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Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

1. INTRODUZIONE

Il  presente  Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  da  Interferenze  (DUVRI),  redatto  in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs.81/08, evidenzia le misure di prevenzione e
protezione che dovranno essere osservate al fine di eliminare le interferenze durante l’esecuzione
delle  varie fasi  di  lavoro dell'intervento oggetto dell'appalto ed i  costi  relativi  alla  sicurezza del
lavoro.

Le disposizioni del comma sopraccitato 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 DUVRI.

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

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. 81/08 e ss.mm.ii. 

 Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
(articolo così modificato dall'art. 16 del d.lgs. n. 106 del 2009)
1. Il datore di lavoro, in caso di 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:

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, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di 
somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la
verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e 
artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori 
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi 
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 
445;
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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  e  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 ovvero individuando, limitatamente ai settori di
attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento
sia all'attività del  datore di  lavoro committente,  sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori
autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate
e specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta
dell'ambiente  di  lavoro,  per  sovrintendere  a  tali  cooperazione  e  coordinamento.  A  tali  dati  accedono  il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente  più  rappresentative  a  livello  nazionale.  In  caso  di  redazione  del  documento  esso  è
allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori,
servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve
essere data immediata evidenza nel 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.
Nell'ambito di applicazione del codice di cui al  decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, 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.
(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata
non è superiore a cinque uomini-giorno,  sempre che essi  non comportino  rischi  derivanti  dal  rischio di
incendio  di  livello  elevato,  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  dell’interno  10  marzo  1998,  pubblicato  nel
supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Uf-ficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in
ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al  d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di
agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi
particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende
l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie
all'effettuazione dei  lavori,  servizi  o  forniture considerata  con riferimento all'arco temporale  di  un  anno
dall'inizio dei lavori.
(comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), legge n. 98 del 2013)

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto
che affida il  contratto  redige  il  documento di  valutazione dei  rischi  da interferenze recante  una
valutazione  ricognitiva  dei  rischi  standard  relativi  alla  tipologia  della  prestazione  che  potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il  soggetto presso il  quale deve essere eseguito il
contratto,  prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il  predetto documento riferendolo ai  rischi  specifici da
interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

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
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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 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  delle  misure
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza
sul lavoro derivanti  dalle interferenze delle lavorazioni.  I costi  di cui primo periodo non sono soggetti  a
ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi
della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano
ancora in corso a tale data. 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 aggiudicatori 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  è
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali,
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 è 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 disposizioni 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.

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 (art. 3 DPR 547/55, art. 3 DPR 303/56). 

- 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 copresenza 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
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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. 26 del D. Lgs. 81/08 in riferimento agli interventi previsti nel cantiere specifico. 

4. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO
 
L’appalto ha per oggetto l'affidamento, in due lotti,  del Servizio di Ristorazione delle scuole e degli
Asili  Nido  (Cat.17-CPC  64-CPV  55524000-9)  del  Comune  di  Savona  (di  seguito  chiamato
Comune) ad impresa di ristorazione collettiva (di seguito chiamata I.A.), che utilizzerà un Centro di
Produzione Pasti di proprietà/disponibilità aziendale ed alcune cucine di proprietà del Comune.

1° Lotto
a) Il servizio prevede per le scuole   :

- la preparazione, il confezionamento, il trasporto, la distribuzione di pasti mediante il sistema
“a legame differito - caldo” in multirazione, e quando richiesto in monoporzione, presso i
plessi scolastici di cui all'allegato 1A al capitolato di gara;

- la distribuzione con scodellamento dei pasti agli utenti mediante l'utilizzo di carrelli termici
di proprietà dell’Impresa Aggiudicataria (di seguito chiamata I.A.) con vasca riscaldata (atta
al  mantenimento  del  cibo  a  temperatura  superiore  a  65°C)  e  adatti  alla  collocazione  di
contenitori Gastro-Norm, da installare presso ogni sede di ristorazione scolastica. Il numero
dei  carrelli  termici  deve  essere  adeguato  al  numero  degli  utenti  e  ai  locali  di
distribuzione/consumo;

- la  distribuzione  tramite  self  service  nelle  sedi  di  ristorazione  ove  già  praticata  come
specificato nell'allegato 1 e ove richiesta in corso di contratto o proposta in sede di gara;

- l’allestimento dei tavoli dei refettori;
- la  fornitura  di  diete  personalizzate  sia  per  gli  utenti  che  per  il  personale  scolastico  su

richiesta del Comune, che devono essere consegnate in monoporzione, in idoneo contenitore
coibentato  (vaschetta  in  plastica  termosaldata  conservate  in  contenitori  isotermici  o
contenitori  termici  monoporzioni  con  vaschetta  in  acciaio  inox)   e  recare  l’indicazione
dell'utente destinatario, come indicato nell’art. 24;

- fornitura della  frutta a metà mattinata, ove richiesto dalle scuole, appositamente lavata,
sbucciata e porzionata così come indicato all'art.41;

- lo sbarazzo, la pulizia e la sanificazione dei tavoli, degli utensili e delle attrezzature  dei
refettori e dei locali accessori di ristorazione,compreso il lavaggio quotidiano dei pavimenti
di tutte le zone assegnate alla ristorazione scolastica;

- il  ritiro dei contenitori  sporchi nella stessa giornata di utilizzo,  nonché la fornitura degli
utensili e delle attrezzature e arredi per la distribuzione, la fornitura delle stoviglie a perdere
e degli altri materiali necessari alla preparazione dei tavoli e all’erogazione del servizio (es.
brocche, cestini per il pane, ecc.);
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- la  fornitura  del  pasto  scorta  e  dei  cestini  da  viaggio  da  utilizzarsi  nei  casi  previsti  dal
successivo art.20 del  capitolato;

- la fornitura di alimenti non deperibili, utensili, materiale a perdere,  ecc. che può avvenire,
ove  possibile,  anche  con  tempistica  differenziata  rispetto  ai  pasti  cucinati  in  legame
garantito, purché nelle sedi di ristorazione sia presente un addetto dell' I.A. che accetti la
fornitura  e  ne  garantisca  l’utilizzo  e  la  conservazione  fino  alla  distribuzione  del  pranzo
veicolato;

- la  gestione  dei  rifiuti.  L'I.A.  effettuerà  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  (carta,  vetro,
plastica  e  umido)  provenienti  da  tutti  i  locali  di  produzione  e  consumo  dei  pasti  e  il
convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta; potrà inoltre proporre  un piano di
smaltimento e/o riciclaggio per il materiale a perdere, come precisato  nel capitolato.

- E’ altresì a carico dell’I.A.  l’adeguamento, la rottamazione, smaltimento  e riparazione di
impianti ed attrezzature, ed eventuale installazione e/o sostituzione di attrezzature, arredi e
utensileria  di  cucina  nei  locali  di   somministrazione  dei  pasti,  nonché l'installazione,  la
sostituzione e/o riparazione di zanzariere nelle zone di cucina, nei refettori e nei locali di
disbrigo,  ai sensi delle  disposizioni normative vigenti in materia di igiene e sicurezza.

- Saranno  valutati  nell'offerta  tecnica  eventuali  progetti  di  manutenzione  ordinaria  e/o
straordinaria dei refettori, atti a mantenere i requisiti igienico sanitari previsti dalle norme
vigenti e a rendere gli stessi accoglienti e confortevoli.

- Tutte le eventuali opere manutentive edilizio impiantistiche realizzate nei locali del Comune si
intenderanno  acquisite  nella  proprietà  del  Comune  stesso  e  riconosciute  all’interno  del
corrispettivo contrattuale del presente appalto offerto dalla Ditta di aggiudicazione in sede di
gara.  Sono  a  carico  dell’I.A i  relativi  collaudi,  il  rilascio  delle  certificazioni  impiantistiche
occorrenti e le dichiarazioni di conformità dei lavori,  delle apparecchiature e degli impianti. 

- Il Comune richiede, inoltre, le seguenti prestazioni accessorie obbligatorie  che si intendono
interamente ricomprese nel prezzo di aggiudicazione in ogni sede di ristorazione:

L'installazione  in  numero  adeguato  di  carrelli  termici presso  ogni  singolo  refettorio sede  di
ristorazione scolastica con pasti veicolati, in modo da assicurarne in ogni circostanza la completa
funzionalità ed il mantenimento dell’idonea temperatura. I carrelli termici devono essere installati
presso ogni scuola prima dell'avvio del servizio;
L'installazione  di  banchi per distribuzione self  service in  comodato d'uso con appositi  vassoi
multiporzione e  distributori  di  bicchieri,  tovaglioli  e  tovagliette  presso  le  scuole  dove in  self
service è attivo  ed anche presso le altre scuole in cui l'I.A. proporrà il servizio in base al progetto
tecnico.  Si  richiede  anche la  fornitura  di  arredi  idonei  e  di  quanto  necessario  per  una corretta
esecuzione  del  servizio.  I  banchi  self  service devono essere installati  presso ogni  scuola prima
dell'avvio del servizio.
L'installazione   di  lavastoviglie   presso  tutte  le  scuole  dell'infanzia (o  la  sostituzione  delle
lavastoviglie già esistenti se non funzionanti) dove dovrà essere utilizzata utensileria riutilizzabile
(piatti e bicchieri in ceramica,  melamina, policarbonato, polipropilene e posate in acciaio inox).
Laddove  non  fosse  possibile  per  problemi  tecnici  l'installazione  di  lavastoviglie  si  richiede
comunque materiale non a perdere da sanificare giornalmente presso il centro cottura o altra sede
identificata  allo  scopo  e  la  riconsegna  del  materiale  sanificato  giornalmente  in  ogni  sede  di
ristorazione o, in alternativa, l'utilizzo di materiale biodegradabile. Saranno valutate come elementi
migliorativi l'installazione di lavastoviglie anche presso le scuole primarie e secondarie di primo
grado e la dotazione di  dette scuole di materiale riutilizzabile.
La manutenzione e la  pulizia  delle lavastoviglie, dei carrelli termici,dei banchi self service e di
tutte le altre attrezzature da cucina  sono a carico dell'I.A.
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2  °   Lotto
b) Il servizio prevede per  gli asili nido  :

- la  fornitura  (confezionamento  e  trasporto)  degli  alimenti  costituenti  i  pasti  a  crudo
(colazioni, frutta  e pranzi,  acqua minerale naturale. Le merende sono previste  solo per i
bambini  che  effettuano  il  post-nido)  con  tutta  la  documentazione  di  accompagnamento
(etichette originali e copie comprensive di scadenze e marchi) presso le strutture comunali di
cui all'allegato 1B;

- la conduzione e gestione del servizio di ristorazione da parte di I.A. mediante impiego di
personale aziendale in strutture comunali dotate di cucina propria;

- la preparazione e cottura dei pasti;
- la fornitura del pasto scorta e cestini da viaggio da utilizzarsi nei casi previsti dal successivo

art.20;
- la fornitura e la preparazione di diete personalizzate sia per gli utenti che per il personale

(per quest'ultimo solo diete in bianco transitorie o permanenti, casi di celiachia, favismo e
fenilchetonuria) su richiesta del Comune;

- la preparazione e cottura dei pasti per il nido di via Brilla (all'incirca 25 pasti- bambini e
adulti), non dotato di cucina propria, presso la cucina di altro nido comunale con trasporto
dei pasti, in base alle norme che regolano la veicolazione, al nido entro le ore 10,50 e la
distribuzione con personale dell'I.A.;

- la fornitura delle merende solo per i bambini che effettuano il post- nido dopo le ore 15,30;
- lo  sbarazzo,  la  pulizia  e  la  sanificazione   degli  utensili  e  delle  attrezzature  e  dei  locali

utilizzati  per  lo  svolgimento  del  servizio  (cucine,  dispense;  pulizia  di  antibagni,  servizi
igienici e spogliatoi ad uso esclusivo del personale di cucina);

- la fornitura di alimenti non deperibili, utensili, materiale a perdere;
-  la fornitura di tutto il materiale di cucina e di stoviglie (non a perdere) e la manutenzione

preventiva e correttiva degli impianti e delle attrezzature di  cucina ed eventuale sostituzione
e/o integrazione della dotazione esistente nonché l’adeguamento di impianti ed attrezzature,
ed eventuale installazione e/o sostituzione di attrezzature, zanzariere, arredi e utensileria di
cucina nei locali  di produzione e/o somministrazione dei pasti e nei locali  di disbrigo ai
sensi delle  disposizioni normative vigenti,  in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di
lavoro;

- la  gestione  dei  rifiuti.  L'I.A.  effettuerà  la  raccolta  differenziata  dei  rifiuti  (carta,  vetro,
plastica  e  umido)  provenienti  da  tutti  i  locali  di  produzione  e  consumo  dei  pasti  e  il
convogliamento degli stessi presso i punti di raccolta;

- la  rottamazione  eventuale  delle  attrezzature  presenti  nella  struttura  con  conseguente
smaltimento e sostituzione delle stesse previa autorizzazione del Comune.

Sarà anche possibile stipulare direttamente con i  Dirigenti  Scolastici  interessati  appositi  accordi
volti ad attivare punti di ristoro per alunni e personale scolastico al di fuori dell'orario scolastico,
utilizzando i locali della scuola che saranno a tal fine messi a disposizione dal Comune. Tali accordi
potranno avere come riferimento le condizioni del presente appalto, ma il Comune non assumerà
alcun obbligo in relazione ad essi se non quello relativo alla concessione dei locali ed al pagamento
delle relative utenze.

- L'I.A.  si  impegna  infine,  sempre  su  richiesta  del  Comune,  a  fornire  pasti  e  alimenti  in
situazioni di emergenza e/o di particolare gravità che coinvolgano zone cittadine, secondo
modalità da concordare con il Comune.
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Durata dell’appalto
L’appalto  avrà durata dall’01/01/2018,  o comunque dall'eventuale  data successiva  indicata  dal
Comune, fino al 31/08/2020, secondo le modalità indicate nell’Art.1.
E’  consentito il rinnovo espresso del contratto nei limiti e con le modalità  stabilite dalle leggi in
vigore.
Qualora allo scadere del termine naturale previsto dal contratto l’Amministrazione comunale non
avesse ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, l’I.A. sarà tenuta a
continuarlo agli stessi patti e condizioni nelle more dell’affidamento del servizio medesimo. 

Tipologia dell'utenza
L'utenza è composta da bambini degli asili nido comunali (fascia di età zero-tre anni) e da alunni
delle scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (fascia di età tre-quattordici
anni),  dal  personale  scolastico  avente  diritto  alla  mensa  gratuita,   dal  personale  comunale
autorizzato e da eventuali ospiti autorizzati dal Comune.

5. DOCUMENTAZIONE E FIGURE DI RIFERIMENTO

L’I.A. dovrà fornire specifico Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) riferito alle attività oggetto del
presente appalto così come identificato al capitolo 3 del presente documento.

Detto documento, elaborato anche in relazione a specifici sopralluoghi presso i diversi ambienti
ove verranno sviluppate  le  attività  oggetto di  appalto,  sarà considerato  nell’aggiornamento  del
presente documento che potrà essere opportunamente differenziato per sito. 

In ragione della tipologia di appalto, il ruolo di Committente viene assunto dal Comune di Savona
per  gli  aspetti  contrattuali  e  legati  alle  attività  operative  presso  gli  Asili  Nido  comunali  e  dal
Dirigente Scolastico delle Istituzioni Scolastiche interessate dalla operatività nei vari plessi.

Per stabilire l’organizzazione delle attività e le relative persone di riferimento, verranno di seguito
riportati i nominativi delle figure con specifici incarichi nominati dal committente e dall’appaltatore:

Committente

Referente per l’appalto del Comune di Savona Walter Ziliani

Referente per l’appalto delle diverse Istituzioni
scolastiche

Dirigenti scolastici

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione del Comune di Savona

Ing. Massimo Pacini

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione delle Istituzioni scolastiche
Medico Competente del Comune di Savona Dott.ssa Donata Corti
Medico Competente delle Istituzioni 
scolastiche
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
del Comune di Savona

Vadone Bruno e Casalini Fabio

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 
del Comune di Savona

Addetti squadra antincendio del Comune di 
Savona (presso Asili Nido)

Costa, Ciampa, Di Stefano, Tommasin,  Carle, 
Giribone, Panario, Berruti, , Olivieri, Rovere, 
Maio, De Boer, Fontana, Dicasagrande, Genta.

Addetti squadra antincendio Ist. Scolastiche
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Addetti pronto soccorso del Comune di 
Savona (presso Asili Nido)

Miceli, Pagella, Casciello, Ferro, Panario, 
Zanatta,Olivieri, Molinari, Maio, De Boer, Genta ,
Sguerso.

Addetti pronto soccorso Ist. Scolastiche

       
Azienda Appaltatrice

I nominativi sotto indicati verranno dedotti dal Piano Operativo di Sicurezza presentato dall’I.A. 

Responsabile appalto

Riferimento operativo 

Datore di lavoro

Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione
Medico Competente

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Addetti squadra antincendio
Addetti pronto soccorso

Unitamente ad ogni altro elemento ritenuto utili al conseguimento di un ottimale coordinamento.
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6. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO 

6.1 Rischi ambientali
I rischi ambientali presenti nei luoghi ove verrà sviluppata l’attività possono essere così sintetizzati:

a) maggiore  rischio  incendio  in  ragione  della  classificazione  dell’attività  secondo  il  D.M.
10/03/98 (rischio medio);

b) presenza di bambini degli asili nido comunali (fascia di età zero-tre anni) e da alunni delle
scuole statali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado (fascia di età tre-quattordici
anni);

c) presenza  di  personale  scolastico  con  diversa  qualifica  e  ruolo,  di  personale  comunale
autorizzato e di eventuali terzi quali ospiti, relatori esterni ecc.;

d) presenza di specifici ambienti adibiti a preparazione pasti (cucine) in alcune delle strutture
oggetto di appalto, completi di relative attrezzature ed impianti;

6.2 Misure di Emergenza vigenti nella sede dell’appalto 

Le misure di emergenza ed evacuazione da adottare sono quelle riportate nello specifico piano
redatto  dal  committente  e  che  sarà  consegnato  all’appaltatore  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.

7. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL’APPALTATORE 

Per quanto riguarda eventuali  rischi  introdotti  dall’attività  appaltate  si  rimanda integralmente  a
quanto è riportato nei P.O.S. elaborati dalla I.A.

8. SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L’AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Prima  dell’inizio  dei  lavori  il  committente  dovrà  organizzare  un  sopralluogo  congiunto  con
l’appaltatore per il coordinamento e la cooperazione indispensabili per migliorare le condizioni di
sicurezza dell’attività oggetto dell’appalto.

Dovranno  essere  altresì  pianificati  incontri  successivi  durante  l’esecuzione  delle  attività  ove
ritenuto necessario.

9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE
INTERFERENZE DEI LAVORATORI E RELATIVA VALORIZZAZIONE

Le  misure  di  prevenzione  che  qui  appaiono  individuabili  sono  relative  alle  fasi  di  potenziale
interferenza tra i diversi soggetti presenti e già specificati nonché quelli relativi alla ambientazione.
Nulla  viene  considerato  circa  le  problematiche  legate  alla  conduzione  in  autonomia  di  alcune
attività da parte della I.A. che sono, in applicazione del disposto di legge, ad esclusivo carico della
stessa I.A.

• Corretta metodologia di lavoro nelle fasi di predisposizione degli ambienti per il consumo
dei pasti e durante il  successivo riordino/pulizia avendo cura di vietare l’accesso ai non
addetti;

• Impiego di sostanze e preparati per la pulizia e sanificazione di impatto ambientale e sugli
operatori minimizzato in conformità alla legge, avendo cura di mantenere in loco l’elenco
delle schede di sicurezza relative ai prodotti; 
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• Adozione  di  attrezzature  ed  impianti  rispondenti  alla  norma,  correttamente  installati,
posizionati e mantenuti con particolare riferimento a quanto specificatamente indicato nei
documenti di appalto;

• Mantenimento in loco, in quantitativi adeguati, di materiali assorbitori e di segnaletica (coni
di segnalazione ‘pavimento bagnato’ e nastro bianco rosso) da posizionare prontamente in
caso  di  sversamento  accidentale  durante  il  servizio  per  indicare  eventuali  porzioni  di
pavimentazioni bagnate o scivolose;

• Corretta organizzazione delle movimentazioni di cibi, contenitori, materiali attrezzature ecc.
in modo da minimizzare l’impegno e gli eventuali effetti sugli utenti presenti nel momento
del consumo dei pasti;

• Formazione del personale in riferimento alla attività specifica da eseguire nei diversi siti;
• Formazione di dettaglio del personale circa l’utilizzo di tutte le attrezzature ed impianti ivi

incluse quelle messe a disposizione dalla committenza;
• Formazione di dettaglio del personale circa l’utilizzo dei prodotti chimici secondo corretta

metodologia;
• Divieto di accesso alla zona cucina da parte di personale non autorizzato;
• Esecuzione  di  riunioni  di  formazione  specifica  rivolta  al  personale  operante  in  tutti  gli

ambienti  oggetto  di  appalto  ivi  incluso  il  personale  dei  soggetti  committenti  anche  in
relazione alle potenziali emergenze;

• Corretto  possesso  dei  requisiti  formativi  previsti  dalle  leggi  vigenti  per  il  personale
incaricato della gestione dell’emergenza (antincendio e pronto soccorso);

• Corretta adozione di abbigliamento di lavoro e di dispositivi di protezione individuale anche
in relazione all’utilizzo di attrezzature ed impianti forniti dalla committenza;

• Corrette prassi igieniche da parte del personale operante.

Le misure di prevenzione da adottare relativamente ai rischi presenti negli ambienti nei quali verrà
sviluppato  l’intervento,  saranno  oggetto  di  sopralluogo  congiunto,  svolto  per  consentire
l’acquisizione  degli  elementi  necessari  per  condurre  l’appalto  nelle  condizioni  di  massima
sicurezza.

La valorizzazione dei costi relativi a quanto sopra individuato risulta essere:

Primo lotto (scuole):

Euro 2.904.000,00 (escluso I.V.A.) comprensivo di euro 12.100,00 per oneri della sicurezza
relativi ai rischi da interferenze non soggetti a ribasso.

Secondo lotto (asili nido):

Euro 458.435,80 (escluso I.V.A.)  comprensivo di euro 925,60  per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
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10. ALLEGATI

Raccolta degli allegati così come sopra evidenziati

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

  
Approvazione: FIRMA DATA

datore di lavoro committente
Comune di Savona:

datori di lavoro committenti
Istituzioni Scolastiche:

  
Presa Visione: FIRMA DATA

datore di lavoro appaltatore
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