SERVIZIO PREVENZIONE E
PROTEZIONE
(art. 26, D.Lgs.81/08)
COORDINAMENTO E
COOPERAZIONE

Cod. 20

Allegato n° c.2
Coordinamento e cooperazione degli interventi in materia di sicurezza
(art. 26, D.Lgs 81/2008 – Contratto d’appalto o contratto di opera o di somministrazione)

OGGETTO DEI SERVIZI AFFIDATI
Servizio di affissione manifesti, servizio di pulizia degli edifici comunali e servizio di
pulizia delle strade, dei marciapiedi e sfalcio aree verdi del territorio comunale.

Per il Committente: Il richiedente l’attività RLA1: arch. Luciano Liut
1.

COMMITTENTE

Dati anagrafici Committente
Denominazione :
Datore di lavoro :
Attività svolta
:

Comune di Prata di Pordenone
arch. Luciano Liut
Responsabile di P.O. per l’Ufficio Conservazione del
Patrimonio e Protezione Civile

Organizzazione per la sicurezza del Committente
Tabella 1
Figura
Nominativo
Responsabile del Servizio
Dario Franceschina
Prevenzione e Protezione:
Rappresentanti dei Lavoratori per la Patrizia Sgubin
Sicurezza:
Medico Competente:
Giancarlo Buodo

Telefono
3355843958
0434425190
0434610081

Infrastrutture, impianti generali,servizi a disposizione della Ditta Appaltatrice
Rete idrica
Servizi igienici
1

Tabella 2
Energia elettrica

Colui che richiede l’attività.
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Attrezzature concesse in prestito d’uso temporaneo
Tabella 3
Scale
Trabatelli
Tabelloni per manifesti
Adempimenti a carico del committente
(sono segnate con X le voci che sono state prese in considerazione)
L’appaltatore si impegna ad eseguire un attento e approfondito sopralluogo
congiunto con il committente nelle aree di intervento oggetto dei servizi previsti
dal presente appalto. Ciò al fine di essere informato e di verificare mediante la
diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nei luoghi, onde
preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione e di rendere edotti i
propri lavoratori e l’eventuale coordinamento e cooperazione con altre imprese
presenti contemporaneamente o in fasi temporalmente distinte.
Saranno consentiti gli allacci in sicurezza agli impianti indicati in tabella 2 per lo
svolgimento dei servizi di pulizia
Sarà consentito l’utilizzo dei tabelloni di proprietà dell’Ente per l’affissione dei
manifesti, indicati nel capitolato prestazionale.
Verranno fornite ai lavoratori impiegati, nel servizi oggetto dell’appalto, le
informazioni circa le procedure di emergenza ed evacuazione, le norme
comportamentali, l’ubicazione delle uscite e dei percorsi di esodo previsti nelle
aree di attività.
Per i lavori in altezza (previsti nel caso di pulizia delle vetrate e degli arredi) il
Committente si accerterà che la Ditta appaltatrice utilizzi idonei mezzi o
attrezzature e che abbia formato adeguatamente i propri lavoratori
Eventuali interferenze con altri lavoratori o altre Ditte che operano nei locali e
spazi oggetto di intervento da parte della Ditta appaltatrice verranno comunicate
dal Committente con le relative misure di prevenzione e protezione adottate ai
soggetti indicati al paragrafo n. 4 .
2. DITTA APPALTATRICE
Tipo di incarico
Contratto d’appalto

Contratto d’opera

Dati anagrafici Ditta Appaltatrice
Denominazione :
Datore di lavoro :
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Responsabile dei :
lavori
Organizzazione per la sicurezza della Ditta Appaltatrice
Tabella 4
Figura
Datore di Lavoro - Responsabile
della Prevenzione e Protezione:
Medico Competente:
Responsabile dei lavori :
Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza:
Addetti alle emergenze:

Nominativo

Telefono

Aree in cui si svolgeranno le attività
Aree
Sede Comunale ed area di accesso lato
via Roma
Torre Civica
Biblioteca
Centro anziani
Teatro Comunale
Magazzino comunale e Sede della
Protezione Civile
Palestre (adiacenti alla Scuola Media
Ungaretti e alla Scuola Primaria Nievo)
Palazzetto dello sport
Sala Pluriuso
Aree verdi di proprietà comunale
Piazze e strade comunali
Descrizione dell’intervento presso il Committente
A tale proposito si faccia riferimento all’ “Oggetto dei lavori affidati” riportato alla
pagina 1 del presente documento.
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Durata dei servizi
La durata dell’appalto comprende il triennio 01.05.2019/30.04.2022.
Materiali e/o attrezzatura
I materiali e le attrezzature per l’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto verranno
forniti dalla Ditta appaltatrice, rispettando le normative vigenti in materia di sicurezza
e salute nei luoghi di lavoro e verranno custoditi in appositi spazi messi a
disposizione del Committente, corredato delle schede di sicurezza per quanto
riguarda i prodotti specifici per la pulizia.
Personale della Ditta Appaltatrice che opererà all’interno della Ditta Committente
Vedi Tabella 6

Vedi elenco allegato

Tabella 6
Nominativo (cognome e nome)2
Posizione INPS

Posizione INAIL

1
2
3
4
5
6

2

Il Committente si accerta che i Lavoratori impiegati siano dotato di apposito cartellino identificativo opportunamente esposto così come previsto dal
art. 26 comma8 del D.Lgs 81/08
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Prescrizioni per la Ditta appaltatrice in materia di sicurezza
I lavoratori che operano all’interno delle strutture oggetto dell’appalto, al fine della
tutela della propria salute e di quella degli altri debbono rispettare e seguire le
indicazioni riportate di seguito ossia:
- rispettare il contenuto della segnaletica installata in tutti i locali;
- è vietato correre all’interno delle aree di lavoro, a meno che non si verifichi una
situazione di emergenza;
- è divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere e fonti di calore e di innesco di
qualsiasi genere nelle aree a rischio come indicato dalla cartellonistica;
- divieto di consumare cibi o bevande in aree non idonee con presenza di sostanze
pericolose e rifiuti;
- divieto di accesso in locali od aree per le quali non si è autorizzati;
- non effettuare movimenti bruschi e pericolosi che possono creare disattenzione di
altri lavoratori;
- è vietato effettuare lavorazioni a caldo che potrebbero produrre scintille ecc. in zone
ove sono presenti sostanze infiammabili e comunque combustibili, come individuati
da apposita segnaletica;
- non oltrepassare la parti transennate quando sono attuate;
- è proibito girare liberamente in altre aree della struttura per le quali non si è
autorizzati;
- è obbligatorio restare nella zona assegnata dove si sta operando;
- non bere alcool, non fare uso di stupefacenti, o medicinali che creano uno stato
confusionale con conseguente diminuzione dell’attenzione sul lavoro;
- non è consentito utilizzare all’interno della struttura attrezzature/macchinari che non
rientrino nei servizi in appalto;
- ricordarsi di fare sempre attenzione relativamente alle apparecchiature utilizzate ai
fini della salute e sicurezza delle persone;
- è consentito utilizzare attrezzature e/o impianti della ditta committente che rientrano
nell’attività dell’appalto;
- l’uso di altre attrezzature/macchinari è consentito solo a seguito di una preventiva e
specifica autorizzazione firmata dal legale rappresentante della stazione appaltante;
- è vietato intervenire su qualsiasi parte dell’impianto/struttura se non debitamente
autorizzati;
- è vietato lavorare con indumenti insicuri per la specifica attività svolte all’interno
della stazione appaltante in relazione al rischio residuo presente (ad esempio non
sono consentiti camici o abiti che presentino parti svolazzanti, calzoncini corti,
canottiere, ecc.);
- è vietato manipolare, manovrare, ed intervenire su macchine e/o parti di macchine,
chiedere sempre l’intervento di un operatore addetto;
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- utilizzare i dpi previsti dalla vigente normativa in materia per l’attività da svolgere.
3.

NORME DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.Lgs 81/08

3.1 Sopralluogo preventivo.
Il Responsabile della Ditta Appaltatrice effettuerà con RLA il sopralluogo preventivo
sul luogo di lavoro con l’obiettivo di prendere visione e conoscenza dei pericoli e dei
rischi specifici ivi esistenti e di informare i propri dipendenti, in assolvimento all’art
26 del D.Lgs. 81/08 in merito alle misure di prevenzione e protezione da adottare.
3.2 Informazione sui rischi connessi all’attività della Ditta Committente.
La Ditta Appaltatrice dichiara di attenersi alle norme comportamentali stabilite ed
alle ulteriori disposizioni fornite da RLA.
3.3 Informazione sintetica dei rischi relativi alla sicurezza della Ditta
Committente.
Rischi Fisici
Rumore
Vibrazioni
Radiazioni ionizzanti
Radiazioni non
Ultrasuoni
Raggi laser
ionizzanti
X Altro: nell’Area di lavoro vi sono rischi fisici legati all’utilizzo di attrezzature
per lo sfalcio delle aree verdi.
Rischi Chimici
Non sono presenti rischi chimici nell’area in cui opererà la Ditta
Appaltatrice
Rischi Biologici
Sono presenti rischi biologici nell’area in cui opererà la Ditta legati alla
potenziale presenza di insetti (api, vespe, zecche…)
Rischi di incendi e/o esplosioni
Non sono presenti rischi di incendi e/o esplosioni nell’area in cui opererà
la Ditta Appaltatrice
Luogo di lavoro ed attrezzature
L’accesso al luogo di lavoro non presenta rischi
Pavimentazione di lavoro
La pavimentazione di lavoro all’interni ed esterno degli edifici, non
presenta rischi, tranne in fase di lavaggio delle stesse, in tal caso la Ditta
appaltatrice dovrà segnalarne la pericolosità tramite apposito cartello.
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4. INTERFERENZE
4.1

Possibili interferenze del Committente nei riguardi della Ditta Appaltatrice.
• Eventuale presenza di personale dipendente del Comune che effettua
occasionali interventi di manutenzione, oppure per servizio in extra orario del
personale tecnico/amministrativo;
• Eventuale presenza di persone per riunioni od eventi organizzate dagli
Amministratori.
• Eventuale presenza di ditte incaricate alle manutenzioni degli impianti e delle
strutture.

4.2

Possibili interferenze della Ditta Appaltatrice nei riguardi del Committente.

L’Azienda appaltatrice, provvederà a definire eventuali interferenze con il
committente al fine di precisare dettagliatamente le misure di prevenzione e
protezione.
4.3 Azioni organizzative per limitare o annullare i rischi per le interferenze.
Le attività di pulizia vanno organizzate al di fuori dell’orario di lavoro ordinario, ove
possibile e al di fuori degli orari degli eventi o della preparazione degli stessi;
-in caso di emergenza il personale della Ditta appaltatrice dovrà gestire le emergenze
in proprio ed avvisare tempestivamente il Responsabile comunale (RLA)
dell’accaduto;
-rispettare le prescrizioni definite dagli Enti competenti (VVFF, Prefettura, Piano di
emergenza);
-durante le attività la Ditta appaltatrice dovrà segnalare tempestivamente eventuali
anomalie/danneggiamenti delle attrezzature al Comune;
- in riferimento all’utilizzo di attrezzature quali ad es. scale portatili il lavoratore
avviserà eventuali presenti nell’area e avrà cura di non esporsi a pericoli (uscire sul
davanzale)
- in riferimento ai lavoratori su strada verranno assunti gli accorgimenti necessari per
segnalarne la presenza ed operare in sicurezza, tramite utilizzo di appositi dispositivi
di segnalazione.
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Oneri per la sicurezza.

Gli oneri per la sicurezza, a carico della ditta appaltatrice, non soggetti a ribasso e
quantificati dalla stazione appaltante, comprendono tutta la formazione del personale
sui rischi interferenziali definiti in fase di coordinamento per la stesura definitiva del
DUVRI, la fornitura dei d.p.i. e relativo sopralluogo per la presa visione degli stabili.
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