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COMUNE DI USMATE VELATE
Provincia di  Monza e Brianza

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI – ANNI DAL 2021 AL 2023

DOCUMENTO UNICO DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(Artt. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81)

INDICE
PREMESSA
	ENTE APPALTANTE
	IMPRESA APPALTATRICE
	DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO
	CIG.
	COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
	DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, DELLE INTERFERENZE E DELLE MISURE DI SICUREZZA
	MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE
	COSTI DELLA SICUREZZA

PREMESSA
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi 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 ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:

	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. Le disposizioni del  presente  comma  non  si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.

Secondo la Determinazione n.3 del 5 marzo 2008 “Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza.” (GU n. 64 del 15-3-2008): “…Deve, inoltre, essere sottolineato che  la  valutazione  dei  rischi da interferenze, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle  imprese appaltatrici, ma  anche  agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.”

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

	cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
	in caso di subappalto, 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;


	attuano misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall’attività oggetto dell’appalto agli utent i degli stabili comunali.

Prima dell’affidamento dei lavori si provvederà:
	a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice;


e in caso di subappalto

delle imprese subappaltatrici;
	del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice;
	dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale o fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le  specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.
La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

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.

Stima dei costi della sicurezza
Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in  essere  al momento  della  data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli 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”. Tali costi  finalizzati  al  rispetto  delle  norme  di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:
	garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza

sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
	garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori

potrebbero originarsi all’interno dei locali;
	delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di sicurezza.



ENTE APPALTANTE Comune USMATE VELATE
Indirizzo Corso Italia 22
Telefono    039/6757053
E-mail protocollo@comune.usmatevelate.mb.it

IMPRESA APPALTATRICE Ragione Sociale
E-mail
Partita IVA Codice fiscale Posizione CCIAA Posizione INAIL Posizione INPS
Posizione Cassa Edile Sede Legale
Indirizzo
Telefono Fax Uffici Indirizzo Telefono Fax
Figure e Responsabili Datore Lavoro Direttore tecnico Responsabile
RLS RSPP
Medico competente
Personale dell’impresa
Matricola Nominativo Mansione


OGGETTO DELL’APPALTO
Formano oggetto del presente appalto l’esecuzione di opere, forniture e prestazioni occorrenti per il servizio di pulizia degli immobili comunali (meglio identificati all’art.1 del Capitolato Speciale d’Appalto) 

Durata dei lavori: 01-04-2021 AL 31-03 -2023

COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE
In caso di subappalto o, comunque, nel caso di compresenza di più imprese, si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno dei cimiteri, da parte dell’impresa appaltatrice, se non a seguito di avvenuta firma, da parte del responsabile di sede incaricato per il coordinamento dei lavori affidati in appalto dell’apposito verbale di cooperazione e coordinamento. Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i lavori. Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l’incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al referente di sede, l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.
Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede. 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 corred ata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, DELLE INTERFERENZE E DELLE MISURE DI SICUREZZA
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE ATTIVITA'


DEFINIZIONI:

PERICOLO:
Proprietà o qualità di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di lavoro, che potrebbe causare un danno.
RISCHIO:
Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di esposizione e dimensione possibile del danno stesso.

DANNO:
Dimensione di un infortunio, o di una malattia professionale, causato da un determinato pericolo.

INCIDENTE:
Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO:
Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo del lavoro. L'entità del rischio R viene espressa come una relazione tra la Probabilità P che si verifichi l'evento e il Danno D che ne potrebbe conseguire.

ELEMENTI CONSIDERATI E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE

§ Criteri generali indicati nel D.L.gs 81/08.

§ Linee guida indicate nel documento “Orientamenti comunitari sulla valutazione dei rischi sul lavoro”.

§ Indicazioni contenute nelle linee guida dell’ISPESL.

§ Dati statistici pubblicati dall’INAIL.

§ Entità delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza.

§ Identificazione indiretta dei lavoratori maggiormente esposti a rischi potenziali.


La probabilità di accadimento dell’infortunio riveste molta importanza perché rappresenta la soglia oltre
la quale il fenomeno assume caratteristiche meno certe e la gravità delle conseguenze dipende da vari fattori, talvolta anche fortuiti.

Il riferimento numerico del livello della scala delle probabilità segue una progressione numerica con ragione 2 per evidenziare maggiormente, nel successivo calcolo, l'indice d'attenzione.

SCALA DELLE PROBABILITA’ “P” DI ACCADIMENTO

1
RARO
CRITERI ADOTTATI	LIVELLO
IL RISCHIO IDENTIFICATO PUO’ PROVOCARE
UN DANNO IN CONCOMITANZA
DI	DIVERSI	EVENTI	TRA	LORO DIPENDENTI.


IL RISCHIO IDENTIFICATO PUO’ PROVOCARE
UN DANNO IN CONCOMITANZA
DI	DIVERSI	EVENTI	TRA	LORO
POCO PROBABILE	3
INDIPENDENTI.





IL RISCHIO IDENTIFICATO PUO’ PROVOCARE


UN DANNO, SIA PURE IN MODO NON DIRETTO
PROBABILE
5
PER IL VERIFICARSI DI UNO O PIU' EVENTI.





IL RISCHIO IDENTIFICATO PUO’ PROVOCARE


UN DANNO IN MODO DIRETTO PER IL
VERI-

MOLTO PROBABILE

7
FICARSI DI UNO O PIU' EVENTI





IL RISCHIO IDENTIFICATO PUO’ PROVOCARE


UN DANNO IN MODO AUTOMATICO E DIRET-
ALTAMENTE PROBABILE
9
TO PER IL VERIFICARSI DI UNO O PIU' EVENTI






SCALA DEL DANNO D



CRITERI ADOTTATI

LIVELLO

INFORTUNIO CON INABILITA’


TEMPORANEA DI BREVISSIMA DURATA
LIEVE
1



INFORTUNIO CON INABILITA’


TEMPORANEA DI BREVE DURATA
LIEVE-MEDIO
2



INFORTUNIO CON INABILITA’


TEMPORANEA DI MEDIA DURATA
MEDIO
3



INFORTUNIO CON INABILITA’ TEMPORANEA


DI LUNGA DURATA O PERMANENTE PARZIALE
GRAVE
4



INFORTUNIO CON INABILITA’ TEMPORANEA


DI LUNGA DURATA O PERMANENTE PARZIALE
GRAVISSIMO
5

VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN RELAZIONE AI LIVELLI P e D


RISCHIO

PROBABILITA’ + DANNO
INDICE	DI
ATTENZIONE



BASSO
P + D fino a 3
1



MEDIO – BASSO
P + D oltre 3 e fino a 5
2



MEDIO
P + D oltre 5 e fino a 8
3



MEDIO – ALTO
P + D oltre 8 e fino a 11
4



ALTO
P + D oltre 11 e fino a 14
5

Nella prima colonna delle schede del piano operativo della sicurezza sono indicate le attività ed i mezzi in uso, nella seconda colonna sono indicati i rischi connessi individuati e analizzati, seguiti da un numero in corsivo indicante l'indice di attenzione - come sopra ricavato - che costituisce la loro valutazione senza alcuna considerazione delle misure previste e la cui corretta applicazione può, di fatto, eliminarli.

TIPO DI LAVORO

PULIZIA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
ATTIVITA' E
MEZZI IN USO
RISCHI
MISURE DI SICUREZZA


PER L'IMPRESA
PER I LAVORATORI


Scope, spazzoloni Strofinacci.




Scarichi materiali


Contatti	con	gli attrezzi usati


2

Investimento	di materiali scaricati
per ribaltamento del cassone
4
Vigilare sul corretto utilizzo


dei	dispositivi	di protezione individ.


Fornire informazioni ai lavoratori

Utilizzare i Dpi




Scarpe antinfortunistiche e guanti.


Tenersi a distanza di sicurezza sicurezza.


Spostamento dei materiali

Movimentazione manuale dei carichi

2


Vigilare che nella movimentazione dei carichi vengano ri- spettate le istruzioni.


Rispettare le istruzioni ricevute.
Per carichi pesanti o ingombranti, la massa va spostata con l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo


TIPO DI LAVORO

MONTAGGIO  E  SMONTAGGIO	TRABATTELLO PULIZIE VETRI
ATTIVITA' E
MEZZI IN USO
RISCHI
MISURE DI SICUREZZA


PER L'IMPRESA
PER I LAVORATORI

Apparecchio di sollevamento.
Caduta di materiali dall'alto	4

Impartire precise disposizioni per

Eseguire corrette imbracature secondo
Sollevamento degli elementi di ponteggio

l'imbracatura ed il sollevamento dei materiali.
Vigilare sul corretto utilizzo dei D.p.i
le disposizioni ricevute
Usare i D.p.i

Attrezzi manuali

Contatti con le attrezzature

Vigilare sul corretto utilizzo dei D.p.i

Usare i D.p.i Verificare condizioni
Assemblaggi
1

attrezzi.
Le chiavi devono essere vincolate
all'operatore

Posizionamento e fissaggio dei diversi elementi
Caduta di persone dall'alto	5

Sorvegliare le opera- zioni di montaggio e smontaggio.
Vigilare sul corretto utilizzo di D.p.i (cinture di sicurezza)

Seguire le istruzioni ricevute
Usare i D.p.i

Caduta di materiali dall'alto	4

Durante la fase di montaggio e smon- taggio delimitare area interessata
Vigilare sul corretto utilizzo dei D.p.i (Caschi)

I non addetti al montaggio devono tenersi a distanza di sicurezza.

Indossare i D.p.i

Instabilità della struttura	3
Verificare che la realizzazione degli ancoraggi, la posa dei distanziatori e degli impalcati si
svolga ordinatamente
Seguire le istruzioni ricevute.
Non gettare materiale dall'alto


Passaggio dei materiali a vari

Movimentazione manuale	dei carichi
2

Vigilare che le istruzioni

Rispettare le istruzioni
piani di ponteggio

sulla movimentazione dei carichi siano rispettate
impartite per un'esatta e corretta
posizione da assumere nella
Movimentazione dei carichi

TIPO DI LAVORO

SPOLVERO MOBILI E OGGETTI VARI
ATTIVITA' E
MEZZI IN USO
RISCHI
MISURE DI SICUREZZA


PER L'IMPRESA
PER I LAVORATORI


Strofinacci.



Scarichi materiali


Contatti con gli attrezzi usati.
2

Investimento	di materiali scaricati
per ribaltamento del cassone
4


Vigilare sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione indivi-


Fornire informazioni ai lavoratori.


Utilizzare i Dpi.
Scarpe antinfortunistiche e guanti e mascherina.


Tenersi a distanza di sicurezza.

Spostamento dei materiali

Movimentazione manuale dei carichi

2

Vigilare che nella movimentazione dei carichi vengano ri- spettate le istruzioni.

Rispettare le istruzioni ricevute.
Per carichi pesanti o ingombranti, la massa va spostata con l’intervento di più persone al fine di
ripartire e diminuire lo sforzo

Tutti i lavori andranno effettuati garantendo la sicurezza degli utenti e del personale esterno utilizzatori
degli edifici oggetto dell’appalto.
I lavori saranno effettuati sempre previo avviso e accordo fra i vari responsabili della sicurezza.

7 MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE

Nell’ambito della cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione dai rischi, nonché di coordinamento degli interventi di protezione, all’Appaltatore si richiede di osservare le seguenti misure di prevenzione di carattere generale:

	Operare esclusivamente nelle aree oggetto della vs. attività.

Rispettare le regole di accesso, di circolazione nei luoghi di lavoro e quelle per l’evacuazione in caso di emergenza.
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 che il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione eventualmente darà per coordinare gli interventi di prevenzione dai rischi.
Rispettare nello svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto le prescrizioni di sicurezza e attuare le misure di protezione dai rischi specifici della vs. attività.
Adottare nello svolgimento dell’attività le misure di prevenzione e protezione necessarie in relazione ai pericoli presenti nella zona di lavoro:
	Osservare e far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai preposti ai fini della protezione collettiva e individuale;

Osservare e fare osservare, rispettare e far rispettare le norme e le informazioni impartite dalla segnaletica di sicurezza presente sul posto di lavoro;
	Utilizzare ed esigere che si utilizzino in modo appropriato i disposizioni di protezione messi a disposizione dei lavoratori;
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;

7 Richiedere autorizzazione preventiva in caso di introduzione nell’ambiente lavorativo della stazione appaltante di sostanze pericolose e/o infiammabili che utilizzate per il Vs lavoro (es. solventi, alcool ecc…), specificando la natura, il tipo e la quantità. E’ fatto assoluto divieto di creare deposito di tali sostanze all’interno della Stazione appaltante.


Misure particolari da attuare sino al termine dell’emergenza legata al COVID-19

	Allontanarsi dagli ambienti di lavoro in caso di febbre o sintomi che possano ricondurre a condizioni di contagio.

Lavarsi spesso le mani
Evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccare occhi, naso e bocca con le mani
Coprire bocca e naso se si starnutisce o se si tossisce
Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool.
Garantire un numero sufficiente di ricambi d’aria nei locali chiusi.
Indossare sempre i DPI e vigilare sul corretto utilizzo degli stessi da parte dei dipendenti
Vigilare sul rispetto del divieto di mangiare, bere e fumare nei luoghi in cui sono svolte le lavorazioni



7. COSTI DELLA SICUREZZA

Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti alle interferenze.

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 3.000,00

Costi così ripartiti:

Pulizia pavimenti e rivestimenti e spolvero mobili e oggetti vari
€	1.500,00
Montaggio e smontaggio trabatello pulizia vetri
€	1.500,00

L’importo di cui sopra comprende:
	fornitura e posa di delimitatori delle zone interessate dalle lavorazioni, compresa segnaletica attrezzature utilizzate e avvisi;
	recinzione di cantiere per creazione di zone limitate.
	disposizione di protezione individuale.









IL COMMITTENTE 
COMUNE DI USMATE VELATE


L’APPALTATORE     



Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 D.Lgs.82 del 07/03/2005

