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1. INTRODUZIONE

Il presente documento di valutazione, allegato al contratto di affidamento del servizio strumentale 

di custodia e accoglienza museale relativo al Museo d'Arte di Palazzo Gavotti (Pinacoteca Civica e 

Museo della Ceramica) e al Polo museale del Priamàr (Museo Sandro Pertini e  Renata Cuneo), 

contiene  le  principali  informazioni/prescrizioni  in  materia  di  sicurezza  per  fornire  all’impresa 

appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui si destina ad 

operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione alla propria attività 

in  ottemperanza  all’art.  26  comma  1  lettera  b,  D.Lgs.  9  aprile  2008,  n.  81  e  successive 

modificazioni e integrazioni.

Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il  

coordinamento elaborando un unico documento di  valutazione dei  rischi  che indichi  le  misure  

adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale  

documento è allegato al contratto di appalto o d’opera”.

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. In linea di principio, occorre mettere in relazione i 

rischi  presenti  nei  luoghi  in  cui  verrà  espletato  il  servizio  o  la  fornitura  con  i  rischi  derivanti 

dall'esecuzione del contratto.

Le disposizioni del comma sopracitato non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle 

imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che intervengono nell’esecuzione dell’opera 

oggetto del D.U.V.R.I.

I principali rischi di interferenza sono:

• derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori diversi;

• immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;

• già  esistenti  nel  luogo  di  lavoro  del  committente,  ove  è  previsto  che  debba  operare 

l'appaltatore.

Questo documento dovrà essere allegato al contratto d’appalto o d’opera.

1.1 Sospensione dei lavori

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i 

lavoratori,  il  Responsabile  dei  Lavori  ovvero il  Committente,  potrà ordinare la  sospensione dei 

lavori,  disponendone la ripresa solo quando sia di  nuovo assicurato il  rispetto della normativa 

vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per  sospensioni  dovute  a  pericolo  grave  ed imminente  il  Committente  non  riconoscerà  alcun 

compenso o indennizzo all'Appaltatore.



2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

2.1   Codice Civile

Art. 1655 “Nozione”

L'appalto (2222 e seguenti)  è il  contratto col 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.

Art. 1662 “Verifica nel corso di esecuzione dell'opera”

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo 

stato.

Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni

stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale

l'appaltatore  si  deve  conformare  a  tali  condizioni;  trascorso  inutilmente  il  termine  stabilito,  il 

contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

2.2   D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni

Art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”

1. Il  datore  di  lavoro,  in  caso  di  affidamento  dei  lavori  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:

a)  verifica,  con  le  modalità  previste  dal  decreto  di  cui  all’articolo  6,  comma 8,  lettera  g), 

l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione 

ai  lavori  da  affidare  in  appalto  o  mediante  contratto  d’opera  o  di  somministrazione.  La 

procedura di verifica è attuata attraverso l'acquisizione della seguente documentazione:

1. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (scadenza 

del certificato semestrale);

2. documento unico di regolarità contributiva (DURC, la cui validità è trimestrale).

3. autocertificazione dell’impresa appaltatrice (o dei lavoratori autonomi) del possesso 

dei requisiti di idoneità tecnico professionale;

4. autocertificazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e 

ss.mm.ii. Delle attrezzature che saranno utilizzate;

5. autocertificazione dell’avvenuta consegna dei dispositivi di protezione individuale 

forniti ai lavoratori coerenti con i pericoli presenti nelle lavorazioni affidate in appalto;



6. autocertificazione inerente le nomine del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, degli incaricati all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico 

competente quando necessario;

7. nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

8. autocertificazione attestante l’avvenuta informazione e formazione nonché 

addestramento delle suddette figure;

9. elenco dei lavoratori e relativa comunicazione di assunzione al centro per l’impiego;

b) 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.

2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

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

incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;

b) 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.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2

elaborando  un  unico  documento  di  valutazione  dei  rischi  che  indichi  le  misure  adottate  per 

eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è 

allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai 

rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nel  campo  di  applicazione  del  decreto  legislativo  12  aprile  2006  n.  163,  e  successive 

modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare 

del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

4. Ferme  restando  le  disposizioni  di  legge  vigenti  in  materia  di  responsabilità  solidale  per  il 

mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi  previdenziali  e assicurativi,  l’imprenditore 

committente  risponde  in  solido  con  l’appaltatore,  nonché  con  ciascuno  degli  eventuali 

subappaltatori,  per  tutti  i  danni  per  i  quali  il  lavoratore,  dipendente  dall’appaltatore  o  dal 

subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro 

gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le 

disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri 

dell’attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al 



momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei 

contratti  di  somministrazione di  beni  e servizi  essenziali,  1655,  1656 e 1677 del codice civile, 

devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i 

costi  relativi  alla  sicurezza  del  lavoro  con  particolare  riferimento  a  quelli  propri  connessi  allo 

specifico appalto. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle 

procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari  

sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro 

e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo 

rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente 

comma il  costo del  lavoro e'  determinato  periodicamente,  in  apposite tabelle,  dal  Ministro del 

lavoro e  della  previdenza sociale,  sulla  base dei  valori  economici  previsti  dalla  contrattazione 

collettiva  stipulata  dai  sindacati  comparativamente  più  rappresentativi,  delle  norme  in  materia 

previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In 

mancanza  di  contratto  collettivo  applicabile,  il  costo  del  lavoro  e'  determinato  in  relazione  al 

contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da 

ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione 

in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.

8. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 

dall’impresa  appaltatrice  o  subappaltatrice  deve  essere  munito  di  apposita  tessera  di 

riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del 

datore di lavoro.

2.3   Oneri e doveri generali

In particolare,  viene precisato che  l'attività  dei dipendenti  deve avvenire nel rispetto di  quanto 

stabilito dal regolare Contratto di Appalto e dal presente DUVRI con l'avvertenza che saranno a 

carico della stessa eventuali oneri che venissero a scaturire dall'inosservanza delle norme in essi 

riportate.



3. DEFINIZIONI

- Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.

- Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una 

prestazione con mezzi propri.

- Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o 

una prestazione con mezzi propri.

- Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del committente, 

dietro un compenso, il risultato del proprio esclusivo lavoro.

-  Lavoratore  subordinato:  colui  che  fuori  del  proprio  domicilio  presta  il  proprio  lavoro  alle 

dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere 

un mestiere, un’arte o una professione.

-  Lavoratore  dipendente:  è  la  persona  che  per  contratto  si  obbliga  mediante  retribuzione  a 

prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.

-  Appalto scorporato: è il  caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del 

committente, senza la compresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si 

realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione,  divisione,  parcellizzazione dei 

lavori  appaltati  in  quanto  volendo  eseguire,  in  campo industriale  (esempio  manutenzione  con 

elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre 

richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò 

interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui 

responsabilità può gravare sul committente.

- Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese 

appaltatrici  in uno stesso ambiente di  lavoro o,  in  strutture nelle  quali  operano i  lavoratori  del 

committente.  Si  tratta  generalmente di  lavori  su  impianti  e  che devono essere eseguiti  senza 

interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i 

lavoratori del committente.

-  Subappalto:  il  subappalto  è  un  contratto  fra  appaltatore  e  subappaltatore  cui  è  estraneo  il 

committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione 

dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c. c.).

- Cantiere: ogni situazione lavorativa, non necessariamente riguardante il settore edile, sviluppata 

da una azienda, impresa o lavoratore autonomo al di fuori della propria sede.

- Piano Operativo di Sicurezza: estensione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 

28 del D.Lgs. 81/2008 in riferimento agli interventi previsti nel cantiere specifico.



4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO

4.1 Descrizione dell’Appalto:

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio strumentale di custodia e accoglienza museale 

relativo  al  Museo d'Arte  di  Palazzo Gavotti  (Pinacoteca Civica  e  Museo della  Ceramica)  e al 

Museo Sandro  Pertini  e  Renata  Cuneo  (Polo  museale  del  Priamàr)  –  Savona,  per  anni  uno, 

rinnovabile per un anno.

Il servizio è finalizzato alla custodia e alla fruizione dei musei sopracitati  nel rispetto di quanto 

stabilito dalla vigente normativa in materia di beni culturali e dal  Regolamento e  Carta dei Servizi 

dei Musei Civici di Savona, adottati da Consiglio e Giunta Comunali.

4.2 Descrizione attività:

1. L'appaltatore dovrà curare i vari aspetti relativi all'espletamento del servizio affidato secon-

do le disposizioni impartite dal Dirigente del Settore Cultura e dalla Direzione dei Musei Ci-

vici.  Inoltre dovrà assolvere alle seguenti attività: 

1a. Servizio di biglietteria

Il servizio di biglietteria prevede: 

vendita  del  titolo  di  ingresso  al  Museo  d'Arte  di  Palazzo  Gavotti  (biglietto  unico  per 

Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica) e al Museo Sandro Pertini e  Renata Cuneo 

secondo gli orari fissati di apertura al pubblico;  vendita dei cataloghi relativi alle collezioni 

museali  presso le  biglietterie del  Museo d'Arte di  Palazzo Gavotti  e del  Museo Sandro 

Pertini  e  Renata  Cuneo;  distribuzione  del  materiale  promozionale  e  informativo; 

distribuzione  e  raccolta  dei  questionari  di  gradimento  del  pubblico;  servizio  informativo 

telefonico in merito alla visita ai Musei; accoglienza ai visitatori e fornitura di  informazioni 

essenziali su percorsi, opere, servizi e attività del museo; redazione di report sull'affluenza 

dei visitatori e degli incassi; redazione e consegna al competente ufficio del Servizio Musei 

delle note giornaliere con i  dati  relativi  agli  incassi;  controllo dei monitor del sistema di 

telecamere a circuito chiuso. 

Il servizio di biglietteria verrà svolto da: 

n. 1 operatore per la biglietteria del Museo d'Arte di Palazzo Gavotti nei giorni di sabato e 

domenica o in  altri  giorni  della  settimana in caso di  necessità di  sostituire il  personale 

comunale addetto al servizio;

n.  1  operatore per  la  biglietteria  del  Museo  Sandro  Pertini  e  Renata  Cuneo  presente 

durante l'intero orario di apertura museale.  



1b) Servizio di accoglienza al pubblico e custodia

Gli operatori dovranno svolgere i servizi di:

custodia  e  sorveglianza  degli  ambienti  e  del  patrimonio;  accoglienza  ai  visitatori  e 

informazione essenziale su percorsi e opere;  vigilanza sul comportamento dei visitatori 

affinché sia corretto e tale da evitare pericolo di danneggiamento o furti e siano rispettate le 

prescrizioni dei divieti esposti; assistenza ai disabili all'interno degli spazi museali; servizio 

di  assistenza  tecnica  per  la  verifica  e  il  controllo  quotidiano  (all'inizio  e  al  termine  del 

servizio) degli spazi espositivi in relazione alla tutela, allo stato conservativo delle opere, 

all’allestimento, alla climatizzazione degli ambienti e agli impianti previsti per il monitoraggio 

microambientale;  comunicazione  telefonica  ai  referenti  di  eventuali  disfunzioni  dei 

dispositivi di allestimento, di climatizzazione e  di sicurezza; predisposizione degli impianti 

audiovisivi; effettuazione di piccole operazioni di ripristino e di spostamento oggetti (sedie, 

suppellettili  ecc.);  accensione  e  spegnimento  di  apparati  illuminanti  e  audiovisivi; 

accensione e spegnimento delle strumentazioni multimediali presenti nel percorso museale 

con verifica della loro funzionalità;  controllo della chiusura di tutte le finestre e porte al 

termine del servizio; inserimento e disinserimento degli  impianti  di  allarme in occasione 

delle aperture e chiusure dei musei.  

In  caso  di  necessità  gli  operatori  indicheranno  le  vie  d’uscita  e  svolgeranno  tutte  le 

procedure richieste dal Piano di emergenza di cui verrà fornita copia all’atto della presa di 

incarico del servizio da parte del soggetto aggiudicatario. 

Il servizio di  cui sopra verrà svolto da: 

n. 2 operatori per la Pinacoteca Civica nei giorni da lunedì a venerdì in copresenza con 

personale comunale addetto allo stesso servizio, e n. 4 operatori il sabato e la domenica. 

Dal  lunedì  al  venerdì  potranno  essere  richiesti  altri  operatori   in  caso  di  necessità  di 

sostituzione del personale comunale assente;

n.  1  operatore  per  il  Museo  Sandro  Pertini  e  Renata  Cuneo  durante  l'intero  orario  di 

apertura;  

n. 4 operatori per il  Museo della Ceramica durante l'intero orario di apertura.



5. FIGURE DI RIFERIMENTO

Al fine di stabilire l’organizzazione delle attività e le relative persone di riferimento, vengono di 

seguito  riportati  i  nominativi  delle  figure  con  specifici  incarichi  nominati  dal  committente  e 

dall’appaltatore per ciascun sito:

Azienda Committente (Comune di Savona)

Referente aziendale per l’appalto Dott.ssa Eliana Mattiauda

Datore di lavoro Dirigente Dott.ssa Marta Sperati

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Dott. Ing. Ingrid Bonino

Azienda Appaltatrice

Riferimento operativo per l’appalto

Azienda 

Responsabile  del  Servizio  di  Prevenzione  e 

Protezione

Medico Competente 

Rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza 

Addetti squadra antincendio 

Addetti pronto soccorso 

Sede Operativa

Riferimento operativo per l’appalto I  luoghi  di  espletamento  del  servizio 
oggetto del presente appalto sono:
il  Museo d'Arte  di  Palazzo  Gavotti 
(Pinacoteca  Civica  e  Museo  della 
Ceramica, collegati in un unico percorso 
espositivo),  ubicato  in  piazza  Chabrol, 
con ingresso da Palazzo Gavotti e uscita 
dal  Palazzo  del  Monte  di  Pietà  in  via 
Aonzo, Savona.
il Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo 
ubicato  al  secondo  piano  di  Palazzo 
della  Loggia  nel  Complesso 
Monumentale  del  Priamàr,  corso 
Mazzini, Savona.

Amministrativo

Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione

Ing. Ingrid Bonino

Medico Competente Dott.ssa Donata Corti

Addetti squadra antincendio Vedere elenco

Addetti pronto soccorso Vedere elenco



6. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO 

DELL’APPALTO

6.1 Tipologia di rischio Misure preventive e protettive

Prima di procedere all’individuazione dei rischi legati ad interferenza tra il personale comunale ed i 

dipendenti della ditta aggiudicataria, si procede ad identificare i rischi specifici degli ambienti di 

lavoro.

In particolare per la Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica sono stati redatti piani di sicurezza 

ed emergenza (elaborati datati 05/12/2014 e 11/07/2003) con le misure idonee a consentire un 

esodo sicuro per le persone presenti in visita a cui la ditta aggiudicataria dovrà attenersi.

Tipologia di rischio  Misure preventive e protettive

Caduta,  scivolamento  (la  pavimentazione  e  le 
scale di collegamento tra i piani)

Prestare la massima attenzione ed evitare di
correre durante l’attività lavorativa

Caduta di materiali Non sostare sotto o nelle immediate vicinanze
dei depositi
Verificare le condizioni di stabilità dei depositi
ed adeguarle, ove necessario

Vie di esodo e uscite di sicurezza La  ditta  appaltatrice  deve  preventivamente 
prendere visione dei locali e delle vie di fuga e 
delle uscite di sicurezza;
-Le  vie  di  esodo  devono  essere  mantenute 
costantemente  in  condizioni  tali  da  garantire 
una facile percorribilità delle persone in caso di 
emergenza;  devono  essere  sgombre  da 
materiale  combustibile  e  infiammabile  e  da 
ostacoli di qualsiasi genere (utensili,
apparecchiature,  arredi…),  anche  se 
temporanei

Urto contro parti fisse (spazi e passaggi
angusti)

Prestare la massima attenzione ed evitare di
correre durante l’attività lavorativa

Rischio incendio Ogni  ambiente  di  lavoro  è  dotato  di  idonei 
estintori  portatili,  regolarmente  revisionati, 
installati in postazioni facilmente individuabili e 
segnalati tramite adeguata cartellonistica;
-La ditta appaltatrice deve preventivamente
prendere visione i presidi di emergenza;
-La ditta appaltatrice deve prendere visione dei 
piani  di  emergenza  di  ciascuna  struttura  per 
conoscere le procedure da attuare in caso di
emergenza incendio;
-Il  personale  della  ditta  appaltatrice  deve 
conoscere la procedura per la gestione
dell’emergenza, trattandosi di attività a rischio
di incendio “MEDIO”. Per quanto premesso,
l’appaltatore dovrà documentare al Committente



l’avvenuta formazione e informazione di ciascun
dipendente impiegato

6.2 Misure di Emergenza vigenti nella sede dell’appalto

Le misure di emergenza ed evacuazione da adottare sono quelle riportate nella documentazione 

disponibile presso la committenza le quali sono discusse durante il sopralluogo. Ciò per consentire 

l’acquisizione  degli  elementi  necessari  per  condurre  l’appalto  nelle  condizioni  di  massima 

sicurezza anche sotto il profilo di eventuali emergenze.

Prevenzione incendi ed evacuazione

E’ necessario che l'Appaltatore coordini la propria attività con il Responsabile della Committenza in 

merito al comportamento in caso di emergenza ed evacuazione.

In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il personale. Il personale 

dell’impresa Appaltatrice in possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguirà gli interventi 

di lotta attiva agli incendi valutati necessari.

Primo soccorso

E’ necessario coordinare l'attività dell'Appaltatore con il Responsabile della committenza 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, il 

personale deve interrompere il proprio lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni.

Il personale dell’Impresa Appaltatrice in possesso di idoneo addestramento e formazione, presterà 

tutta l’assistenza necessaria all’infortunato valutata necessaria.



7. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL’APPALTATORE

Per quanto riguarda i rischi introdotti dall’attività appaltate si rimanda integralmente a quanto è 

riportato nei P.O.S. elaborati dagli stessi appaltatori.

8. SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L’AZIONE DI COORDINAMENTO E 

COOPERAZIONE

Prima dell’inizio dei lavori il committente organizza un sopralluogo congiunto con l’appaltatore per il

coordinamento e la cooperazione indispensabili per migliorare le condizioni di sicurezza dell’attività

oggetto dell’appalto, verbalizzato dalla stazione appaltante.

Saranno  altresì  pianificati  incontri  successivi  durante  l’esecuzione  delle  attività  ove  ritenuto 

necessario.



9. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Nell’ambito  della  valutazione  preliminare  riguardante  un’eventuale  presenza  di  Rischi  da 

interferenza nello svolgimento delle attività previste nel presente appalto nelle sedi di Museo d'Arte 

di Palazzo Gavotti   (Pinacoteca Civica e Museo della Ceramica, collegati in un unico percorso 

espositivo), ubicato in piazza Chabrol,  con ingresso da Palazzo Gavotti e uscita dal Palazzo del 

Monte di Pietà in via Aonzo, Savona del Museo Sandro Pertini e Renata Cuneo ubicato al secondo 

piano di Palazzo della Loggia nel Complesso Monumentale del Priamàr, corso Mazzini, Savona e 

soprattutto in relazione al loro eventuale contemporaneo espletamento negli stessi spazi ed orari in 

cui  è previsto anche l’espletamento di  servizi  e\o lavori  appaltati  a terzi  sono emerse possibili 

situazioni di interferenza.

   Particolare attenzione sarà da prestare alle attività di pulizia e manutenzione di vario genere che 

potrebbero avvenire in presenza di personale del Servizio di: 

…...............................................................................................

…................................................................................................

…................................................................................................

…................................................................................................

e per le quali è previsto orario prestazionale di lavoro anche oltre quello di ufficio.

A tal proposito, l’impresa verrà edotta delle modalità di orari di svolgimento dei servizi di cui sopra 

nonché dell’eventuale presenza di persone oltre gli orari. 

Ai  fini  sopra esposti  e  per  coprire ulteriori  esigenze informative e  di  coordinamento,  anche in 

relazione a possibili nuovi appalti di servizi, lavori e forniture che rappresentino possibili rischi da 

interferenza, si reputano necessari momenti formativi e riunioni di coordinamento.

In  sintesi  le  situazioni  individuali  dalla  stazione  appaltante  che  possono  originare  rischi  da 

interferenza sono riconducibili a:

Tipologia di rischio  Misure di prevenzione e

protezione adottate dal
Committente

Misure di prevenzione e
protezione che deve adottare
l’Appaltatore

Accesso ai luoghi di lavoro  La ditta appaltatrice deve
comunicare alla committenza i
nominativi del personale
impiegato nello svolgimento dei
servizi oggetto dell’appalto.
Il personale della ditta
appaltatrice deve essere 
munito
di apposita tessera di
riconoscimento (ai sensi
dell’art. 6 della legge
123/2007), corredata di



fotografia e contenente
le generalità del lavoratore, il
nominativo del Datore di
Lavoro e dell’azienda per cui
lavora. I dipendenti sono tenuti
ad esporre detta tessera di
riconoscimento.

Non conoscenza degli ambienti
di lavoro da parte del personale
esterno

Organizzazione e
coordinamento
preliminare tra i responsabili 
dei
servizi per l’illustrazione delle
sedi e delle aree di lavoro, per 
la
programmazione e la gestione
del servizio.

Scarsa conoscenze delle
procedure per la gestione delle
emergenze (incendio,

Riunione preliminare tra la
stazione appaltante
e i dipendenti della ditta
evacuazione) da parte del
personale esterno
aggiudicataria per prendere
visione dei piani di emergenza 
e
conoscere le procedure per la
gestione delle emergenze.

Caduta altro mezzo di fortuna per
raggiungere posizioni in quota.
Al contrario, utilizzare idonee
scale portatili.
Non correre durante il lavoro, in
modo particolare con utensili 
od oggetti di varia natura in 
mano.

Urto Prestare massima attenzione
nell’aprire e nel chiudere le
porte e non sostare dietro una
porta chiusa per evitare di
travolgere terze persone o
essere urtati violentemente.

Misure di comportamento da adottare

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nelle precedenti sezioni, devono essere 

sempre osservate,  durante lo  svolgimento delle  attività lavorative da parte degli  appaltatori,  le 

seguenti misure:

- è severamente vietato fumare negli ambienti di lavoro;

- operare esclusivamente nelle aree oggetto delle attività di competenza;

- rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per l’evacuazione in 

caso di emergenza;



- indossare sempre la tessera di riconoscimento;

- e’ fatto divieto di depositare qualsiasi materiale sulle vie d’esodo o nelle vicinanze delle Uscite di

Sicurezza;

- rispettare scrupolosamente tutte le indicazioni e le prescrizioni per coordinare gli  interventi di 

prevenzione dai rischi;

- mantenere in condizioni di salubrità e in ordine il posto di lavoro, con particolare attenzione a 

lasciare liberi da ingombri e ostacoli i gradini, le uscite e i corridoi di esodo;

- rispettare nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto le prescrizioni di sicurezza e attuare 

le misure di protezione dai rischi specifici della relativa attività;

-  adottare  nello  svolgimento  dell’attività  le  misure  di  prevenzione  e  protezione  necessarie  in 

relazione ai pericoli presenti nella zona di lavoro:

a)  osservare  e  far  osservare  le  disposizioni  e  le  istruzioni  impartite  dai  preposti  ai  fini  della 

protezione collettiva e individuale;

b) osservare e far osservare, rispettare e far rispettare le norme e le informazioni impartite dalla  

segnaletica di sicurezza presente sul posto di lavoro;

c)  utilizzare  ed  esigere  che  si  usino  in  modo  appropriato  i  dispositivi  di  protezione  messi  a 

disposizione dei lavoratori;

d) non rimuovere o non far compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di 

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altre persone;

e) segnalare immediatamente al preposto o al responsabile del servizio deficienze dei mezzi e 

dispositivi, nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi 

direttamente  in  caso  di  emergenza,  nell’ambito  delle  proprie  competenze  e  possibilità,  per 

eliminare o ridurre tali deficienze e pericoli, dandone notizia alla stazione appaltante.

Disposizioni generali per la sicurezza Gestione delle emergenze

Chiunque rilevi una situazione di pericolo (quale ad esempio: incendio, presenza di fumo…) deve

dare  l’allarme.  La  segnalazione  di  evacuazione  sarà  data  dal  Responsabile  della  squadra 

antincendio o da suo eventuale sostituto. In caso di segnale di evacuazione, il personale della ditta 

appaltatrice si deve attenere alle modalità indicate nel Piano di Emergenza, evitando di intralciare 

l’attività degli addetti all’emergenza del Committente.

Al segnale di evacuazione tutto il personale:

· deve abbandonare ordinatamente e con calma il posto di lavoro;

· deve utilizzare il percorso di emergenza indicato;

· non ostruire gli accessi;

· non occupare le linee telefoniche;

·  mantenere  la  calma  evitando  di  provocare  panico  che  ostacolerebbe  le  operazioni  di 

evacuazione;

· seguire le istruzioni e le indicazioni degli incaricati all’emergenza.



I  responsabili  dovranno  accertare  che  tutto  il  personale  abbia  lasciato  l’ambito  di  lavoro.  Il 

personale rimarrà nei  punti  di  raccolta e non potrà rientrare  se non dopo l’autorizzazione del 

Responsabile o del suo sostituto.

Per la gestione delle emergenze il personale della ditta appaltatrice dovrà essere edotto in merito 

al  piano di  evacuazione vigente nei fabbricati oggetto dei lavori,  alle procedure di inizio e fine 

evacuazione, la posizione dei punti di raccolta, delle vie di uscita e dei percorsi di fuga.

Avvertire immediatamente i vigili del fuoco – 115.

In caso di malessere utilizzare la cassetta di pronto soccorso.

Coloro che hanno frequentato il corso di primo soccorso provvedono alle prime cure e verificano la

gravità dell'infortunato.

Per casi di gravità maggiore avvertire immediatamente il pronto soccorso – 118.

In aggiunta a quanto sopra, in ottemperanza a quanto prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto,

l’impresa di................................….........................sarà tenuta a segnalare al Dirigente Settore o ad 

un  suo  delegato  tutti  i  fatti,  eventi  o  comportamenti  anomali  eventualmente  riscontrati 

nell’espletamento del servizio e che possano costituire rischi da interferenze.



10. MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE 

INTERFERENZE

Le principali misure organizzative e gestionali individuate per ridurre i rischi relativi alle interferenze 

sono:

Misure a carico del committente

 Designazione di un referente operativo da individuarsi come referente del Coordinamento.

 Informazione e formazione dei propri addetti sulla presenza di terzi per l’esecuzione di altri 

appalti (anche se fuori dal regolare orario di lavoro).

 Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sul posto di lavoro.

 Comunicazione  all’appaltatore  del  piano  di  emergenza  predisposto  comprensivo  di 

nominativi  degli  addetti  deputati  ad  attuare  le  misure  previste  in  caso  di  emergenza 

antincendio.

Misure a carico dell’Appaltatore

 Presa visione dei luoghi nei quali espleterà l’incarico, prima dell’inizio del servizio.

 Consegna del proprio documento di Valutazione dei Rischi

 Comunicazione di un referente operativo del Coordinamento

 Informazione e Formazione del personale in merito alle procedure di sicurezza interne alle 

sedi operative dell'Appalto



11. COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

I  costi  della sicurezza dovranno essere addebitati  correttamente all'Appaltatore (se ve ne sarà 

presente più di uno). La loro stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a 

misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati. 

I costi della sicurezza sono valutati sulla base delle necessità emerse dalla presente valutazione 

dei rischi da interferenze.

La maggior parte dei potenziali rischi evidenziati nel presente documento è eliminabile o riducibile 

al minimo mediante procedure gestionali che scandiscano le fasi operative della ditta Appaltatrice 

dall’ingresso all’uscita dei dipendenti dal luogo di lavoro della ditta appaltante.

L’art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/08 prevede che: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e 

di  somministrazione,  anche  qualora  in  essere  al  momento  della  data  di  entrata  in  vigore  del 

presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e 

servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a 

pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con

particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.” I costi per la sicurezza sono

stati determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle strutture ed agli impianti sono a carico del 

Committente quale proprietario degli immobili. Restano pertanto a carico dell’aggiudicatario i costi 

relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell’attività di lavoro.

Determinazione analitica dei costi annuali per la sicurezza  € 1000,00 oltre iva per un totale di € 

1.220,00 (di cui € 400,00 oltre iva relativi a Pinacoteca e Museo Pertini Cuneo ed € 600,00 oltre iva 

relativi al Museo della Ceramica).

- Riunione di coordinamento tra l’Amministrazione comunale e il Responsabile della ditta 

appaltatrice per la gestione congiunta del servizio (due volte l’anno);

-Riunione di informazione e formazione dei dipendenti della ditta appaltatrice in relazione al 

servizio da espletare, ai piani di emergenza ed evacuazione delle varie sedi di lavoro;

- Tesserino di riconoscimento per tutti i dipendenti della ditta appaltatrice.



12. ALLEGATI

• Verbale sopralluogo con l’appaltatore riportante le informazioni sui rischi specifici esistenti 

nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 

adottate;

• Valutazione dei rischi specifici proposta dall’appaltatore.

Il presente documento potrà essere soggetto a revisione in relazione all’evoluzione dell’attività.

DATA,__________ FIRMA _____________________

datore di lavoro committente:

DATA,__________ FIRMA _____________________

datore di lavoro appaltatore:

DATA,__________ FIRMA _____________________

Addetti  squadra emergenza con il  compito di attuare le misure di prevenzione incendi e primo 

soccorso:

DATA,__________ FIRMA _____________________

DATA,__________ FIRMA _____________________


