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Oggetto dell’Appalto 
 

Fornitura con contratto di noleggio, con servizio di assistenza 
completo di sistemi di stampa, di sistemi di stampa a tecnologia 
completamente digitale, ad uso della Tipografia del Comune di 
Firenze, per il triennio  2016/2018 

 
 
 

Descrizione dei servizi e forniture oggetto dell’appalto 
 

1. Fornitura, tramite noleggio, di due sistemi di stampa a colori (Sistema 

principale e sistema secondario), di un sistema in bianco e nero, di un 

plotter e di uno scanner, tutte apparecchiature a tecnologia 

completamente digitale. Nell’appalto è incluso il trasporto, imballaggio, 

scarico e montaggio, il tutto idoneo a consegnare al committente la 

fornitura nel suo complesso perfettamente funzionante. La consegna si 

intende effettuata soltanto a fine installazione dei sistemi di stampa e delle 

altre macchine che fanno parte del contratto e quando il collaudo tecnico è 

stato effettuato e terminato con esito positivo, ai sensi di quanto previsto 

dagli artt. 12 e 13 del capitolato speciale d’appalto, il cui contenuto 

eventualmente integra e, in caso di eventuali difformità con il presente 

documenta, vale quanto in esso riportato. 

2. Servizio di assistenza completo, così come descritto in particolare dall’art. 

6 del capitolato speciale d’appalto. Non rientrano nel presente DUVRI ai 

sensi dell’art. 26, comma 3bis del D.L.svo n 81/2008 trattandosi di mera 

fornitura, le attività  in capo all’appaltatore relative alla fornitura di 

materiale di consumo e di ritiro di materiali esausti. 

3. Al termine del noleggio, l’aggiudicatario dovrà disinstallare i sistemi di 

stampa a suo completo carico, entro 30 giorni dalla comunicazione della 

Stazione Appaltante. 

 

 
PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI 
 
 
Committente 
Comune di Firenze – Direzione Ufficio Segreteria Generale Affari Istituzionali – Servizio 

Centrale Acquisti – P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali, – codice fiscale 01307110484; 
 
Datore di Lavoro Committente (art. 18 D.Lgs. 81/2008) 

Direttore Ufficio Segreteria Generale Affari Istituzionali  
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Responsabile Unico del Procedimento ( RUP) (artt. 10, 119 e 126 D.Lgs. 81/2008) 

Dott. Enzo Ventroni, responsabile P.O:. Acquisizione Beni e Servizi Generali 
 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP) (art. 32 D.Lgs. 81/2008) 

Dr. Massimo Rossi 

 

Medico Competente (art. 25 D.Lgs. 81/2008) 

 

 

 Impresa Aggiudicataria 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

sede legale               …………...……………………………………………………………………………….………….……… 

sede produttiva        ………….……………………………………………………………………………..………...………… 

Cod. Fiscale/P.Iva   ………………………………………………………………………………………………….…..………. 

Registro Imprese     ……………………………………………………………………………………………………..………. 

 

 Datore di Lavoro Responsabile Aziendale  (art. 25 D.Lgs. 81/2008) 

Dott. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP)  (art. 32 D.Lgs. 81/2008) 

Dott. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 Medico Competente  (art. 25 D.Lgs. 81/2008) 

Dott. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza ( RLS)  (art. 25 D.Lgs. 81/2008) 

Dott. …………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 

 
 
 
 

PREMESSA 
Il presente documento si prefigge lo scopo di evidenziare i rischi interferenziali e le misure da 

adottare per eliminarli o ridurli e costituisce specifica tecnica. 

Nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, l’impresa aggiudicataria 

può presentare proposte di integrazione, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del 

lavoro, senza che per questo le integrazioni possano giustificare modifiche alle previsione dei 

costi di sicurezza, calcolate preventivamente pari a zero 

 
AGGIORNAMENTO DEL DUVRI 
Nell’ottica dell’work in progress, il presente documento deve essere adeguato in funzione 

dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture (art. 26, comma 3, D.lgs. 81/2008 e smi). La 

circolare del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale del 14 novembre 2007 n. 24 ha 

specificato, a tal riguardo, che la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento 

dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni mutate, quali 

l’intervento di subappalti, di forniture e posa in opera o nel caso di affidamento a lavoratori 

autonomi, tenendo dunque conto dell’evoluzione dei lavori. Il presente documento deve, 

inoltre, essere adeguato in seguito a modifiche tecniche, organizzative o procedurali tali da 

introdurre nuovi rischi nell'ambiente di lavoro. 
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Sezione A1: caratteristiche del luogo del lavoro e dell’attività 

svolta: 

 
1.A1: Ubicazione della zona di lavoro: 

Sede del Servizio Centrale Acquisti in Via Perfetti Ricasoli, n. 74 
 

1.A.2: descrizione sommaria  degli ambienti di lavoro: 

 

La nuova sede della Tipografia Comunale in Via Perfetti Ricasoli 74, Firenze, sarà  messa a 

disposizione perfettamente ristrutturata  in occasione della fornitura dei sistemi di stampa 

inclusi nel presente appalto. 

Nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, l’Affidatario può 

proporre integrazioni, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base 

della propria esperienza. 

La tipografia è posta al piano terra  di un edificio di uso esclusivo delle attività di competenza 

del Servizio Centrale Acquisti. Con i mezzi di trasporto si accede in un cortile, sempre ad uso 

esclusivo del servizio Centrale Acquisti, e da questo in un ampio locale al piano terra dove ha 

sede la tipografia comunale. Il trasporto delle macchine, delle attrezzature  e materiali 

impiegati nell’operazione potranno essere trasportati dentro i locali da una porta di ingresso 

ampia ed agevole. Le operazioni di trasporto e installazione delle macchine digitali avverrà in 

assenza di altre attività, in quanto nel periodo delle operazioni di installazione delle macchine 

digitali non saranno ancora trasferiti  gli uffici del Servizio Centrale Acquisti dall’attuale sede 

di Piazzale delle Cascine 12 in Via Perfetti Ricasoli 74. 

Nel locale che ospita la tipografia comunale saranno posizionate alcune macchine per una 

suddivisione funzionale dello stesso; in particolare, una parte del locale suddivisa con una 

parete, è destinato alla legatoria. La pavimentazione del locale non presenta variazioni di 

livello discontinue (es. gradini) tali da rendere incompatibile la movimentazione dei carrelli 

(transpallet) 

 

1.A.3  Attività svolte abitualmente nel luogo di lavoro e persone esposte a rischio 

 

Le attività svolte nei locali sono tipicamente tipografiche e i lavoratori presenti svolgono 

l’intera realizzazione di fascicoli e vari stampati: composizione delle stampe, rilegatura degli 

stampati, taglio piegatura e confezionamento delle produzioni. 

 

1.A.4  segnalazioni di particolari situazioni o esigenze 

 

Per lo svolgimento delle operazioni previste per in particolare la consegna e installazione 

delle macchine non si segnalano particolari esigenze da parte del Committente. All’impresa 

appaltatrice sarà assegnato una parte dei locali, entro il quale potrà condurre tutti gli 

interventi necessari anche in assenza di personale del committente. 

Le operazioni si prevede possano svolgersi in normale orario della tipografia comunale – dalle 

ore 7,30 alle ore 18,30); qualora siano evidenziate esigenze diverse da parte dell’appaltatore, 

saranno presi specifici accordi. 

Se per la consegna si prevede l’utilizzo di camion con gru, l’impresa dovrà effettuare un 

sopralluogo preliminare al fine di determinare le possibilità di manovra all’interno del 

piazzale antistante i locali. 
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1.A.5 Gestione emergenza 

 

 

- Ubicazione dei più vicini posti telefonici: telefoni presenti nelle postazioni di lavoro 

della tipografia; 

- Disponibilità e reperibilità cassetta di pronto soccorso: presente all’interno dello 

spogliatoio dei tipografi; 

- Disponibilità e reperibilità mezzi estinzione incendi: all’interno dei locali sono 

disponibili estintori portatili disposti in vari punti della tipografia; 

- disponibilità e ubicazione impianto di rilevazione incendi: i locali sono dotati di 

segnalazione incendi; 

- disponibilità della illuminazione di emergenza: i locali sono dotati di illuminazione di 

emergenza; 

- sezionamento energia elettrica: da quadro elettrico locale; 

 
NUMERI  TELEFONICI  DI  EMERGENZA 

 

 

PRONTO  SOCCORSO 

 
 

 

VIGILI  DEL  FUOCO 

 
 

 

POLIZIA  DI  STATO 

 
 

CARABINIERI 

 
 

SEZIONE A.2  - Identificazione dei rischi presenti nel luogo di 

lavoro e che possono interferire con i lavori 

In relazione al principio di base secondo il quale le operazioni e i servizi previsti dal 

capitolato devono sempre essere effettuati nel rispetto della incolumità della salute e 

sicurezza dei lavoratori, e più in generale delle persone presenti, le situazioni che 

potrebbero dare origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti 

enunciazioni. 
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NOTA: Criteri eli valutazione del rischio utilizzati nei riquadri successivi 

 
 

 

L'indice di rischio è valutato come prodotto della frequenza per la gravità; la 

valutazione si basa sulla seguente classificazione: 
 
   gravità 

A 4 4 4 4 

M 2 3 4 4 

S 1 2 2 3 

B 1 1 2 3 

   B S M A 
    frequenza 

                                                                                                                       Valutazione frequenza e gravità: 

                                                                                                                                                                B = bassa 

                                                                                                                                                                S = significativa 

                                                                                                                                                                M = media 

                                                                                                                                                                A = alta  

 

L'indice di rischio IR così determinato (nella valutazione si è dato maggior peso alle situazioni 

che possono comportare maggiore gravità) è il seguente: 

IR = I non si ha evidenza di particolari criticità 

IR = 2 criticità connesse a comportamenti o situazioni anomale 

IR = 3 situazioni di rischio potenzialmente significative 
IR = 4 situazioni che impongono particolari attenzioni 

 
 

A) Rischi connessi a impianti o reti tecnologiche (energia elettrica, 
acqua, ecc.): IR = 2 

 

L'interferenza che si può riscontrare è quella relativa alla rete elettrica per il fatto che 

l'Appaltatore potrà utilizzare attrezzature elettriche alimentate da prese ed effettuare 

l'allacciamento delle macchine alla rete elettrica. 

Si autorizza fin d'ora l'uso delle prese elettriche (220V monofase) in quanto l'impianto 

dispone di dichiarazione di conformità ed è soggetto alle verifiche periodiche. Sono vietate le 

prese multiple e le prolunghe non marcate CE e di eccessiva lunghezza.  

Particolari esigenze dovranno essere dichiarate dall'impresa all'atto della sottoscrizione del 

DUVRI, 

 
 

B) Rischi connessi a materiale infiammabile o combustibile (rischio 
incendio): IR = 3 
 

E’ possibile  la presenza di carta, toner ecc. nelle aree immediatamente prossime alla zona di 

intervento. 

Le corrette modalità comportamentali e di esecuzione dei lavori sono sufficienti a non 

elevare il rischio. In particolare si ribadisce il divieto assoluto di fumo in tutti i luoghi di 

lavoro anche quelli esterni, il divieto di uso di fiamme libere e di sorgenti di calore non 
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autorizzate dal Committente e il divieto di uso e stoccaggio di prodotti infiammabili. • 

 
 

c) Rischi connessi ad agenti chimici, fisici, biologici:   IR = 1 

 

Connesso alla presenza di toner, inchiostri, ecc impiegati nelle stampanti presenti nei locali 

 
 

 

 

D) Rischi connessi ai luoghi di lavoro:  IR= 3 

 

I rischi potrebbero derivare: 

 

a) dalla scivolosità dei pavimenti (anche per eventi meteoritici) è sempre obbligatorio 

l'uso di scarpe idonee; 

b) dal sollevamento di materiali: la movimentazione dei materiali, posti anche in posizione 

elevata, può causare la caduta di materiale con rischio di lesioni craniche; 

c) sollevamento manuale di materiali 

d) E' tassativamente vietato usare attrezzature del Committente (ad esempio scale 

portatili, prolunghe élettriche, corde, ecc.) se non autorizzati con lettera scritta. 

e) I Lavori nell'area esterna in zone con circolazione di mezzi: rischio di investimento da 

parte di automezzi in transito o in manovra. 

In situazioni di emergenza, al momento non preventivabile, potrebbero intervenire imprese 

per manutenzione (idraulico, elettricista, riscaldamento) o mezzi di soccorso. In tal caso, la 

situazione sarà valutata al momento, limitando, per quanto possibile, tali interventi alla 

esecuzione delle attività indispensabili a ridurre l'emergenza o a garantire condizioni 

sufficienti di attività. 

SEZIONE B:  rischi introdotti dalla attività dell'impresa  
 

 

A) Rischio di incendio e/o rischio esplosione:  IR = 2  

Se le attività di appalto sono condotte secondo le modalità di capitolato e con le 

prescrizioni di sicurezza indicate nel DUVRI, non vi sono cause di aggravamento del 

rischio di incendio. Il rischio di incendio potrebbe derivare da apparecchiature, riscaldo ad 

opera di faro o illuminazione, o non rispetto di divieti. 

Misure di coordinamento individuate: 

• Divieto assoluto di fumo anche all'esterno. Divieto di uso di fiamme libere o di 

sorgenti di calore a ridosso di materiale combustibile. 

• Idoneità di apparecchiature elettriche. 

• I rifiuti devono essere prontamente rimossi e smaltiti attraverso il servizio di raccolta 

urbana dei rifiuti. E' vietato l'uso di fornelli o fiamme libere. 

• Deve essere garantita l'idoneità di ogni apparecchiatura elettrica. 

B)  Possibili interazioni e/o danni a reti tecnologiche o infrastrutture: IR 

= 2 

I rischi sono riconducibili direttamente o indirettamente all'impianto elettrico. I rischi di 
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folgorazione elettrica ed incendio sono legati all'uso di apparecchiature elettriche, o nel 

caso di uso di prolunghe e spine non a norma o guaste o deteriorate 

 

Misure di coordinamento individuate: 

 
- Utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE in buono stato di 

conservazione e manutenzione. L'impresa dovrà verificare che la potenza di 

assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro elettrico di 

allacciamento. I cavi dovranno essere, ove possibile, sollevati da terra, altrimenti 

disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriori pericoli di inciampo. I cavi 

dovranno essere adeguatamente protetti se e quando soggetti ad usura, colpi o 

impatti 

- Segnalare tempestivamente qualunque anomalia o esigenza di tipo manutentivo. 

C) Modificazioni delle misure di gestione dell’emergenza: IR= 1 

Il non corretto comportamento degli operatori potrebbe influire sulla 

praticabilità delle vie di esodo.  

Misure di coordinamento individuate: 

La sistemazione delle apparecchiature non deve interagire con le vie di esodo 

D) Possibili danni per caduta dall’alto o a livello:   IR= 2 

L'appaltatore dovrà munirsi di carrello in grado di agevolare lo spostamento 

di materiale. Si richiama l'attenzione sul rischio di scivolamento. 

Misure di coordinamento individuate: 

- Le misure di sicurezza comprendono sia la formazione dei personale sia 

l'uso di idonee attrezzature. In particolare, la continua manutenzione, il 

corretto comportamento del personale, e l'uso di DPI, come ad esempio 

le calzature di sicurezza, e l'uso di appositi carrelli per il trasporto dei 

materiali, riducono il rischio. " Inoltre si richiamano le seguenti misure: 

- uso di vestiti pratici, con le maniche strette ai polsi e privi di parti che si 

possano impigliare facilmente 

- uso di scarpe antinfortunistiche (antiscivolo) 

- far ricorso ad una organizzazione del lavoro mirata alla riduzione dei 

rischi, che preveda cioè pause negli orari, riduzione dei carichi, dei 

percorsi e della frequenza degli spostamenti 

- Prestare la massima attenzione durante il transito , se sono in corso 

operazioni di carico e scarico o movimentazioni di materiali 
 

 

E) Accesso  con autoveicoli all’interno del sito:   IR=4 
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Il non corretto comportamento degli operatori potrebbe influire sul rischio. 

 

Misure di coordinamento individuate: 

 

L’accesso con autoveicoli all’interno antistante gli uffici del Servizio Centrale Acquisti potrà 

avvenire solo se la stessa area non sia interessata dalla presenza di terzi. 

L'accesso all'area interna dovrà avvenire con la massima cautela. La velocità deve essere la 

minima possibile e particolare attenzione dovrà essere messa nelle manovre con retromarcia. 

E' vietato sostare in prossimità delle vie di esodo. Tale divieto sussiste anche per le porte di 

entrata e uscita: I veicoli devono essere parcheggiati con il motore spento e con il freno a 

mano inserito. 

Durante le attività di carico e scarico occorre inoltre vigilare affinché nessuna persona 

estranea si introduca nell'ambito del sito. 

 

 

F) Attività di facchinaggio e spostamento di materiali pesanti:   
IR= 2 
 

Tale attività potrebbe essere aggravata dal rischio di scivolare e cadere 

 

Misure di coordinamento individuate: 

 

L'attività non può essere svolta in concomitanza con la presenza di terzi o di personale del 

Committente che non è tenuto ad alcuna prestazione di facchinaggio. 
 

 

G) Presenza di agenti chimici e rischio biologico:   IR = 3 
 

 

Si presuppone uso di toner e altro materiale di consumo. 

(NB: L'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione copia delle SCHEDE DI SICUREZZA al 

momento della sottoscrizione del DUVRI prima dell'esecuzione dei lavori; le schede 

dovranno essere disponibili presso i luoghi di lavoro). 

Misure di coordinamento individuate: 

 

I contenitori devono essere correttamente etichettati e conservati chiusi e riposti in modo 

da essere usati solo sotto diretta sorveglianza dell'operatore. 

Divieto di utilizzo o stoccaggio di solventi estremamente o facilmente infiammabili. L'impresa 

è tenuta a formare il personale circa le misure di sicurezza indicate sulla scheda di sicurezza. 

Non sono ammessi travasi. 

 

  

H)  Eventuali altre misure di coordinamento individuate 
 

Il periodo di esecuzione dell’intervento (scarico e deposito dei materiali e allestimento dei 
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sistemi di stampa)devono essere concordati con il committente. 
 
Durante lo svolgimento delle suddette operazioni, tutti i lavoratori dell’impresa committente, 
eventualmente presenti nella tipografia comunale, non dovranno interessare l’area assegnata 
all’impresa aggiudicataria della fornitura. Tale area sarà evidenziata per mezzo di nastro 
segnaletico (posto a cura del committente). 
 
L’accesso alla tipografia è consentito solo al personale dell’impresa affidataria che dovrà 
essere dotato del prescritto cartellino di riconoscimento (esposto in modo da essere ben 
visibile). 
 
Le operazioni sull’impianto elettrico (disconnessione e connessione delle macchine) dovranno 
avvenire solo dopo il preventivo sezionamento della parte di impianto interessata. 
 
In caso di emergenza e/o evacuazione il personale dell’impresa aggiudicataria è tenuto ad 
attuare le disposizioni che potranno essere loro impartite dagli addetti alla gestione 
dell’emergenza dell’impresa committente. 
 
E’ fatto assoluto divieto  al personale dell’impresa affidataria di fumare, bere o consumare 
pasti all’interno dei locali della tipografia comunale. 
 
 

SEZIONE C:  Individuazione dei costi per la sicurezza 

Gli oneri della sicurezza a carico del committente della fornitura sono così individuati: 

- considerato il tipo di attività, la riduzione del rischio interferente è possibile solo 

attraverso modalità corrette di lavoro e procedure organizzative. 

- Pertanto, il costo degli oneri per la sicurezza per i rischi interferenti dell’impresa 

aggiudicataria della fornitura sono valutati pari a euro 0,00 (ZERO). 

 

Il committente 

 

Data……….. 
 


