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1. PREMESSA
Il presente documento viene redatto a supporto dell’espletamento della procedura di Trattativa
Diretta sul MePA per l’affidamento dei servizi di “Manutenzione del Verde Pubblico in varie aree

del territorio comunale”.
Il documento è stato predisposto ai sensi dell’art. 26 rubricato “Obblighi connessi ai contratti

d’appalto o d’opera o di somministrazione” del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., al fine di individuare i
rischi da eventuali interferenze dovuti alla compresenza di lavoratori, con il personale della Ditta
esterna incaricata dei servizi di che trattasi.
I servizi oggetto di appalto riguardano il taglio dell’erba nelle aree verdi pubbliche e/o
pertinenziali di edifici pubblici, la potatura delle siepi, le eventuali potature di alberature stradali
e di alberature che insistono in aree verdi, da eseguirsi nel periodo Giugno-Dicembre 2022,
risultando classificabili nei settori ordinari di cui alla Parte II del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:
 CPV 77310000-6 – “Manutenzione Parchi e Giardini Urbani”;
 CPV 77310000-6 – “Manutenzione delle Aree a Verde ricadenti all’interno delle
Pertinenze degli Edifici Pubblici”;
 CPV 77310000-6- “Manutenzione Spazi a Verde Estensivo e Pertinenziale Stradale”;
 CPV 77340000-5 – “Potatura straordinaria di Alberature”.
Nel documento sono poi indicate misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo questi
rischi da interferenza, con specifico riferimento ai possibili rischi da interferenza fra la Ditta
esterna e i dipendenti del Comune e/o delle scuole dove viene svolto il servizio di cui sopra ed
ai costi della sicurezza sul lavoro per rischi da interferenza.
Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite all’impresa appaltatrice già in fase
di gara di appalto, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di
lavoro oggetto dell’appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione
alla propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata
ad operare nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in
relazione alle interferenze.
Prima della stipula del contratto la Ditta appaltatrice potrà proporre l’integrazione delle misure
di sicurezza previste nel presente documento. Le proposte modificative o integrative della Ditta
appaltatrice non potranno variare l’importo del contratto.
Lo scopo del presente documento è quello di:
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-

promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra Committente e Società Appaltatrice
attraverso l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
(DUVRI) indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi;

-

fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi
esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e
di emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino
adeguatamente i propri lavoratori.

Il datore di lavoro, infatti, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., in caso
d’affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché
nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità
giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, verifica,
l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione
ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di
somministrazione, attraverso le seguenti modalità:
-

acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

-

acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale,

-

fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività.

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
-

cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti

-

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

-

coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva.

In presenza di rischi da interferenza il datore di lavoro committente, prima della gara o
dell’affidamento, deve valutare i rischi derivanti dalle interferenze fra le lavorazioni e individuare
le misure di prevenzione atte ad eliminarli o quantomeno ridurli al minimo, stimandone i relativi
costi.
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Il DUVRI, redatto a conclusione della valutazione, dovrà indicare la stima dei costi della sicurezza
relativi alle lavorazioni oggetto dello specifico appalto o derivanti dalla presenza di più imprese
operanti contemporaneamente ed interferenti tra di loro.
Le imprese, valutato il DUVRI, nelle loro offerte dovranno indicare gli eventuali costi relativi alla
sicurezza (anche aggiuntivi rispetto a quelli indicati dalla azienda) e le eventuali misure
integrative del DUVRI.
Individuata la ditta aggiudicataria, il DUVRI andrà sottoscritto, per accettazione, dall’impresa.
Tale documento é allegato al contratto d’appalto o di opera e va adeguato in funzione
dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
Testo coordinato con:
D.Lgs 106/2009
D.L. 97/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 129/2008;
D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge 133/2008;
D.L. 207/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 14/2009;
Legge 69/2009;
Legge 88/2009;
D.Lgs 106/2009;
Legge 25/2010;
D.L. 78/2010.
D.L. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25/2010;
D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge 122/2010;
Legge 96/2010.

3. DEFINIZIONI
La terminologia utilizzata nel presente documento è quella definita all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008
-

Lavoratore:
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione,
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il
socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per
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conto delle società e dell'ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e
seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra
studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del
mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi
di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazione o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1.
agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione
civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1.
dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
-

Datore di lavoro:
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria
attività , ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i., per datore di lavoro si intende il dirigente al quale
spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli
casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato
dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e
dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività , e dotato di autonomi
poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non
conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice
medesimo;

-

Azienda:
il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;

-

Dirigente:
persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

-

Preposto:
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persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da
parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
-

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32, del D.Lgs
81/2008 e s.m.i., designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;

-

Addetto al servizio di prevenzione e protezione
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D.Lgs
81/2008 e s.m.i. facente parte del servizio di cui alla lettera l);

-

Medico competente
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'art. 38
del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., che collabora, secondo quanto previsto all'art. 29, comma 1, del
medesimo decreto, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al
presente decreto;

-

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e della sicurezza durante il lavoro;

-

Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

-

Sorveglianza sanitaria
insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori,
in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di
svolgimento dell'attività lavorativa;

-

Prevenzione
il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute
della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

-

Salute
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di
malattia o d’infermità;
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-

Valutazione dei rischi
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività , finalizzata ad
individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma
delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

-

Pericolo
proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare
danni;

-

Rischio
probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

-

Unità produttiva
stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di
autonomia finanziaria e tecnico funzionale;

-

Norma tecnica
specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non
sia obbligatoria;

-

Buone prassi
soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di
buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di
lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'art. 51 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria
tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;

-

Linee guida
atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e
sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano;

-

Formazione
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processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione
di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
-

Informazione
complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e
alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;

-

Addestramento
complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature,
macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di
lavoro.

APPALTI
-

Committente
Il soggetto che commissiona il lavoro o l’appalto.

-

Appalti pubblici e forniture
Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la
locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto,
di prodotti

-

Appalti pubblici di servizi
Appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la
prestazione dei servizi di cui al D.Lgs 50/2016 s.m.i.

-

Appaltatore/Fornitore
E’ la ditta, impresa, ecc che riceve l’incarico o l’appalto per l’esecuzione di un’attività, la
fornitura di una merce o di un servizio.

-

Concessione di servizi
Contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad
eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel
diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, ai sensi del D.Lgs
50/2016 s.m.i.

-

Contratto misto
contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture;
servizi e forniture ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

-

Luoghi di lavoro
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luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda ovvero dell’unità
produttiva, nonché ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità
produttiva comunque accessibile al lavoratore per il proprio lavoro
-

Interferenza
E’ rappresentata dalla sovrapposizione o contiguità di attività svolte da

lavoratori che

rispondono a datori di lavoro diversi può generare dei rischi nuovi e aggiuntivi. Si parla di
interferenza nella circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il personale
del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che
operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
Possono essere considerati interferenti i seguenti rischi:


esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove é previsto che
l’appaltatore,

ma ulteriori

rispetto

a

debba

operare

quelli specifici dell’attività propria

dell’appaltatore;


immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, le quali
comportano rischi nuovi e diversi da quelli esistenti sul luogo di lavoro del committente;



derivanti

da

sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori

da

modalità

diversi;


derivanti

di

esecuzione

particolari

richieste esplicitamente

dal

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività
appaltata).
-

Costi della sicurezza
Oneri inerenti l’applicazione di misure, prescrizioni, adempimenti, necessari e finalizzati al
controllo, alla riduzione e/o la eliminazione delle interferenze.
Oneri relativa al costo della attività di personale in organico all’Appaltatrice con l’incarico di
sovrintendere e coordinare l’attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con la
Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti.
Egli sarà inoltre garante per l’Appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di
prevenzione e protezione dai rischi stabiliti nella logica del coordinamento.

-

Responsabile Tecnico della Ditta Appaltatrice
Persona in organico all’Appaltatrice con l’incarico di sovrintendere e coordinare l’attività
svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con la Committente al fine di garantire un
efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Egli sarà inoltre garante per
l’Appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
stabiliti nella logica del coordinamento.
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4. COMMITTENTE

Stazione appaltante

COMUNE DI ALATRI - Settore Ambiente

Sede

P.zza S.Maria Maggiore, 1 - 03011 - Alatri (FR)

Attivita’

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Partita Iva

00621710607

Codice fiscale

80003090604

Telefono

0775-4481

Fax

0775-435108

Sito internet

www.comune.alatri.fr.it

Pec

protocollo@cert.comune.alatri.fr.it

RUP

Ing. Francesco Stavole

Telefono

0775 4481

RSPP
Telefono
Email

5. OGGETTO DELL’APPALTO
Oggetto della gara di appalto
Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico in varie aree del territorio comunale
Durata dell’Appalto
La durata dell’appalto è fissata in un mese.
Procedura di aggiudicazione
Il presente appalto verrà espletato con procedura a mezzo MEPA Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni.
Importo dell’appalto
L’importo complessivo del presente appalto ammonta ad euro Euro 25.839,55 oltre IVA, di cui
Euro 946,46 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
6. DITTA APPALTATRICE
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Dati

Denominazione
Sede
Attivita’
Codice fiscale
Telefono
Fax
Email

ORGANIGRAMMA SICUREZZA

Compito

Nominativo

Telefono

Datore di lavoro
RLS
RSPP
Medico competente
ASPP
Dirigenti

Preposti

Addetti antincendio e
gestione

delle

emergenze

Pagina | 12

Addetti primo soccorso
e

gestione

delle

emergenze

7. DESCRIZIONE DEI SERVIZI AFFIDATI IN APPALTO
Oggetto dell'appalto è il servizio di manutenzione del Verde pubblico, come dettagliatamente
descritto nella Relazione Tecnico-Economica cui si rinvia. I servizi di che trattasi risultano
classificabili nei settori ordinari di cui alla Parte II del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.:
 CPV 77310000-6 – “Manutenzione Parchi e Giardini Urbani”;
 CPV 77310000-6 – “Manutenzione delle Aree a Verde ricadenti all’interno delle
Pertinenze degli Edifici Pubblici”;
 CPV 77310000-6- “Manutenzione Spazi a Verde Estensivo e Pertinenziale Stradale”;
 CPV 77340000-5 – “Potatura straordinaria di Alberature”.

8. NUMERI TELEFONICI ED INFORMAZIONI UTILI

Per ogni qualsiasi inconveniente durante l'espletamento dei servizi oggetto dell'appalto,
oltre ai contatti degli Uffici comunali, si elencano i seguenti numeri telefonici:
EVENTO

CHI CHIAMARE

Numero

Incendio, crollo, fuga di gas:

Vigili del Fuoco

115

Emergenze ambientali

Corpo forestale dello

1515

Stato
Alatri
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0775-434018

Protezione civile

06-68201

Alatri

0775-447280

Carabinieri

112

Alatri

Ordine pubblico:

0775-447900

Polizia Stradale

Polizia

113

Municipale

0775-442011

Alatri

Infortunio

Ambulanza

118

Pronto Soccorso
Ospedale

San

0775-438476

Benedetto Alatri
Ospedale antiveleni
Policlinico

Umberto

1°

Roma

06-4997069849987000490663

Servizi

Policlinico Gemelli Roma

06-3054343

Ospedale Niguarda Milano

02-66101029

ENEL ENERGIA (pronto
intervento elettrico)
ACEA ATO 5

800900800

(pronto

intervento acqua)

800191332

GAS (pronto intervento)
800510171
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9. RISCHI SPECIFICI DELL' AMBIENTE DI LAVORO E MISURE DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE
Facendo seguito alle indicazioni contenute nelle “Linea Guida” elaborate dall’ISPESL, I rischi
lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività
lavorative, possono essere divisi in tre categorie.
CLASSIFICAZIONE RISCHI:
1.

RISCHI PER LA SICUREZZA
DOVUTI

A:

(Rischi di natura infortunistica)
2.

RISCHI PER LA SALUTE
DOVUTI

A:

(Rischi di natura igienico ambientale)
3.

RISCHI ORGANIZZATIVI
DOVUTI

A:

(Rischi di tipo cosiddetto trasversale)


















Luoghi di lavoro
Impianti
Macchine
Attrezzature di lavoro
Energia elettrica
Incendio-esplosioni
Rumore
Vibrazioni
Microclima
Agenti Biologici
Movimentazione manuale carichi
Condizioni igieniche-sanitarie
Organizzazione del lavoro
Fattori psicologici
Fattori ergonomici
Condizioni di lavoro difficili

Le possibili situazioni di interferenza che possono verificarsi nel corso dell’appalto, valutabili in
questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate:
- attività dell’Appaltatore e contestuale presenza di altri dipendenti, imprese o utenti: ove
non sia possibile differire l’attività dell’Appaltatore, si devono adottare tutte le misure
necessarie per ridurre i possibili rischi di interferenza (segnalazioni, transenne, recinzioni,
etc.).

Pagina | 15

E' vietato nelle aree oggetto dell'appalto:

 Esercitare prestazioni che non siano connesse con il servizio stesso;
 L'utilizzo di sostanze e materiali pericolosi se non preventivamente e formalmente
autorizzato;
 Accedere nei luoghi oggetto dell'appalto durante lo svolgimento del servizio oggetto in
pantaloncini corti o a torso nudo, in sandali o ciabatte;
 Fumare ed usare fiamme libere, nonché depositare materiali infiammabili nelle aree di
lavoro;
 Lasciare automezzi, macchine e attrezzature incustodite, anche per brevi momenti;
 Effettuare operazioni di manutenzione, pulizia e/o lavaggio di automezzi, macchine e
attrezzature dell'appaltatore;
 Rimuovere o asportare la segnaletica di sicurezza e le attrezzature di emergenza e tenere
comportamenti che potrebbero causare pericolo;
 Disporre le attrezzature ed i materiali necessari allo svolgimento del lavoro all'esterno della
zona di lavoro;
 Portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate;
 Utilizzare macchine ed attrezzature di proprietà del Committente, se non espressamente
autorizzati;
 Avvicinarsi ad impianti o macchine in funzione se non espressamente autorizzati;
 Creare intralci e disagi al personale del Committente di altre imprese esterne ovvero al
pubblico;
 Abbandonare i rifiuti prodotti;
 Mangiare e bere alcolici;

E' obbligatorio nelle aree oggetto dell'appalto:
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 Per il personale impiegato dall'appaltatore, indossare idonea divisa di lavoro ed essere
munito sempre a vista di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità e l'indicazione dell'appaltatore;
 Rispettare la segnaletica stradale esistente, nonché la segnaletica di sicurezza relativa alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 Segnalare, anche a mezzo cartelli con bandelle a strisce bianche rosse i materiali depositati
vicino a vie di transito pedonali e veicolari, con superfici appuntite o spigolose;
 L'impiego di attrezzature conformi alle norme in vigore;
 Che le sostanze chimiche impiegate siano accompagnate dalle relative schede di sicurezza
aggiornate;
 Mantenere costantemente ordinate e pulite le aree di lavoro e le vie di transito;
 Il pronto allontanamento e smaltimento dei rifiuti secondo la normativa di legge;
 Sgomberare e pulire l'area di lavoro dai materiali e da altri impedimenti che possano
intralciare il normale lavoro e costituire pericolo per il personale del Committente, di altre
ditte presenti, ovvero per il pubblico.

Prevenzione incendi, gestione delle emergenze:

E’ necessario coordinare l’attività della ditta affidataria con i Responsabili delle Emergenze della
struttura, in merito al comportamento in caso di emergenza ed evacuazione.
In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il Responsabile delle
Emergenze della struttura.
Il personale in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguirà gli interventi di lotta
attiva agli incendi da lui valutati necessari.
Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di
emergenza:
- sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie e da segnaletica di sicurezza
esposte nei luoghi di lavoro;
- gli estintori, i naspi e gli idranti sono segnalati da idonea segnaletica ed installati in numero e
posizione adeguati;
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- gli operatori dell’Appaltatrice dovranno essere in possesso di attestato di formazione per
addetto antincendio in attività a rischio di incendio medio ai sensi del D.M. 10.03.1998 di 8
ore e attestato di idoneità rilasciato dai VV.FF. qualora richiesto per la tipologia di struttura,
nonchè di attestato di formazione per addetto al primo soccorso ai sensi del D.M. 388/03 di
12 ore, che dovrà integrare le proprie procedure con quelle della struttura ed adoprarsi per il
coordinamento;
- partecipare in modo coordinato alle annuali prove di evacuazione.
Il personale della ditta Appaltatrice dovrà avere propri mezzi portatili di spegnimento a
disposizione.

Primo Soccorso:

E’ necessario coordinare la propria attività con il Responsabile delle Emergenze della struttura in
merito al comportamento in caso di emergenza legata al primo soccorso.
Nel caso che l’incidente/infortunio sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato
l’allarme, deve interrompere il suo lavoro e attendere l’arrivo dei soccorsi esterni e/o interni.
Il personale in possesso di idoneo addestramento e formazione, presterà tutta l’assistenza
necessaria all’infortunato da lui valutata occorrente.
Il personale della ditta Appaltatrice dovrà avere la propria cassetta di primo soccorso a
disposizione.
10. VALUTAZIONE
Descrizione dei servizi
I servizi oggetto di appalto riguardano il taglio dell’erba nelle aree verdi pubbliche e/o
pertinenziali di edifici pubblici, la potatura delle siepi, la potature di alberature stradali e di
alberature che insistono in aree verdi, da eseguirsi nel periodo Giugno-Dicembre 2022.
I servizi di che trattasi risultano classificabili nei settori ordinari di cui alla Parte II del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.:
 CPV 77310000-6 – “Manutenzione Parchi e Giardini Urbani”;
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 CPV 77310000-6 – “Manutenzione delle Aree a Verde ricadenti all’interno delle
Pertinenze degli Edifici Pubblici”;
 CPV 77310000-6- “Manutenzione Spazi a Verde Estensivo e Pertinenziale Stradale”;
 CPV 77340000-5 – “Potatura straordinaria di Alberature”.
Orario di espletamento servizi all’interno delle aree pertinenziali degli edifici
pubblici (scuole, uffici)
Limitatamente alle aree pertinenziali degli edifici pubblici, l’espletamento del servizio dovrà
essere articolato al di fuori degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, ovvero degli
orari dell’attività didattica delle scuole.
Per tutte le altre aree potrà operarsi dalle ore 07:00 della mattina alle ore 17:00 del pomeriggio.
Area di espletamento
Le aree di esercizio della attività lavorativa della Appaltatrice sono tutti gli ambienti nei quali
viene prevista la specifica manutenzione del verde pubblico del Comune di Alatri, come
individuati nella Relazione Tecnico-Economica cui si rinvia.
Comportamento del personale
Il personale in servizio deve mantenere un contegno irreprensibile ed usare modi cortesi col
pubblico; deve vestire in modo decoroso, indossando la divisa fornita dalla Ditta stessa.
A tutto il personale dipendente è vietato chiedere e ricevere mance sotto qualsiasi titolo.
Si raccomanda all’Aggiudicatario di dare istruzioni al personale perché durante l’espletamento
dei servizi venga evitato ogni possibile intralcio alla viabilità o eventuali disturbi alla
cittadinanza.
Il personale ha l’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione antitetanica prevista dalla legislazione
vigente ed ogni altro provvedimento sanitario richiesto dall’Autorità Sanitaria Locale ai fini della
tutela della salute dei lavoratori.
Mezzi e attrezzature
La Ditta Aggiudicataria dovrà disporre di appositi automezzi.
Tale mezzo deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in
materia di rifiuti e di circolazione stradale, devono inoltre essere in possesso di omologazioni e
certificazioni CE.
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La Ditta aggiudicataria è tenuta a mantenere a sue spese in buono stato i mezzi e le
attrezzature impiegati per l’esecuzione del servizio.
L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di eseguire, in qualunque momento, appropriati
controlli per assicurarsi del numero, della qualità e della idoneità dei mezzi e di disporre affinché
quelli non idonei vengano o sostituiti o resi idonei. La Ditta Aggiudicataria è tenuta a
provvedervi nei termini di tempo assegnati, senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale.
Rischi presenti
Rischio
Riferimento

Ambiente

Incendio

Esplosione

Chimico

Livello
Biologico

Elettrico

B/M/A

servizio




Aree verdi pubbliche

SÌ

B





Aree verdi pertinenziali degli
edifici pubblici

SI

M

BASSO

RISCHIO

MEDIO

ALTO

Rischi interferenti
N
1

Attività/lavorazio

Possibili

ni

interferenze

Circolazione

e

manovre dei
della

mezzi
ditta

rischi

 Procedere a passo d'uomo predisponendo idonea
segnaletica di sicurezza;
 Impegnare solo le aree di lavoro previste e
segnalate;
 In caso di manovra in retromarcia con scarsa
visibilità farsi assistere da operatore esterno;
 Non ingombrare le vie di fuga e di uscita su
strada esterna con materiale e mezzi;
 informare le varie ditte presenti della propria
presenza nelle aree di lavoro;
 coordinarsi con gli uffici pubblici e gli uffici
scolastici per la presenza reciproca di altre
persone

impatti, urti,
investimento,
schiacciamento

aggiudicataria:
interferenza

con

dipendenti, cittadini
ed il personale di
altre

ditte

possono
all'area

Misure di sicurezza

che

accedere
interessata

dai lavori

2

Sfalcio

dell’erba

potatura delle siepi

e

Urto, inciampo, rischio

Delimitazione dell’area interessata, segnaletica,

Caduta

cartellonistica; comunicazione Uffici pubblici e/o

Pagina | 20

scuole (per le aree pertinenziali); comunicazioni a
Vigili Urbani per aree verdi all’aperto.
3

Potatura

delle

Urto, inciampo, rischio

Delimitazione dell’area interessata, segnaletica,

ed

Caduta, Rischio caduta

cartellonistica; comunicazione ai Vigili Urbani ed al

abbattimento

dall’alto, rischio caduta

al Settore Ambiente, regolamentazione del traffico

alberature pericolose

materiali

durante le lavorazioni

alberature

rischio

dall’alto,
di

proiezione

materiali

11. COSTI SOSTENUTI PER LA SICUREZZA

Per quantificare i costi della sicurezza da interferenze dei servizi, in analogia agli appalti
di lavori, si può fare riferimento, in quanto compatibili, alle misure di cui all'art. 7,
comma 1, del D.P.R. 222/2003 inserite nel DUVRI ed in particolare:
a) gli apprestamenti (cartelli stradali mobili, semafori mobili ecc);
b) le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale
eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni
interferenti;
c) i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, etc.);
d) le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
e) gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
Nella tabella seguente si riporta la quantificazione dei costi da sostenere per la
sicurezza.
Num.

Ord.

Descrizione articolo

U.M.

Tariffa
S 1.01.1.12

Prezzo

Quantità

Unitario

Prezzo
totale

Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in
opera di rete di plastica stampata da applicare a
recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della
rete alla recinzione

S 1.01.1.12.a

Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o

mq

2,46

20

49,20

mq

0,06

120

7,20

frazione
S 1.01.1.12.b

Nolo per ogni mese successivo o frazione

S 1.01.1.19

Transenna modulare, per delimitazione provvisoria

Pagina | 21

di zone di lavoro, costituita da struttura principale
in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre
verticali in tondino, diametro 8 mm, entrambe
zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il
collegamento continuo degli elementi senza vincoli
di orientamento.
Nolo per ogni mese o frazione
S 1.01.1.19.b

Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza

cad

2,96

6

17,76

cad

2,38

6

14,28

cad

3,36

4

13,44

4

28,17

4

112,68

pari a 2500 mm con pannello a strisce alternate
oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I
S 1.01.1.19.e
S 1.04.2.1

Montaggio e smontaggio, per ogni modulo
Cartello di forma triangolare, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.II 383-390, 404), in
lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso
per mese o frazione

S 1.04.2.1.b
S 1.04.2.4

Lato 60 cm, rifrangenza classe II
Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig. II 399/a,b), formato dalla
composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio
spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I
(segnale lavori, segnale corsie disponibili e un
pannello integrativo indicante la distanza del
cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti
di diametro 230 mm. Costo d'uso per mese o
frazione

S 1.04.2.4.d
S 1.04.2.13

Dimensioni 200x270 cm
Coppia di semafori a tre luci e centralina di
regolazione traffico, dotati di carrelli per lo
spostamento, autoalimentati, con autonomia
non inferiore a 16 ore, corredati con 100 ml. di
cavo

S 1.04.2.13.a

Nolo per un mese o frazione

Cad

57,88

1

57,88

S 1.04.2.13.b

Posa e rimozione

Cad

94,22

1

94,22

S 1.04.2.13.c

Costo di esercizio, compresa sostituzione e ricarica

giorno

24,26

20

485,20

cad

1,61

10

16,10

cad

1,57

50

78,50

batterie
S 1.04.2.20

Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in
osservanza del Regolamento di attuazione del
Codice della strada, fig.II 396). Costo d'uso
mensile compreso eventuali perdite e/o
danneggiamenti

S 1.04.2.20.c

Altezza del cono pari a 75 cm, con 3 fasce
rifrangenti

S 1.04.2.21

Posizionamento e successiva rimozione di ogni
cono,

compresi

eventuali

riposizionamenti

a

seguito di spostamenti provocati da mezzi in
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marcia
TOTALE

946,46

La stima del costi dovrà necessariamente essere aggiornata al mutare delle situazioni
originarie quali l’intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose
in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che
dovessero rendersi necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.
12. ALLEGATI DELL’APPALTATORE
1. Certificato d’iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato dell’impresa in corso
di validità.
2. Documento valutazione rischi dell’impresa.
3. Nomina e formazione RSPP in corso di validità
4. Nomina Medico Competente
5. Nomina e formazione Dirigenti in corso di validità
6. Nomina e formazione preposti in corso di validità
7. Nomina e formazione addetti antincendio
8. Nomina e formazione addetti primo soccorso in corso di validità
9. Viste mediche del personale
10. Designazione RLS e formazione
11. Elenco dipendenti e attestazione della formazione
12. Dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuati all’INPS, INAIL e alle casse edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti (art.90, comma 9, punto b del D.Lgs. n.
81/08).
13. Fotocopia del documento d’identità in corso di validità.
14. Polizza assicurativa per i lavoratori dipendenti e per eventuali danni provocati a terzi.
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13. DICHIARAZIONI DELL’APPALTATORE
Il Datore di lavoro della Ditta appaltatrice, con la sottoscrizione del presente documento, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000:
1. Di aver effettuato specifici sopralluoghi e di conoscere le aree di lavoro;
2. Di essere edotto sulle procedure di emergenza ed evacuazione dei luoghi oggetto
dell'appalto;
3. ai sensi dell’art. 26, comma 1 lettera a), del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., dichiara:


di essere in possesso dell’idoneità tecnico-professionale per i lavori da eseguirsi



di assolvere regolarmente agli obblighi contributivi per i lavoratori operanti nell’ambito
dell’appalto



di aver assolto a tutti gli obblighi in materia di igiene e sicurezza del lavoro ed in
particolare di aver:
- effettuato la valutazione dei rischi;
- designato e formato i lavoratori addetti alle emergenze;
- fornito ai lavoratori la formazione e l’informazione di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs
81/2008 e s.m.i.;
- fornito ai lavoratori eventuali dispositivi di protezione individuale;
- assicurato, qualora previsto dalla normativa, l’eventuale sorveglianza sanitaria.

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

L’APPALTATORE: ……………………………….

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE
IL DATORE DI LAVORO
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14. VERBALE DI SOPRALLUOGO
Preliminarmente il Datore di Lavoro Committente:


ha illustrato il DUVRI (Documento Unico Di Valutazione dei Rischi Interferenziali) al fine
di dare completezza al documento stesso,
dell’appaltatore

nelle

parti

mancanti,

integrandolo con le informazioni

scambiandosi

reciproche

informazioni

ed

armonizzando i vari ruoli in merito alla sicurezza delle attività da svolgere;


ha illustrato in dettaglio il documento ed ha fornito ampie spiegazioni nel merito.

Successivamente, si è provveduto congiuntamente ad un sopralluogo dei luoghi di lavoro, al
fine di individuare i pericoli presenti, le misure di prevenzione e protezione, le misure di
coordinamento.
Con la sottoscrizione della presente, l’appaltatore dichiara di essere edotto dello stato dei luoghi
e di non avere dubbi o richieste da fare per lo svolgimento della propria attività.
________, li ________________

IL R.U.P. dell’Appalto
Ing. Alberto Festa

L’APPALTATORE: ……………………………….

PER PRESA VISIONE E ACCETTAZIONE

IL DATORE DI LAVORO
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