Città di Cervaro
Provincia di Frosinone
Tel. 0776/367001 - 367169 Fax 0776/366354 C.F. 81000350603 - Piazza V.Emanuele I -Cap. 03044
sito web: www.comune.cervaro.fr.it - e-mail: info@comune.cervaro.fr.it

APPALTO PUBBLICO AVENTE OGGETTO L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
AEC PER GLI ANNI SCOLASTICI DA 2019/2020 A 2028/2029 – CIG 7833876EF8

D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
Art. 26 d.lgs. 81/2008
INTRODUZIONE
II presente documento è stato redatto in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 26 commi 3
e 3 ter d.lgs. 81/2008, oltre che in base ad ogni ulteriore vigente normativa, al fine di fornire
all’impresa appaltatrice informazioni in merito a:
 rischi specifici nell’ambiente in cui è destinata ad espletare il servizio oggetto
dell’appalto;
 rischi derivanti da interferenze nell'ambiente in cui è destinata ad espletare il servizio
oggetto dell’appalto;
 misure di sicurezza in merito alle interferenze
L’Amministrazione Comunale redige preventivamente il D.U.V.R.I. prendendo in esame tutte
le attività costituenti il servizio AEC ed eseguendo una valutazione ricognitiva dei rischi
standard relativi alla tipologia di servizio.
**************************
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO
Le attività oggetto dell’appalto riguardano l’espletamento del servizio AEC in favore di
disabili per gli anni scolastici da 2019/2020 a 2028/2029, secondo quanto previsto in tutti gli
atti di gara e, segnatamente, nel rispetto dello schema di contratto approvato con la
determinazione a contrarre d’indizione della gara e che assume, in toto, anche valore di
capitolato speciale.
**************************
SOGGETTI
Dati del Committente
Committente
Indirizzo
Telefono
Fax

Comune di Cervaro
Piazza Vittorio Emanuele I
0776367001
0776366354
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Pec
Codice Fiscale
RUP del contratto d’appalto
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
protezione comunale

comune.cervaro.fr@cert-posta.it
81000350603
Rag. Giovanni Vendittelli
Geom. Giovanni Compagnone

Dati relativi all’impresa appaltatrice
Ragione sociale
Indirizzo
Tel.
Fax
Pec
Codice fiscale
Posizione INPS
Posizione INAIL
Numero iscrizione CCIAA
Datore di lavoro
Referente aziendale dell’appalto
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
protezione dell’appaltatore
Medico competente

**************************
VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD
ATTIVITÀ

VALUTAZIONI
POSSIBILI
RISCHI
INTERFERENZE
Assistenza studenti Presenza di altri
diversamente abili alunni e/o di
presso le diverse
personale a
sedi scolastiche
vario titolo
(scolastico, di
altre ditte)
Assistenza studenti Pavimenti
diversamente abili sconnessi
presso le diverse
e/o bagnati
sedi scolastiche
Assistenza studenti Contatti con agenti

EVENTO/DANNO

Urti, abrasioni,
contusioni

MISURE DI
PREVENZIONE E
RIDUZIONE DEL
RISCHIO
Formazione del
personale da parte
dell’appaltatore

Lesioni da cadute
e/o scivolamenti

Formazione del
personale da parte
dell’appaltatore

Infezione,

Formazione del
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diversamente abili
presso le diverse
sedi scolastiche

biologici

contaminazione

Assistenza studenti Urto,
diversamente abili schiacciamento
presso le diverse
arti
sedi scolastiche

Urti, abrasioni,
contusioni

Assistenza studenti Contatto con parti
diversamente abili in tensione
presso le diverse
sedi scolastiche

Scosse, abrasione
Contusioni

Assistenza studenti Incendio ed
diversamente abili esplosioni
presso le diverse
sedi scolastiche

Ustioni, abrasioni,
contusioni

personale
dell’appaltatore circa le
misure igieniche da
osservare
Formazione del
personale da parte
dell’appaltatore circa la
movimentazione degli
alunni assistiti
Rispetto della
segnaletica
di sicurezza in loco e
formazione del
personale
dell’appaltatore
Rispetto della
segnaletica di sicurezza
in loco e formazione del
personale da parte
dell’appaltatore

Rischi indotti dall’appaltatore all’Azienda committente: NO
Possibili interferenze con l’attività del committente: NO
Possibili interferenze con l’attività di altri appaltatori: SI (durante la refezione scolastica i
dipendenti dell’appaltatore potrebbero venire a contatto con dipendenti dell’appaltatore che
gestisce la mensa scolastica, oltre che con gli utenti del servizio e con il personale scolastico).
Possibilità di interventi contemporanei a quelli di altri appaltatori: SI (durante il servizio
mensa e durante l’attività didattica).
Ubicazione della zona di lavoro: mediamente mutevole
Lavoro programmabile nel tempo: SI (calendario scolastico)
**************************
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativa all’appalto in oggetto, non sono stati
individuati Costi aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi
da interferenza.
I potenziali rischi/pericoli individuati nelle suddette valutazioni dei rischi da interferenze
(inclusi quelli generali) possono essere eliminati o ridotti attraverso semplici procedure
gestionali, pertanto i costi della sicurezza sono da ritenersi pari ad € 0,00 (zero/00).
Il Responsabile dell’Area Demografica
Rag. Giovanni Vendittelli
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