istruzione di gestione del traffico veicolare e le istruzioni di
prevenzione e protezione per il transito degli automezzi
ACCESSO AI REPARTI
• L’accesso all’area è consentito solo al personale autorizzato ed
accompagnato, durante la prima visita alla struttura, da parte di personale
interno
• Durante la circolazione del personale all’interno dei reparti è obbligatorio
rispettare la segnaletica presente
• All’interno dei reparti è vietato fumare
•

È necessario chiedere il permesso ai preposti/responsabili di struttura per
accedere alle stanze destinate alla residenza degli utenti/ospiti, anche al fine
di raccogliere informazioni in merito alla presenza di eventuali rischi di
natura biologica (per es. infezioni da batteri resistenti alle terapie
antibiotiche che richiedano particolari misure precauzionali, ecc)

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI
11. Attenersi alle disposizioni del Codice della Strada
12. Rispettare la segnaletica e la cartellonistica presente
13. Condurre i mezzi ad una velocità ridotta rispettando i percorsi destinati ai
pedoni, evitando manovre brusche e facendo attenzione ai pedoni
14. Gli automezzi non devono essere posizionati, nemmeno in via temporanea,
in corrispondenza di dispositivi e sistemi per la lotta antincendio ed in
corrispondenza di vie di esodo e uscite di sicurezza
15. I veicoli del personale che accede allo stabilimento devono essere
parcheggiati nelle aree adibite a tale uso
16. operare con velocità a passo d'uomo e con estrema prudenza nelle aree di
circolazione interna
PROCEDURE DI EMERGENZA
Il personale di imprese esterne che a vario titolo si trova ad operare all’interno
dell’azienda deve:
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8. Segnalare immediatamente ad un dipendente dell'azienda eventuali situazioni di
emergenza
9. Non intralciare il flusso dei veicoli di emergenza
Non usare telefoni aziendali
10.
Le procedure da adottare ed i percorsi di esodo in caso di emergenza sono esposti
all’interno dei diversi reparti, inoltre una copia delle procedure di emergenza viene
fornita alla ditta appaltatrice al momento della firma del verbale di coordinamento.
IMPIANTI TECNICI E DI SERVIZIO
L’impresa esterna può utilizzare gli impianti tecnici del committente (impianto
elettrico, acqua, ecc.) previa richiesta di autorizzazione; l’allaccio agli impianti deve
essere eseguito utilizzando i punti consentiti e mediante sistemi di allaccio conformi
alla normativa vigente.
Gli allacci alle utenze, in caso creino intralcio all’attività lavorativa, devono essere
correttamente segnalati ed eventualmente delimitati.
Il personale della ditta appaltatrice controlla l’idoneità e la funzionalità degli
impianti e dei dispositivi di sicurezza dal punto di allaccio al punto di utilizzo.
LAVORI CON MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
E’ vietato:
• utilizzare mezzi non conformi alla normativa vigente
• trasportare o sollevare persone con mezzi non idonei
Si deve:
• rispettare il limite di portata dei mezzi ed utilizzarli esclusivamente per il loro
specifico uso
• rispettare la segnaletica
• operare con velocità di movimento adatta alla natura del carico trasportato,
alle caratteristiche del mezzo e del percorso, nonché alle possibilità di
arresto del mezzo
• operare con velocità a passo d'uomo e con estrema prudenza nelle aree di
circolazione interna
LAVORI IN ALTEZZA
E’ vietato:
• procedere ad effettuare lavori in altezza senza previa autorizzazione
dell'Ufficio tecnico di Asp
• effettuare lavori in altezza senza adottare le specifiche prescrizioni di legge
in materia di sicurezza
• utilizzare le linee vita presenti sulle coperture senza previa autorizzazione
dell'Ufficio tecnico di Asp e senza avere prima verificato che siano state
effettuate le periodiche verifiche di legge
• trasportare o sollevare persone con mezzi non idonei e non conformi alle
normative sulla sicurezza
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• sollevare persone con trabattelli, impalcati o mezzi non idonei e non
conformi alle normative sulla sicurezza
• utilizzare personale non debitamente formato ed addestrato
all'effettuazione di lavori in altezza
Si deve:
• concordare la tempistica e modalità d'intervento con l'Ufficio tecnico, il SPP
di Asp e i responsabili della Cra
• rispettare il limite di portata dei mezzi, dei trabattelli e impalcati ed utilizzarli
esclusivamente per il loro specifico uso
• rispettare la segnaletica
• operare con velocità di movimento adatta alla natura del carico trasportato,
alle caratteristiche del mezzo e del percorso, nonché alle possibilità di
arresto del mezzo
OPERE DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI/ MACCHINE
• In nessun caso devono essere manomesse le sicurezze degli impianti
Qualora fosse necessario, per l’esecuzione di determinati e particolari lavori,
rimuovere le sicurezze, si deve avere la massima cura al loro completo
ripristino funzionale, prima di rimettere in funzione l’impianto/macchine.
Per tutte le operazioni di manutenzione effettuate con macchine non ferme
occorre rispettare le istruzioni operative fornite dalla committenza
• Rispettare la segnaletica presente sulle macchine
• Durante le fasi di manutenzione attenersi strettamente a quanto riportato
all’interno delle istruzioni operative interne
5.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Per tutto il personale di imprese esterne che opera all’interno dei reparti della
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA” vige
l’obbligo di indossare opportuni DPI.
Sono obbligatori per mansioni i seguenti DPI:
MANSIONE
Amministratore

Nessun DPI

DPI

Impiegato

Nessun DPI

Responsabile attività assistenziali

Visiere protettive trasparenti od occhiali
paraspruzzi
Guanti antinfortunistici monouso
Mascherina chirurgica monouso
Calzature da lavoro professionali,
antinfortunistiche, antiscivolo
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MANSIONE
Operatore socio
assistenziale/sanitario

Fisioterapista

Infermiere

Addetto alla lavanderia

Manutentore

DPI
Visiere protettive trasparenti od occhiali
paraspruzzi
Guanti antinfortunistici monouso
Mascherina chirurgica monouso
Calzature da lavoro professionali,
antinfortunistiche, antiscivolo
Visiere protettive trasparenti od occhiali
paraspruzzi
Guanti antinfortunistici monouso
Mascherina chirurgica monouso
Calzature da lavoro professionali,
antinfortunistiche, antiscivolo
Visiere protettive trasparenti od occhiali
paraspruzzi
Guanti antinfortunistici monouso
Mascherina chirurgica monouso
Calzature da lavoro professionali,
antinfortunistiche, antiscivolo
Visiere protettive trasparenti od occhiali
paraspruzzi
Calzature antinfortunistiche
antiscivolamento con puntale rinforzato
Guanti antinfortunistici in gomma
resistenti ai prodotti chimici
Guanti in lattice o vinile monouso
Otoprotettori
Occhiali o visiere protettive trasparenti
Maschere contro le polveri
Guanti antinfortunistici contro i rischi
meccanici od elettrici
Calzature antinfortunistiche con puntale
rinforzato e suola antiperforazione

5.5 RIUNIONE DI COORDINAMENTO
Al fine di coordinare le azioni da intraprendere per la gestione dei rischi da
interferenze può essere richiesta specifica riunione di cui deve essere redatto
verbale ai sensi dell’art 26 comma 2 del D.lgs. 09/04/08 n 81 come da Allegato2.

6 DUVRI DEFINITIVO
Il documento unico di valutazione dei rischi definitivo sarà costituito dal presente
documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche
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informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice
dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicato, e da allegare al
contratto mediante la compilazione dell'Allegato1.

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLA TOTALITA' DEL DOCUMENTO
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (art. 26 D. Lgs 81/08)
CASA RESIDENZA ANZIANI CITTA' DI FIDENZA Via Esperanto n. 13 - 43036
FIDENZA (PR)

Datore di lavoro committente

_____________________________________

Datore di lavoro appaltatore
_____________________________________
Data ________________
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VI DUVRI C.R.A. “DON PRANDOCCHI CAVALLI

Affidamento di opere ed appalti in azienda

Documento Unico di Valutazione
dei Rischi Interferenti

(art. 26 D.L.vo 81/08)

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA “DISTRETTO DI
FIDENZA”
CASA RESIDENZA ANZIANI
“DON PRANDOCCHI-CAVALLI”
Via Don Minzoni n. 24 - SISSA (PR)
D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Rev. Gennaio 2018

DOCUMENTO REDATTO DAL DATORE DI LAVORO
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1 SCOPO
Scopo di questa procedura è descrivere e disciplinare le attività da svolgersi e le
responsabilità dei soggetti coinvolti nel caso di affidamento dei lavori in Appalto, o
Prestazione d’Opera, o Somministrazione.
Viene redatto per promuovere la cooperazione ed il coordinamento:
•

all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto

•

agli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori

•

all'informazione reciproca in merito a tali misure

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto
dell’appalto/ contratto d’opera.
Il presente documento costituisce allegato al contratto di appalto o prestazione
d’opera o somministrazione.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Questa procedura si applica nel caso in cui vengano affidati dei lavori all'interno della
azienda committente.
DEFINIZIONI
1. Contratto d’opera – art. 2222 c. c.
Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo
un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di
subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d’opera autonomo, o dal
titolare di una ditta individuale.
2. Contratto d’appalto – artt. 1655 e 1656 c.c.
Contratto nel 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.
Il lavoro viene svolto da personale dipendente e/o collaboratori di altre imprese.
Il contratto intercorrente tra le Aziende prevede l’attività da svolgere e i soggetti
incaricati del lavoro, che devono essere identificati e coincidenti con quelli
preventivamente dichiarati.
3. Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.
Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a
eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di
servizi – rif. art. 1677 c.c.).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs 81 del 9 Aprile 2008 -. Cod. Civ. artt. 1559, 1655, 1656, 1677; 2222 e segg..
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RESPONSABILITÀ
Datore di Lavoro (DdL): come definito dall’art. 2 D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008
Dirigente: come definito dall’art. 2 D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008
Preposto: come definito dall’art. 2 D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008
Lavoratore: come definito dall’art. 2 D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008
Attività di competenza del Datore di Lavoro, Dirigenti, Preposti
Il DdL e/o il Dirigente procedono in via preventiva all’identificazione dell’attività e degli
operatori, con la stipula di opportuno contratto, e previa verifica della idoneità
tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, anche
attraverso l’iscrizione alla CCIAA.
Come regola generale, l’attività viene preceduta da un sopralluogo congiunto nell’area
interessata, per la definizione di tutti gli aspetti operativi e le implicazioni di sicurezza
conseguenti, compresi gli eventuali rischi di interferenza.
Al termine del sopralluogo viene redatto verbale.
All’ingresso in Azienda il personale deve essere in ogni caso identificato, e deve
esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia, degli elementi
identificativi del lavoratore e della azienda per cui lavora.
In ottemperanza all'art. 26 dal D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008 il DdL o il Dirigente applica
le Procedure di Sicurezza da Interferenze, in conseguenza, assicura che a tali lavoratori
esterni siano fornite dettagliate informazioni su:
- rischi specifici esistenti all'interno dell’ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad
operare
- misure di prevenzione ed emergenza adottate dall’azienda mediante compilazione
del presente Documento contenente la Valutazione dei Rischi da Interferenze DUVRI.
Nel caso in cui l’attività in appalto rientri, anche successivamente, nelle ipotesi previste
dalla normativa cantieri (D.Lgs 81/08 – Titolo IV, All. 10), il Committente provvede alla
nomina dei Coordinatori per la Sicurezza di progetto e di esecuzione, ed assicura
l’applicazione della Procedura di Cantiere specifica.
I Preposti ricevono copia delle istruzioni ed informazioni fornite alle aziende
appaltatrici ed ai lavoratori autonomi e sovrintendono, per quanto di loro competenza,
alla loro corretta applicazione.
Il presente documento e tutta la documentazione allegata sono a disposizione degli
RLS aziendali.
ANALISI DEI RISCHI
Il DdL, in relazione alle attività a cui si applica la presente procedura, provvede in
collaborazione con le figure aziendali preposte e il Responsabile Servizio Prevenzione
e Protezione (RSPP), alla verifica dei rischi di interferenza esistenti negli ambienti
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interessati all’attività appaltata, come risultanti dal Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR) vigente in Azienda e dallo scambio di informazioni con l’Appaltatore.
Nel/i reparto/i interessato/i con il supporto della Valutazione dei Rischi da
Interferenze ono individuati i rischi e le conseguenti Misure di Prevenzione.
RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
Se necessario viene convocata una riunione per la definizione delle misure di
protezione e prevenzione da adottarsi nella fattispecie.
Alla riunione sono presenti:
-

Datore di Lavoro o suo delegato

-

Rspp o suo delegato

-

Tutti gli altri soggetti potenzialmente interessati alle specifiche attività.

Nella riunione vengono definite le misure da adottare per evitare o ridurre i rischi
associati alla mansione dei lavoratori, se del caso anche modificando
temporaneamente le condizioni e l'orario di lavoro.
Al Verbale della Riunione viene allegato il documento contenente le misure adottate.
Il documento contenente le misure adottate o le prescrizioni pertinenti da esso
derivate, sono trasmessi ai responsabili delle unità interessate. I responsabili delle
attività devono assicurarne la distribuzione ai lavoratori coinvolti.
VALUTAZIONI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI
•

Contratto d’opera
La idoneità tecnico-professionale del lavoratore deve essere preventivamente
documentata anche con l’iscrizione alla CCIAA e eventualmente attraverso
l’autocertificazione

•

Contratto d’appalto
L’Impresa appaltatrice provvede a comunicare i dati relativi al personale
impiegato, ed invia il Documento di Regolarità Contributiva – DURC –
comunicando altresì le proprie Procedure Operative di Sicurezza (POS) per
l’attività contrattuale

•

Contratto di somministrazione
Il contratto intercorrente tra l’Azienda e l’Agenzia prevede l’attività da svolgere,
la verifica da parte dell’Agenzia della avvenuta redazione del Documento di
Valutazione del Rischio dell’Azienda che deve anche indicare i costi relativi alla
sicurezza del lavoro
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Approvazione documento duvri
La ditta appaltatrice/associazione di volontariato restituisce copia del presente
documento firmata dal Legale Rappresentante al fine di dichiarare di averne compreso
i contenuti e di accettare le misure di tutela presentate. Il documento può essere
firmato anche digitalmente.
Può anche allegare ulteriore documentazione e proporre misure di tutela alternative
od aggiuntive che saranno concordate nel corso della riunione di coordinamento.
2 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL PRESENTE DOCUMENTO
Servizio di consegna della biancheria pulita e ritiro della sporca in contratto di
noleggio-lavaggio
L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio, lavaggio, asciugatura e stiratura della
biancheria piana, il lavaggio della materasseria, in modo da assicurare un ricambio
continuo e ordinato di biancheria pulita e adatta al servizio erogato, nonché la
costituzione di un'adeguata dotazione di scorta presso i magazzini guardaroba.
Dovrà, altresì, essere assicurato il servizio di lavaggio degli indumenti personali degli
utenti nel caso di specifica indicazione contrattuale o specifica richiesta per supplire
ad eventuali inconvenienti verificatesi nelle attività di lavanderia/guardaroba interni.
2.1 ANAGRAFICA
Dati insediamento produttivo

Ragione Sociale

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“DISTRETTO DI FIDENZA”

Sede Legale

Via Berenini n. 151, 43036 FIDENZA (PR)

Sede Operativa

Casa Residenza Anziani Don Prandocchi – Cavalli
Via Don Minzoni n. 24 - SISSA/TRECASALI (PR)
Telefono
Fax
E-Mail

Orario di lavoro

0521/ 879122
0521/ 379806
sissa@aspdistrettofidenza.it

Come da programma di servizio concordato.

Descrizione attività unità locale del committente
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Casa residenza anziani (Cra). Viene svolta l’attività di ospitalità, soggiorno e assistenza
anziani tramite operazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie, assistenza
terapeutico - riabilitativa.
La struttura offre i seguenti servizi:
•
accoglienza di persone che hanno bisogno di assistenza e cure sanitarie, di cicli
di
riabilitazione fisica e riattivazione psicosensoriale;
•
assistenza di persone non autosufficienti, anche colpite da malattie croniche in
fase avanzata;
•
assistenza di persone autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
•
prestazioni infermieristiche e prestazioni sanitarie di base;
•
servizi alberghieri di tipologia residenziale;
•
collaborazione con le famiglie degli ospiti.

L'Organigramma del personale addetto alle emergenze designato da Asp “Distretto di
Fidenza” è sempre disponibile e visionabile presso la bacheca pubblica di struttura.
2.2 ATTIVITA' AFFIDATE A DITTE/ASSOCIAZIONI ESTERNE
E' possibile la contemporanea presenza nella struttura di ditte/associazioni di
volontariato esterne per l'effettuazione delle rispettive attività.

1

Servizio di consegna della biancheria pulita e ritiro della sporca in contratto di
noleggio-lavaggio

2

Ristorazione collettiva

3

Manutenzioni idrauliche

4

Manutenzione e conduzione impianti elettrici e tv

5

Manutenzione e riparazione impianti elevatori

6

Manutenzione e conduzione impianti tecnologici (centrali termiche e impianti
di climatizzazione)

7

Manutenzioni edili

8

Manutenzione arredi e presidi per ospiti

9

Manutenzione impianti e presidi antincendio

10 Pulizia, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione e servizi ausiliari
11 Manutenzione dei giardini
12

Attività socio assistenziale, di pulizie, di animazione, infermieristica, di
trasporto/ distribuzione pasti domiciliari

13 Somministrazione di lavoro interinale a tempo determinato
14 Servizio di fornitura/manutenzione apparati per connessioni dati e telefonia
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15 Servizi di autotrasporto ospiti
16 Servizio di smaltimento Rifiuti Ospedalieri Trattati (Rot)
Attività di manutenzione possono essere eseguite anche da personale alle
dipendenze di Asp “Distretto di Fidenza” sotto la direzione dell'Ufficio tecnico
aziendale.
E' attivo anche il servizio postale di consegna della corrispondenza destinata alla
Casa Residenza Anziani ed a tutti gli utenti/associazioni residenti presso
quest'ultima.
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3 VALUTAZIONE DEI RISCHI DI CARATTERE GENERALE PRESENTI NELLA STRUTTURA
Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite all’impresa appaltatrice
già in fase di gara d’appalto, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale
esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi derivanti da possibili
interferenze nell’ambiente/i in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici
nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in
relazione alle interferenze.
RISCHI DI CARATTERE GENERALE E DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
ATTUATE
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RISCHIO

Agenti chimici

Sì/No

Sì

ATTIVITA’

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

I contenitori di prodotti
chimici devono essere chiusi
in appositi armadi o locali,
inaccessibili a persone non
autorizzate all’utilizzo. E'
proibito lasciare incustoditi i
prodotti chimici, anche
durante le ordinarie
operazioni d'impiego,
considerata la tipologia di
ospiti nelle strutture che
potrebbe entrare in contatto
accidentale con tali
pericolosi preparati
(possono essere presenti
Utilizzo di detersivi,
anche persone affette da
detergenti, saponi,
morbo di Alzheimer, quindi
disinfettanti, prodotti non consapevoli dei rischi
per la disinfestazione corsi a causa dell'ingestione
da insetti e
di sostanze pericolose)
derattizzazione
E' vietato effettuare miscele
di prodotti chimici diversi.
Le etichettature di pericolo, i
simboli ed indicazioni di
pericolo obbligatori quando
la sostanza è classificata
pericolosa, devono essere
riportati anche sui
contenitori nei quali si
effettuano eventuali travasi.
E' vietato asportare o
cambiare le etichette
apposte sui contenitori di
prodotti chimici.

Agenti cancerogeni

No

Utilizzo o stoccaggio
gas tossici

No
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RISCHIO

Sì/No

ATTIVITA’

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Attività socio
assistenziali.

Il personale esposto a rischio
biologico potenziale deve
essere munito di idonei DPI
specifici durante
l’espletamento delle funzioni
socio
assistenziali/infermieristiche.
A tutte le ditte appaltatrici,
indipendentemente
dall’attività svolta, è stata
consegnata insieme al DUVRI
la procedura per la gestione
del rischio biologico
occupazionale in modo che
tutti i lavoratori siano
adeguatamente informati.

Attività
infermieristiche.
Agenti biologici

Sì

Sollevamento,
manipolazione e
trasporto di
biancheria sporca.
Produzione,
immagazzinamento
rifiuti ospedalieri
trattati (ROT).

Rumore

No

Vibrazioni

No

Radiazioni ionizzanti

No

Radiazioni non
ionizzanti

No
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In presenza di ospiti affetti
da batteri resistenti alle cure
antibiotiche (es. Klebsiella o
Clostridium difficile) occorre
osservare precisi e specifici
protocolli comportamentali
(Dpi, misure igieniche, ecc)
ed impedire l'accesso alle
stanze dei malati alle
persone non informate.

RISCHIO

Sì/No

ATTIVITA’

Campi
elettromagnetici,
disturbi muscolo
scheletrici,
affaticamento visivo

Sì

Attività legate alla
mansione da
Impiegato, video
terminalista

Polveri, fumi, nebbie

No
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Per una corretta gestione
delle attività d'ufficio
occorre disporre di materiale
e attrezzature utilizzate in
modo da garantire una
idonea ergonomia della
postazione di lavoro.
Regolare l'ergonomia della
postazione al
videoterminale. Regolare la
luminosità e l'inclinazione
del monitor. Fare pause di
15 minuti almeno ogni 2 ore
di utilizzo del video
terminale. Spegnere monitor
e pc prima di uscire dal
lavoro. Gli spazi intorno alle
scrivanie devono essere
adeguati per evitare urti o
tagli, richiudere cassetti e
togliere eventuali chiavi
sporgenti, non usare
impropriamente forbici o
altre attrezzature d'ufficio.
In tutti i locali è vietato
fumare e gettare mozziconi
di sigarette nei cestini.

RISCHIO

Sì/No

ATTIVITA’

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Eventuali collegamenti di
apparecchi alla rete elettrica
devono sempre avvenire nel
rispetto della normativa
vigente, quindi l’utilizzo deve
essere improntato alla
buona tecnica e alla regola
dell’arte, tenendo conto che
la potenza dell’apparecchio
utilizzatore sia compatibile
con la sezione del cavo di
alimentazione della presa ed
in relazione ad altri
apparecchi utilizzatori già
collegati.

Rischio elettrico

Sì

Collegamento di
apparecchi alla rete
elettrica

Evitare di sovraccaricare le
prese elettriche collegandovi
più apparecchi,
specialmente avvalendosi
dell'utilizzo di prese multiple
o di cosiddette “ciabatte”
(multiprese). Porre
attenzione a non utilizzare
spine elettriche di tipo
tedesco nelle prese di tipo
italiano.
Gli apparecchi utilizzati, i
cavi di alimentazione,
eventuali prolunghe devono
essere conformi alle
normative vigenti in materia
di sicurezza ed in buono
stato di conservazione.
Eliminare eventuali
apparecchi o cavi lesionati o
deteriorati.

Presenza macchine
con parti mobili
accessibili
Presenza di parti in
tensione accessibili
Caduta materiali
dall’alto

No
No
No
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RISCHIO
Carichi sospesi

Sì/No

ATTIVITA’

No
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Transito mezzi per
movimentazione
merci

Sì

Accesso con
automezzi in aree di
pertinenza della
committenza.
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Il personale dovrà attenersi
alle disposizioni del Codice
della strada, condurre i
mezzi a passo d'uomo,
rispettare la segnaletica e la
cartellonistica presente
facendo particolare
attenzione durante la sosta
dei mezzi a non ostruire le
vie di circolazione dei mezzi
di emergenza. Gli automezzi
non dovranno essere
parcheggiati in
corrispondenza di uscite di
emergenza o presidi
antincendio. I veicoli del
personale che accede alla
struttura dovranno essere
parcheggiati nelle aree
adibite a tale uso. Il
personale dovrà rispettare i
percorsi destinati ai pedoni,
evitando manovre brusche e
facendo attenzione ai
pedoni. Si deve prestare la
massima attenzione in
manovra in considerazione
della possibile presenza di
pedoni e/o automezzi come,
ad esempio lavoratori e
fornitori di altri enti/ditte,
parenti e conoscenti dei
degenti (inclusi bambini),
volontari, degenti itineranti
affetti da patologie
invalidanti delle capacità
motorie e cognitive, altri
visitatori. Anche all'interno
delle strutture si dovrà
prestare particolare
attenzione a non lasciare
carichi e merci in
corrispondenza di uscite di
emergenza e presidi
antincendio. Ugualmente il
personale della ditta
committente verrà messo al

RISCHIO

Proiezione di
materiale
Agenti infiammabili,
combustibili o
esplosivi

Sì/No

ATTIVITA’

No

No
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
corrente dell'attività oggetto
dell'appalto e delle modalità
concordate di acceso (orari,
locali e percorsi, mezzi in
transito).

Attività comportanti
lavori in quota

Sì

Manutenzioni edili
(manti di copertura,
comignoli, grondaie e
pluviali, ecc),
manutenzioni impianti
(antenne, torrini di
aspirazione, ecc),
manutenzioni ai
parchi (potature, ecc).
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Nel caso in cui le lavorazioni
dell’appaltatrice comportino
questo rischio i lavoratori
devono essere provvisti delle
qualifiche di formazione
previste dalla normativa
sulla sicurezza e devono
essere istruiti sulle corrette
procedure operative per la
prevenzione del rischio di
caduta dall’alto e per
l’utilizzo degli specifici DPI
anti-caduta. Devono essere
utilizzati gli appositi DPI.
L’area sottostante dovrà
essere adeguatamente
delimitata, segnalata e ne
dovrà essere impedito
l’accesso ai non addetti ai
lavori. Provvedere ad
installare ponteggi o
parapetti provvisori a norma
di legge. Prima di utilizzare le
linee vita consultare gli uffici
tecnici di Asp e accertarsi
che sia stata effettuata la
manutenzione periodica di
legge. Eventuali operatori
dell’appaltatrice o della
committente che dovranno
operare in tale area
dovranno essere provvisti di
elmetto. Verificare lo stato
di salute degli operatori
prima di permettere
l’accesso in quota. Verificare
la funzionalità
dell’attrezzatura e dei
dispositivi di sicurezza in
dotazione. Utilizzare
attrezzatura omologata e
rispondente alle più recenti
prescrizioni di legge, in
modo idoneo. Rispettare le
modalità d'uso prescritte dal
costruttore. Verificare che

RISCHIO

Sì/No

ATTIVITA’

Attività
amministrative
impiegatizie.

Attività comportanti
l’utilizzo degli impianti
elettrici esistenti

Sì

Attività socio
assistenziali.
Ristorazione
collettiva.
Manutenzione
impianti ed
attrezzature.
Manutenzioni in
genere.
Pulizie.
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
l’attrezzatura sia ben
appoggiata e stabile.
Il personale si impegna ad
utilizzare gli impianti elettrici
esistenti senza apportare
alcuna modifica agli stessi e
utilizzando collegamenti
elettrici omologati. E’ fatto
divieto di utilizzo di riduzioni
o spine multiple non
omologate e autorizzate.
Qualora dovesse verificarsi
un guasto agli impianti o alle
macchine ed attrezzature ad
essi collegati, il personale
dovrà darne
immediatamente avviso al
coordinatore di struttura
presente senza intervenire di
propria iniziativa mediante
eventuali riparazioni.
I quadri elettrici devono
rimanere normalmente
chiusi mediante gli appositi
sportelli. Solo il personale
autorizzato di Asp e gli
elettricisti possono operare
sui quadri elettrici.

RISCHIO

Attività comportanti
l’utilizzo degli impianti
termo-idraulici
esistenti

Attività comportanti la
temporanea
disattivazione di parti
dell’impianto elettrico
esistente

Sì/No

ATTIVITA’

Sì

Attività socio
assistenziali.
Ristorazione
collettiva.
Manutenzione
impianti ed
attrezzature.
Manutenzioni in
genere. Pulizie.

Sì

Manutenzioni
impianti.
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE
Il personale di tutte le ditte
si impegna ad utilizzare gli
impianti idraulici esistenti
senza apportare alcuna
modifica agli stessi. Qualora
dovesse verificarsi un guasto
agli impianti, il personale
dovrà darne
immediatamente avviso al
coordinatore di struttura
presente senza intervenire di
propria iniziativa mediante
eventuali riparazioni.
Eventuali perdite di liquidi
sui piani di calpestio (acqua
circuito di riscaldamento,
condense circuito di
climatizzazione estiva, ecc)
dovranno immediatamente
essere segnalate con
appositi cartelli per
prevenire eventuali
scivolamenti. Utilizzare
materiali assorbenti per
contenere le perdite.
Su tutti i lavoratori deve
essere stata eseguita
l’attività di informazione e
formazione. I lavoratori
devono essere istruiti sulle
corrette procedure
operative per la prevenzione
del rischio elettrico. Le
eventuali disattivazioni degli
impianti dovranno essere
preventivamente autorizzate
dalla direzione della
committenza e devono
essere segnalate con
apposita cartellonistica di
avviso.

RISCHIO

Attività comportanti la
temporanea
disattivazione di parti
dell’impianto termoidraulico esistente

Possibili interferenze
degli appaltatori o dei
somministratori
d’opera con l’attività
del committente

Sì/No

Sì

Sì

Possibilità di interventi
contemporanei di
ditte diverse

Sì

Aggressioni

Sì

ATTIVITA’

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Manutenzioni
impianti.

Su tutti i lavoratori deve
essere stata eseguita
l’attività di informazione e
formazione. I lavoratori
devono essere istruiti sulle
corrette procedure
operative da seguire e sul
corretto utilizzo dei DPI. Le
eventuali disattivazioni degli
impianti dovranno essere
preventivamente autorizzate
dalla direzione della
committenza.

Attività socio
assistenziali.
Ristorazione
collettiva.
Manutenzione
impianti ed
attrezzature.
Manutenzioni in
genere. Pulizie.

Tutte le attività delle ditte
appaltatrici saranno svolte
sotto il coordinamento del
preposto di struttura e
secondo i termini e le
tempistiche stabilite. Nel
documento DUVRI ogni ditta
appaltatrice ha già
predisposto nella propria
sezione di valutazione dei
rischi misure di prevenzione
atte ad eliminare o ridurre al
minimo qualsiasi tipo di
interferenza.

Attività socio
assistenziali.
Ristorazione
collettiva.
Manutenzione
impianti ed
attrezzature.
Manutenzioni in
genere. Pulizie.
Trasporti.

Tutte le attività delle ditte
appaltatrici saranno svolte
sotto il coordinamento del
preposto di strutture e
secondo i termini e le
tempistiche stabilite. Nel
documento DUVRI ogni ditta
appaltatrice ha già
predisposto nella propria
sezione di valutazione dei
rischi misure di prevenzione
atte ad eliminare o ridurre al
minimo qualsiasi tipo di
interferenza.
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RISCHIO
Altro:

Sì/No

ATTIVITA’

No

118

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

4 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE DELL'ATTIVITA' OGGETTO
DELL'APPALTO O ATTIVITA' AFFIDATA
Servizio di consegna della biancheria pulita e ritiro della sporca in contratto di
noleggio-lavaggio

RISCHIO

SI/NO

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE CHE SARANNO
ADOTTATE

NO
NO
NO

Utilizzo o stoccaggio agenti chimici
Utilizzo o stoccaggio agenti cancerogeni
Utilizzo o stoccaggio gas tossici

Utilizzo o stoccaggio agenti biologici

SI

Emissione di rumore
Emissione di vibrazioni
Emissione radiazioni ionizzanti
Emissione radiazioni non ionizzanti
Emissione campi elettromagnetici
Emissione polveri, fumi, nebbie
Rischi elettrici
Utilizzo macchine con parti mobili
accessibili
Utilizzo di parti in tensione accessibili
Caduta materiali dall’alto
Carichi sospesi

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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Ai lavoratori sono forniti specifici
DPI per l’utilizzo dei quali sono
stati debitamente formati. Per
limitare l’eventuale propagazione
di agenti biologici all’interno
della struttura, la ditta
appaltatrice presterà la propria
opera soltanto all’interno del
locale deposito biancheria e
lungo i percorsi stabiliti, ad orari
stabiliti.

RISCHIO

SI/NO

Circolazione di mezzi nelle aree di
pertinenza della ditta committente

SI

Proiezione di materiali

NO
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MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE CHE SARANNO
ADOTTATE
I lavoratori dovranno attenersi
alle disposizioni del Codice della
strada, condurre i mezzi a passo
d'uomo, rispettare la segnaletica
e la cartellonistica presente
facendo particolare attenzione
durante la sosta dei mezzi a non
ostruire le vie di circolazione dei
mezzi di emergenza. Gli
automezzi non dovranno essere
parcheggiati in corrispondenza di
uscite di emergenza o presidi
antincendio. I lavoratori
dovranno rispettare i percorsi
destinati ai pedoni, evitando
manovre brusche e facendo
attenzione ai pedoni; inoltre si
dovrà prestare la massima
attenzione in manovra in
considerazione della possibile
presenza di automezzi e/o
pedoni come, ad esempio
lavoratori e fornitori di altri
enti/ditte, parenti e conoscenti
dei degenti (inclusi bambini),
volontari, degenti itineranti
affetti da patologie invalidanti
delle capacità motorie e
cognitive, altri visitatori.
Informazione dei lavoratori,
rispetto norme di sicurezza
stradali, verifica preventiva dei
percorsi di evacuazione e dei
percorsi da utilizzare durante gli
interventi. Valutazione
preventiva delle condizioni
idonee per l’esecuzione dei
servizi. I mezzi non devono
essere lasciati incustoditi durante
le attività di servizio e non
devono ostruire le vie di
circolazione.

RISCHIO

SI/NO

Attività comportanti lavori in quota
Agenti infiammabili, combustibili o
esplosivi
Attività comportanti l’utilizzo degli
impianti elettrici esistenti
Attività comportanti l’utilizzo degli
impianti termo-idraulici esistenti
Attività comportanti la temporanea
disattivazione di parti dell’impianto
elettrico esistente
Attività comportanti la temporanea
disattivazione di parti dell’impianto
termo-idraulico esistente

MISURE DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE CHE SARANNO
ADOTTATE

NO
NO
SI

Formazione al personale sul
corretto utilizzo e sui rischi.

NO
NO

NO

Attività comportanti la presenza di altri
soggetti di altre ditte nello stesso luogo e
momento
Altro (specificare)
Attività comportanti transito di roll
contenitori per biancheria in rete
metallica.
Ubicazione della zona di lavoro
[x] Fissa, definita
[ ] Varia
[ ] Prevedibile
[ ] Imprevedibile

SI

SI

I rischi dovuti alle possibili
interferenze per la presenza
contemporanea di altre ditte
sono stati valutati nel DUVRI nel
quale vengono indicate le
rispettive misure di prevenzione.
Accortezze durante il transito nei
locali; rispetto di modalità, dei
tempi concordati e delle
attrezzature.
L’attività oggetto dell’appalto
verrà svolta in orari definiti per
fasce orarie
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4.1 VERIFICHE PRE AFFIDAMENTO
Prima dell’affidamento del servizio si provvederà a verificare l’idoneità tecnicoprofessionale dell'impresa anche attraverso la verifica della conformità e compatibilità
dell’iscrizione alla CCIA con l’esecuzione dei lavori/servizi/ forniture, commissionati.
L’impresa dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e
previdenziali a favore dei propri lavoratori dipendenti e dovrà produrre prima
dell’inizio delle attività la documentazione richiesta con l'Allegato 1.
5 MISURE DI RIDUZIONE E CONTENIMENTO RISCHI DA INTERFERENZE
5.1 COSTI PER LA SICUREZZA
I costi della sicurezza per misure da attività interferenti sono valutati in Euro:
DESCRIZIONE

EURO

Sopralluogo e riunione di coordinamento

€ 100,00

Formazione addetti

€ 275,50

Sorveglianza sanitaria

€ 275,51

TOTALE

€ 651,01

NOTE

5.2 MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Non accedere a locali o aree o impianti estranei alle lavorazioni da svolgere.
Effettuare formazione specifica a cura delle singole ditte appaltatrici/associazioni di
volontariato relativamente ai rischi specifici previsti per le attività oggetto
dell’appalto/affidate.
In tutti i reparti vige il divieto di fumare, bere e mangiare.
Tutti i lavoratori devono essere identificabili mediante apposito cartellino di
riconoscimento a norma di legge che deve essere sempre indossato e mantenuto
ben visibile durante le attività di lavoro.
In caso di utilizzo di agenti chimici questi dovranno essere manipolati mediante
l’uso di idonei DPI. I prodotti chimici dovranno essere chiusi in appositi armadi o
locali in modo che non possano rimanere a disposizione di personale non
autorizzato all’utilizzo. I prodotti chimici non devono essere lasciati incustoditi
poiché la tipologia di alcuni ospiti (anziani disorientati e/o affetti da Alzheimer)
presenti nelle strutture potrebbe essere messa a rischio entrando in contatto
accidentale con i detergenti, anche per ingestione.
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Gli agenti biologici infettivi eventualmente prodotti o maneggiati dovranno essere
manipolati mediante l’uso di idonei DPI solo dal personale autorizzato, raccolti
negli appositi contenitori (scatole rigide porta aghi, raccoglitori per Rifiuti
Ospedalieri Trattati) e immagazzinati negli appositi locali in attesa del prelievo da
parte della ditta specializzata. I locali di immagazzinamento temporaneo devono
essere mantenuti chiusi a chiave.
Nelle camere della struttura possono essere presenti utenti affetti da patologie
causate da batteri resistenti agli antibiotici (per es. Klebsiella o Clostridium difficile,
ecc) che possono causare infezioni difficili da curare. In questi casi bisogna
osservare precisi protocolli comportamentali (Dpi, misure igieniche, ecc) per evitare
di essere contagiati. Prima di recarsi nelle camere degli ospiti residenti nella
struttura chiedere se sono presenti tali tipologie di casi.
Circolazione di mezzi nelle aree di pertinenza della ditta committente: rispettare la
segnaletica e i percorsi definiti. Prestare molta attenzione e moderare la velocità.
Effettuare tutte le manovre considerando che nelle strade interne e nelle aree
cortilizie possono essere presenti persone con mobilità limitata (per esempio utenti
in carrozzina) che potrebbero pertanto reagire con estrema lentezza in caso di
rischio di schiacciamento e che potrebbero non spostarsi pur udendo il cicalino di
allarme in caso di retromarcia.
Rispettare le norme di sicurezza e il codice della strada.
Devono essere utilizzati automezzi di dimensioni adeguate alla viabilità interna
della struttura (strade, stradelli, viottoli, cortili). Devono avere, inoltre, dimensioni
ed attrezzature di mobilizzazione delle merci adeguate alle zone ed aree di scarico.
Gli automezzi non devono salire sulle aiuole o sui prati o toccare con le fiancate la
vegetazione presente nei parchi.
Gli automezzi e le attrezzature non devono essere lasciati incustoditi e non devono
ostruire le vie di circolazione.
Le ditte appaltatrici devono comunicare ad Asp l'elenco dei fornitori o
subappaltatori che avranno accesso alla struttura, eventualmente richiedere una
riunione di coordinamento sulla sicurezza, trasmettere a tali ditte copia del Duvri
affinché prendano conoscenza delle misure di sicurezza da adottare.
Le superfici bagnate vanno indicate con appositi cartelli che indichino il rischio di
scivolamento.
In tutti i reparti vige il divieto di utilizzo di fiamme libere se non autorizzati da
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA”
In tutti i reparti vige il divieto di utilizzare o intervenire su macchine, attrezzature o
impianti se non espressamente autorizzati dal AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA”
E’ vietato accedere od operare negli spogliatoi, nei servizi igienici, nei locali tecnici,
sulla sommità delle coperture dello stabilimento od ogni altro posto che
sottoponga al rischio di cadute dall'alto se non espressamente autorizzati da
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA”
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E’ vietata la creazione di depositi di materiali / attrezzature / rifiuti all’interno o
all’esterno dello stabilito se non espressamente autorizzati da AZIENDA PUBBLICA
DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA”
E’ vietata la delocalizzazione di attrezzature / macchine / impianti se non
espressamente autorizzati da AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“DISTRETTO DI FIDENZA”
E’ vietato intervenire sulle strutture edili dello stabilimento se non espressamente
autorizzati da AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI
FIDENZA”
L’impresa appaltatrice si impegna:
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•

alla piena osservanza degli obblighi di Legge relativi alla regolare assunzione,
con quanto ne deriva in tema di assicurazione infortuni e previdenza sociale.
al pieno rispetto del C.C.N.L. cui l’impresa Appaltatrice è soggetta.
a designare un proprio fiduciario con l’incarico di Responsabile per dirigere i
lavori e mantenere i rapporti con la Committente.
a eseguire sopralluoghi preliminari e periodici sulle zone di lavoro per prendere
visione dei pericoli e dei rischi specifici ivi esistenti.
Ad avvisare immediatamente AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
“DISTRETTO DI FIDENZA” in caso si notino durante o prima dell’esecuzione dei
lavori anomalie, rischi o pericoli non specificati nel presente documento o nel
Piano Operativo di Sicurezza.
a informare i propri dipendenti che lavoreranno presso la ditta committente,
circa quanto rilevato durante la ispezione e a quanto stabilito nel presente
documento.
a far indossare ai propri dipendenti che lavoreranno presso la ditta
committente, idonei DPI inerenti le attività da svolgere e a controllare che gli
stessi li indossino quando obbligatorio.
a compilare e a consegnare al Responsabile della ditta il Piano Operativo di
Sicurezza con tutti gli allegati previsto dall’Allegato XVII del D.Lgs. 81/08 al
presente documento prima dell’inizio dei lavori.
trasmettere certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato e il Documento Unico di Regolarità Contributiva prima dell’inizio
dei lavori.
a non utilizzare lavoratori autonomi o lavoratori di altre ditte senza l’esplicita
autorizzazione di AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI
FIDENZA”

5.3 NORME DI COMPORTAMENTO
ACCESSO ALLA STRUTTURA (DITTE ESTERNE CON PRESENZA ABITUALE, FORNITORI E
APPALTI)
•
È possibile accedere alle aree solo se muniti di cartellino di identificazione
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•

Rispettare la segnaletica di emergenza, i divieti e gli obblighi presenti nei
reparti e indicati nel Duvri

ACCESSO ALLA STRUTTURA (TRASPORTATORI, RIFIUTI)
•
È possibile accedere alle aree solo se precedentemente autorizzati
•
Rispettare l’istruzione di gestione del traffico veicolare e le istruzioni di
prevenzione e protezione per il transito degli automezzi
ACCESSO AI REPARTI
• L’accesso all’area è consentito solo al personale autorizzato ed accompagnato,
durante la prima visita alla struttura, da parte di personale interno
• Durante la circolazione del personale all’interno dei reparti è obbligatorio
rispettare la segnaletica presente
• All’interno dei reparti è vietato fumare
•

È necessario chiedere il permesso ai preposti/responsabili di struttura per
accedere alle stanze destinate alla residenza degli utenti/ospiti, anche al fine
di raccogliere informazioni in merito alla presenza di eventuali rischi di natura
biologica (per es. infezioni da batteri resistenti alle terapie antibiotiche che
richiedano particolari misure precauzionali, ecc)

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI
17. Attenersi alle disposizioni del Codice della Strada
18. Rispettare la segnaletica e la cartellonistica presente
19. Condurre i mezzi ad una velocità ridotta rispettando i percorsi destinati ai
pedoni, evitando manovre brusche e facendo attenzione ai pedoni
20. Gli automezzi non devono essere posizionati, nemmeno in via temporanea, in
corrispondenza di dispositivi e sistemi per la lotta antincendio ed in
corrispondenza di vie di esodo e uscite di sicurezza
21. I veicoli del personale che accede allo stabilimento devono essere parcheggiati
nelle aree adibite a tale uso
22. operare con velocità a passo d'uomo e con estrema prudenza nelle aree di
circolazione interna
PROCEDURE DI EMERGENZA
Il personale di imprese esterne che a vario titolo si trova ad operare all’interno
dell’azienda deve:
11.
Segnalare immediatamente ad un dipendente dell'azienda eventuali situazioni
di emergenza
12.
Non intralciare il flusso dei veicoli di emergenza
13.
Non usare telefoni aziendali
Le procedure da adottare ed i percorsi di esodo in caso di emergenza sono esposti
all’interno dei diversi reparti, inoltre una copia delle procedure di emergenza viene
fornita alla ditta appaltatrice al momento della firma del verbale di coordinamento.
IMPIANTI TECNICI E DI SERVIZIO
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L’impresa esterna può utilizzare gli impianti tecnici del committente (impianto
elettrico, acqua, ecc.) previa richiesta di autorizzazione; l’allaccio agli impianti deve
essere eseguito utilizzando i punti consentiti e mediante sistemi di allaccio conformi
alla normativa vigente.
Gli allacci alle utenze, in caso creino intralcio all’attività lavorativa, devono essere
correttamente segnalati ed eventualmente delimitati.
Il personale della ditta appaltatrice controlla l’idoneità e la funzionalità degli impianti
e dei dispositivi di sicurezza dal punto di allaccio al punto di utilizzo.
LAVORI CON MEZZI DI SOLLEVAMENTO E TRASPORTO
E’ vietato:
• utilizzare mezzi non conformi alla normativa vigente
• trasportare o sollevare persone con mezzi non idonei
Si deve:
• rispettare il limite di portata dei mezzi ed utilizzarli esclusivamente per il loro
specifico uso
• rispettare la segnaletica
• operare con velocità di movimento adatta alla natura del carico trasportato,
alle caratteristiche del mezzo e del percorso, nonché alle possibilità di arresto
del mezzo
• operare con velocità a passo d'uomo e con estrema prudenza nelle aree di
circolazione interna
LAVORI IN ALTEZZA
E’ vietato:
• procedere ad effettuare lavori in altezza senza previa autorizzazione
dell'Ufficio tecnico di Asp
• effettuare lavori in altezza senza adottare le specifiche prescrizioni di legge in
materia di sicurezza
• utilizzare le linee vita presenti sulle coperture senza previa autorizzazione
dell'Ufficio tecnico di Asp e senza avere prima verificato che siano state
effettuate le periodiche verifiche di legge
• trasportare o sollevare persone con mezzi non idonei e non conformi alle
normative sulla sicurezza
• sollevare persone con trabattelli, impalcati o mezzi non idonei e non conformi
alle normative sulla sicurezza
• utilizzare personale non debitamente formato ed addestrato all'effettuazione
di lavori in altezza
Si deve:
• concordare la tempistica e modalità d'intervento con l'Ufficio tecnico, il SPP di
Asp e i responsabili della Cra
• rispettare il limite di portata dei mezzi, dei trabattelli e impalcati ed utilizzarli
esclusivamente per il loro specifico uso
• rispettare la segnaletica
• operare con velocità di movimento adatta alla natura del carico trasportato,
alle caratteristiche del mezzo e del percorso, nonché alle possibilità di arresto
del mezzo
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OPERE DI MANUTENZIONE AD IMPIANTI/ MACCHINE
• In nessun caso devono essere manomesse le sicurezze degli impianti
Qualora fosse necessario, per l’esecuzione di determinati e particolari lavori,
rimuovere le sicurezze, si deve avere la massima cura al loro completo
ripristino funzionale, prima di rimettere in funzione l’impianto/macchine. Per
tutte le operazioni di manutenzione effettuate con macchine non ferme
occorre rispettare le istruzioni operative fornite dalla committenza
• Rispettare la segnaletica presente sulle macchine
• Durante le fasi di manutenzione attenersi strettamente a quanto riportato
all’interno delle istruzioni operative interne
5.4 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Per tutto il personale di imprese esterne che opera all’interno dei reparti della
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “DISTRETTO DI FIDENZA” vige l’obbligo
di indossare opportuni DPI.
Sono obbligatori per mansioni i seguenti DPI:

MANSIONE
Amministratore

Nessun DPI

Impiegato

Nessun DPI

Responsabile attività assistenziali

Visiere protettive trasparenti od occhiali
paraspruzzi
Guanti antinfortunistici monouso
Mascherina chirurgica monouso
Calzature da lavoro professionali,
antinfortunistiche, antiscivolo
Visiere protettive trasparenti od occhiali
paraspruzzi
Guanti antinfortunistici monouso
Mascherina chirurgica monouso
Calzature da lavoro professionali,
antinfortunistiche, antiscivolo
Visiere protettive trasparenti od occhiali
paraspruzzi
Guanti antinfortunistici monouso
Mascherina chirurgica monouso
Calzature da lavoro professionali,
antinfortunistiche, antiscivolo
Visiere protettive trasparenti od occhiali
paraspruzzi
Guanti antinfortunistici monouso
Mascherina chirurgica monouso

Operatore socio
assistenziale/sanitario

Fisioterapista

Infermiere

DPI
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MANSIONE

Addetto alla lavanderia

Manutentore

DPI
Calzature da lavoro professionali,
antinfortunistiche, antiscivolo
Visiere protettive trasparenti od occhiali
paraspruzzi
Calzature antinfortunistiche
antiscivolamento con puntale rinforzato
Guanti antinfortunistici in gomma resistenti
ai prodotti chimici
Guanti in lattice o vinile monouso
Otoprotettori
Occhiali o visiere protettive trasparenti
Maschere contro le polveri
Guanti antinfortunistici contro i rischi
meccanici od elettrici
Calzature antinfortunistiche con puntale
rinforzato e suola antiperforazione

5.5 RIUNIONE DI COORDINAMENTO
Al fine di coordinare le azioni da intraprendere per la gestione dei rischi da
interferenze può essere richiesta specifica riunione di cui deve essere redatto verbale
ai sensi dell’art 26 comma 2 del D.lgs. 09/04/08 n 81 come da Allegato2.
6 DUVRI DEFINITIVO
Il documento unico di valutazione dei rischi definitivo sarà costituito dal presente
documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche
informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà
esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicato, e da allegare al contratto
mediante la compilazione dell'Allegato1.

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE DELLA TOTALITA' DEL DOCUMENTO
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (art. 26 D. Lgs 81/08) CASA RESIDENZA
ANZIANI CITTA' DI FIDENZA Via Esperanto n. 13 - 43036 FIDENZA (PR)

Datore di lavoro committente

_____________________________________

Datore di lavoro appaltatore
_____________________________________
Data ________________
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ALLEGATO 1

Richiesta documentazione in relazione all’art. 26 del Titolo I del D.Lgs. 81/08
In riferimento agli adempimenti previsti dall’art. 26 del Titolo I D.Lgs. 81/08
riguardante “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”,
si richiedono le seguenti informazioni:

dichiarazione e documentazione relativa alla verifica dell’idoneità tecnico
professionale,
scheda informativa relativa ai lavori oggetto del contratto,
estratto del Documento di Valutazione dei Rischi in riferimento alle misure di
prevenzione adottate rispetto ai rischi connessi alle caratteristiche delle
prestazioni fornite (in particolare alle macchine e alle attrezzature utilizzate e
alle mansioni svolte),

-

al fine di
•
•
•

meglio definire i rischi trasmessi agli ambienti di lavoro dall’attività oggetto
dell’appalto,
cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto,
coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori.

Vi saranno fornite informazioni, come previsto dal capo 1 lettera b) dell’art. 26,
relative agli ambienti di lavoro in cui svolgerete le vostre attività al fine di informarvi
dettagliatamente sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui saranno destinati ad
operare i vostri addetti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla vostra attività.
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DICHIARAZIONE DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

Io sottoscritto/a …………………… nato/a a ……………..………. il ………………, residente
in ………………………………………………………, in qualità di Datore di Lavoro della
ditta/società ……………………………….., ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del Dpr
28.12.2000 n. 445, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci
dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle
conseguenti responsabilità civili e contrattuali.

DICHIARO

•

di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26
comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

•

di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 17, comma
1, lettera a) del quale allego l’estratto in riferimento ai rischi connessi alle
caratteristiche delle prestazioni fornite;

•

di non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art. 14 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

SI ALLEGA:
•

iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con
oggetto sociale inerente alla tipologia del contratto (con data di
emissione non antecedente di più di 6 mesi dalla presente
dichiarazione);

•

documento unico di regolarità contributiva (con data di emissione non
antecedente di più di 3 mesi dalla presente dichiarazione);

•

fotocopia documento di identità in corso di validità del dichiarante.
Il Datore di Lavoro
……………………………………….
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Data________________
DATI DELL’AZIENDA APPALTATRICE
O DEL PRESTATORE D’OPERA
NOMINATIVO DITTA
INDIRIZZO SEDE
TELEFONO
FAX
DATORE DI LAVORO
ISCRIZIONE ALLA CCIAA
POSIZIONE AZIENDALE INAIL
POSIZIONE AZIENDALE INPS
POLIZZA RC / RCO
ATTIVITA’ IN OGGETTO
ATTIVITÀ DA SVOLGERE
DATA DI INIZIO LAVORI
DATA DI FINE LAVORI
ORARIO DI LAVORO
REPARTO O AREA DI LAVORO SPECIFICA IN CUI SI
SVOLGERANNO I LAVORI

RESPONSABILE DEI LAVORI PER LA DITTA
RECAPITI TELEFONICI DEL RESPONSABILE DEI LAVORI PER
LA DITTA
MACCHINE E ATTREZZATURE DI PROPRIETA’
MACCHINE E ATTREZZATURE

Marca e modello
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Anno di costruzione

MACCHINE E ATTREZZATURE A NOLO
MACCHINE E ATTREZZATURE

Marca e modello

Ditta proprietaria

ELENCO LAVORATORI
NOME E COGNOME

MATRICOLA
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MANSIONE

ELENCO DPI
MANSIONE

DPI

PRESIDI ANTICENDIO E SANITARI
PRESIDIO

UBICAZIONE

AGENTI CHIMICI / CANCEROGENI / MUTAGENI

AGENTE / NOME COMMERCIALE

FRASE DI RISCHIO (da scheda di sicurezza)
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COSTI E ONERI DELLA SICUREZZA
DESCRIZIONE

COSTO A
CORPO

Cassetta di Pronto Soccorso
conforme all’Allegato I del D.M.
388/03
Dispositivi antincendio
“estintori”
Attività di formazione e
informazione sui rischi specifici
Calzature
antinfortunistiche
Guanti
Elmetto
Indumenti di
protezione
Dispositivi anti
caduta

Sorveglianza
sanitaria
(visite
mediche,
esami,ecc)
Costi inerenti
alle analisi
per il
controllo
dell'ambiente
di lavoro
Altro:

Visite idoneità
mediche

Sopralluoghi
consulenti
sicurezza

Altro:

TOTALE COSTI E ONERI DELLA
SICUREZZA
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NUMERO
ADDETTI

TOTALE

RISCHIO
• Utilizzo o stoccaggio
agenti chimici
• Utilizzo o stoccaggio
agenti cancerogeni
• Utilizzo o stoccaggio
gas tossici
• Utilizzo o stoccaggio
agenti biologici
• Emissione di rumore
• Emissione di vibrazioni
• Emissione radiazioni
ionizzanti
• Emissione radiazioni
non ionizzanti
• Emissione campi
elettromagnetici
• Emissione polveri,
fumi, nebbie
• Rischio elettrico
• Utilizzo macchine con
parti mobili accessibili
• Utilizzo di parti in
tensione accessibili
• Caduta materiali
dall'alto
• Carichi sospesi
• Circolazione di mezzi
nelle aree di pertinenza
della ditta committente
• Proiezione di materiale
• Attività comportanti
lavori in quota
• Agenti infiammabili,
combustili o esplosivi
• Attività comportanti
l'utilizzo degli impianti
elettrici esistenti
• Attività comportanti
l'utilizzo degli impianti
termoidraulici esistenti
• Attività comportanti la
temporanea disattivazione

MISURE DI PREV. E PROT. CHE
SARANNO ADOTTATE

SI/NO
Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì
Sì

No
No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No

Sì

No
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RISCHIO
di parti dell'impianto
elettrico esistente
• Attività comportanti la
temporanea disattivazione
di parti dell'impianto
termoidraulico esistente
• Attività comportanti la
presenza di altri soggetti di
altre ditte nello stesso
luogo e momento
• Altro (specificare)

• Ubicazione della zona
di lavoro

•
•
•
•
•

Altro:
Altro:
Altro:
Altro:
Altro:

MISURE DI PREV. E PROT. CHE
SARANNO ADOTTATE

SI/NO

Sì

No

Sì

No

Sì
No
Fissa,
definita
Varia
Prevedibile
Imprevedibile
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No
Sì
No

Data ______________________
Timbro e Firma

_______________________________________

Il documento può essere restituito anche a mezzo pec firmato digitalmente.
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ALLEGATO 2
VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(art. 26 comma 2 D.Lgs. 09/04/08 n.81)
In
relazione
all'incarico …..................................................................................................................
che
l'impresa
appaltatrice …..................................................................................................................

ha ricevuto dal Committente Asp “Distretto di Fidenza”

in data …...........................
presso i locali siti in ….......................................

si sono riuniti i Signori:
- per il Committente: …...........................

- per l'impresa appaltatrice: …........................
allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di
cui all'appalto e di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di
lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra le due attività.
In relazione a quanto sopra premesso sono stati evidenziati, oltre a quanto già
analizzato con la documentazione di gara fornita, i seguenti ulteriori rischi,
provvedimenti, osservazioni o suggerimenti
…...................................................................
connessi all'ambiente di lavoro ed alle interferenze.

Firma (per il Committente) _________________________

Firma (per l’impresa appaltatrice) _________________________
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