
Rep.n. 64360

COMUNE DI FIRENZE

CONSORZIO LEONARDO SERVIZI CONSORZIO STABILE

CONTRATTO DI APPALTO

Servizio di  multiservice: pulizia, portierato e facchinaggio per uffici Comu- 

nali. Lotto n. 1.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici) e questo giorno ventitre (23) del mese di  

febbraio in Firenze e precisamente negli uffici della Segreteria Generale 

posti in  Piazza della Signoria,  (Palazzo Vecchio).

Avanti a me Dott. Vincenzo Del Regno, Segretario Generale del Comune 

di Firenze, autorizzato a ricevere gli atti  nei quali il Comune è Parte,  si so- 

no presentati e personalmente costituiti:   

1) Dottoressa Sabrina Giovanna BACCEI nata a Milano il  21 marzo 1959, 

domiciliata per la carica in Firenze, Piazza della Signoria, la quale mi di- 

chiara di intervenire al presente atto non in proprio ma in rappresentanza 

del “COMUNE DI FIRENZE”, Codice Fiscale 01307110484, nella sua qua- 

lità di Dirigente del Servizio Centrale Acquisti, giusto il disposto dell'art. 58 

dello Statuto del Comune di Firenze e dell'articolo 25 del Regolamento ge- 

nerale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Sig. Gino GIUNTINI, nato a Genova il 13 agosto 1954, domiciliato per 

la carica ove appresso, il quale mi dichiara di intervenire al presente atto 

non in proprio ma in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione 

e legale rappresentante del "CONSORZIO LEONARDO SERVIZI CON- 

SORZIO STABILE" (d'ora in poi CONSORZIO LEONARDO), con sede in 
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Pistoia, via degli Orafi n.2 - Cap. 51100,  Codice Fiscale e numero di iscri- 

zione nel registro delle Imprese di  Pistoia 01535090474, conforme risulta 

da visura camerale del giorno 17/02/2015. 

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io Segreta- 

rio Generale del Comune di Firenze sono certo;

PREMESSO 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Risorse Finanziarie 

n.  2013/DD/10109 del 28/11/2013, parzialmente rettificata con determina- 

zione n. 2013/DD/11927 del 18/12/2013 veniva indetta una procedura a- 

perta per l'appalto del servizio multiservice: pulizia, portierato e facchinag- 

gio per uffici Comunali, quinquennio 2014-2018, n.7 lotti, da aggiudicarsi 

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e venivano altresì approvati i relativi atti di 

gara;

- che con verbale in data 21/08/2014 Rep. 64256,  il lotto n. 1 (CIG 

54527610BA) dell'appalto in oggetto  veniva  provvisoriamente aggiudicato 

al CONSORZIO LEONARDO che offriva un ribasso del 28,20% (ventotto 

virgola venti per cento)  sui prezzi a base di gara, al netto dell'importo di 

Euro 4.504,68 (quattromilacinquecentoquattro e sessantotto centesimi) per 

oneri relativi alla realizzazione delle lavorazioni in sicurezza  e dell'importo 

di  Euro 163.934,43 (centosessantatremilanovecentotrentaquattro e qua- 

rantatré centesimi) per servizio di facchinaggio, non soggetti al ribasso;  

- che sono state effettuate le verifiche sui requisiti di ordine generale e spe- 

ciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- che con nota, prot. 2709 del giorno 08/01/2015, sono state richieste le  in- 
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formazioni prefettizie di cui alle vigenti disposizioni antimafia nei confronti 

del CONSORZIO LEONARDO e che la stipula del presente contratto av- 

viene ai sensi dell’art.92 commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011, salvo pertanto il 

recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione, secondo quanto previ- 

sto dalle medesime disposizioni;

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Segreteria Generale 

Affari Istituzionali, Servizio Centrale Acquisti    n. 2014/DD/06811 del 

19/09/2014 l'appalto del servizio multiservice: pulizia, portierato e facchi- 

naggio per uffici Comunali, quinquennio 2014-2018, lotto n. 1 veniva ag- 

giudicato definitivamente al CONSORZIO LEONARDO e venivano assunti 

a tale scopo gli impegni definitivi di spesa;

- che avverso l'aggiudicazione definitiva del lotto n.1 è stato proposto il ri- 

corso al TAR Toscana Reg. Ric. 1741/2014 con istanza di sospensione e 

contestuale istanza di provvedimento cautelare monocratico;

- che il TAR Toscana, con dispositivo di sentenza n. 160 del 29/01/2015 ha 

dichiarato il ricorso n. 1741/2014 in parte inammissibile e in parte lo ha re- 

spinto;  

- che con determinazione dirigenziale del Servizio Centrale Acquisti  n. 

2015/DD/00498 del 03/02/2015:

- si prendeva atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva disposta con 

la determinazione n. 6811;

- si dava atto che la durata quinquennale dell'appalto decorre dal 1 marzo 

2015 al 29 febbraio 2020;

- si approvava un nuovo Elenco Cantieri che sostituisce a tutti gli effetti 

quello approvato con determinazione n.10109 del 29/11/2013;
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- si incrementava, vista la durata dell'appalto e l'istituzione di 2 nuovi 

cantieri, gli impegni di spesa assunti con determinazione n.6811/2014;

- che l’appalto vuol farsi risultare da regolare contratto. 

TUTTO CIO' PREMESSO

per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della sue- 

sposta narrativa, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano:

ART.1 – Oggetto dell’appalto

Il Comune di Firenze, come sopra rappresentato dal Dirigente del Servizio 

Centrale Acquisti, Dottoressa Sabrina Giovanna BACCEI, ed in esecuzio- 

ne degli atti citati in premessa, affida in appalto al CONSORZIO LEONAR- 

DO,  in persona del Sig. Gino GIUNTINI, che accetta e si obbliga, il servi- 

zio multiservice: pulizia, portierato e facchinaggio per uffici Comunali, lotto 

n. 1, per il periodo 1 marzo 2015 - 29 febbraio 2020, alle condizioni tutte di 

cui:

- al presente contratto;

- all' offerte economica e tecnica presentate in sede di gara e conservate 

agli atti dell'Ufficio Contratti e Appalti;

nonchè ai seguenti elaborati che sottoscritti dalle Parti ne costituiscono  

parte integrante e sostanziale:

- Capitolato speciale di appalto e  allegato "elenco cantieri" approvato con 

determinazione n. 498/2015; 

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) di 

cui al D.lgs. n. 81/2008, art. 26, c. 3.;

Il Sig. Gino GIUNTINI, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto 

del presente contratto di appalto, nonchè tutte le condizioni cui viene su- 
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bordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare scrupolosamente, 

in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue spese tutte le pre- 

stazioni necessarie per adeguare  il servizio posto dal Comune di Firenze 

a base di gara, alle variazioni dallo stesso proposte sulla base dell'offerta 

tecnica. 

ART. 2 – Corrispettivo dell’appalto

Le Parti concordano che l’importo del presente appalto, è  previsto    in    

Euro 2.986.948,11 (duemilioninovecentottantaseimilanovecentoquarantot- 

to e undici centesimi) oltre IVA.

L'importo è pari alla somma tra gli oneri  relativi alla realizzazione delle la- 

vorazioni in sicurezza stimati in Euro 4.504,68 (quattromilacinquecento- 

quattro e sessantotto centesimi), l'importo per servizio di facchinaggio pari 

ad Euro 163.934,43 (centosessantatremilanovecentotrentaquattro e qua- 

rantatré centesimi) non soggetti a ribasso e l'importo di Euro 2.818.509,00 

(duemilioniottocentodiciottomilacinquecentonove) già depurato dell'offerto 

ribasso del 28,20% (ventotto virgola venti per cento) sulla restante somma 

a base di gara.   

ART. 3 – Garanzie

Si dà atto che il prescritto deposito  cauzionale  definitivo di Euro 

1.087.249,11 (unmilioneottantasettemiladuecentoquarantanove e undici 

centesimi),  viene ridotto del 50%  essendo il CONSORZIO LEONARDO in 

possesso di certificazione di sistema di qualità  UNI EN ISO 9001:2008, 

ex. Art. 40, comma 7, Dlgs. 163/2006 ed è stato costituito per l'importo di 

Euro 543.624,55 (cinquecentoquarantatremilaseicentoventiquattro e cin- 

quantacinque centesimi) mediante fideiussione assicurativa n. 692506        
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emessa in Genova dalla Soc. Elba Assicurazioni S.p.a.  in data  

20/02/2015.

Il CONSORZIO LEONARDO ha provveduto a trasmettere alla stazione ap- 

paltante, nei termini previsti, la garanzia assicurativa di cui all'art.13 del ca- 

pitolato speciale d'appalto, in corso di verifica. 

ART. 4 ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART.3 DELLA L.136 DEL 

13/08/2010 E MODALITA’ DI RISCOSSIONE DEI CORRISPETTIVI 

DELL’APPALTO

Al fine di assicurare la tracciabilità dei  flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 

della L.136 del 13/08/2010 il CONSORZIO LEONARDO, si obbliga, ad ot- 

temperare a quanto previsto dalla legge sopracitata. In particolare con no- 

ta prot. n. 34885 del 10/02/2015, che si conserva agli atti dell'ufficio Con- 

tratti, ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi del 

proprio conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

Pertanto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del D.M. 145/2000 e dell'art.3 

della L.n.136/2010 i  pagamenti verranno effettuati mediante bonifico ban- 

cario sul seguente conto  corrente dedicato:

- banca Carige Italia Spa - Codice IBAN IT 14 Q 

0343113803000010042180;

individuando nel Sig. Gino Giuntini CF: GNTGNI54M13D969O,  la persona 

delegata ad operare su di esso.

Nel caso in cui il CONSORZIO LEONARDO effettui, in conseguenza del 

presente contratto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente 

dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, com- 

ma 9 bis, della L.136/2010.  
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ART. 5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il CONSORZIO LEONARDO dichiara di operare nel rispetto della normati- 

va sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli 

obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003. 

Il CONSORZIO LEONARDO ha individuato il Sig. Gino Giuntini                 

quale Responsabile del trattamento dei dati personali per l’esecuzione del 

presente contratto.

Il Comune di Firenze nominerà formalmente il Sig.  Gino Giuntini quale re- 

sponsabile del Trattamento dei dati personali in esecuzione del presente 

contratto e formalizzerà detta nomina con separato atto.

Il CONSORZIO LEONARDO è responsabile della correttezza e della riser- 

vatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o 

notizie relative al contratto in oggetto.

ART. 6 - SPESE DEL CONTRATTO

Tutte le spese di questo atto (i diritti di segreteria, di bollo e di registro) e 

conseguenziali sono a carico dell’Appaltatore che, a tutti gli effetti del pre- 

sente atto, elegge domicilio, in Firenze, presso la Casa Comunale.

Il servizio di cui al presente contratto di appalto è soggetto al pagamento 

dell'Imposta sul Valore Aggiunto.

L'imposta di bollo di cui al presente atto è assolta fin dall'origine ai sensi 

del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico. 

Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sot- 

to condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli sui requisiti dell'ag- 

giudicatario. 

Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del con- 
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tratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei dan- 

ni subiti dall'Amministrazione. 

E, richiesto io Segretario Generale del Comune di Firenze, ho ricevuto il 

presente contratto di appalto del quale ho dato lettura alle Parti, che lo 

hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura 

degli allegati, lo sottoscrivono, ai sensi del D.Lgs.82/2005, a mezzo di fir- 

ma digitale valida alla data odierna nel testo e negli allegati insieme a me  

Segretario Generale Rogante. 

Questo contratto è stato redatto con mezzo elettronico e occupa pagine in- 

tere sette e e parte della seguente fino a qui.
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Multiservice (pulizia, portierato e facchinaggio) 
Elenco Lotti / Cantieri  -  Pag. 1

LOTTO    1

PULIZIE   [ mq. 34.757,63:  Uffici 28.541,85 – Esterni 4.234,33 – Porticati 2.062,45 ]

Procedura Aperta  affidata  a  Consorzio  Leonardo  Servizi  periodo 1 marzo 2015 / 28 febbraio 2020
al costo orario di € 17,34=, Iva 22% esclusa

importo annuo facchinaggio € 40.000,00=, Iva  esclusa         al costo orario di € 18,50=, Iva 22% esclusa

Superfici in metri quadriCantiere Descrizione Standard

Aree 
uffici

Aree 
esterne 

scoperte

Porticati, 
balconi e 
terrazzi

a) Palazzo Vecchio
Piazza della Signoria, 1

A su 7 gg
16087,50 2474,94 2062,45

1.1

b) Torre di Arnolfo           (mq. 700) pulizia settimanale nella giornata di Giovedì

PRESIDIO  FISSO  - suddivisione oraria su 52settimane di servizio

h/diurne feriali h/notturne feriali h/diurne festive h/notturne festive
1.2

1.212 606 248 124
Resp Dir. Ufficio Sindaco Francesca Santoro tel. 0552622764 francesca.santoro@comune.fi.it
Resp Dir. Consiglio Com.le Roberto Caselli tel. 0552768098 roberto.caselli@comune.fi.it
Resp Dir. Segr. Generale Patrizia de Rosa tel. 0552768243 dir.affaristituz@comune.fi.it
Resp Dir. Avvocatura Antonella Pisapia tel. 0552768479 antonella.pisapia@comune.fi.it
Resp Dir. Cultura Gabriella Farsi tel. 0552625916 direttore.cultura@comune.fi.it
Delegato Serv Demografici Alessio Sacchetti tel. 055-261.6902 alessio.sacchetti@comune.fi.it

1.3 Mercato S. Lorenzo
Piazza Mercato Centrale

pulizie accessorie e derattizzazione nota  1.3

1.4 Mercato S. Ambrogio
Piazza S. Ambogio

pulizie accessorie e derattizzazione nota  1.4

Resp Datore di Lavoro Lucia De Siervo tel. 055 3283505 lucia.desiervo@comune.fi.it

1.5 Quartiere 1
Piazza Santa Croce, 1

B su 5 gg 600,00

Resp Datore di Lavoro Luana Nencioni tel. 0552767739 luana.nencioni@comune.fi.it

a) Risorse Finanziarie e Cassa Econ
Via del Parione, 7

B su 5 gg
3.988,35

1.6

b) B su 5 gg 965,39

Resp Datore di Lavoro Marina Ristori tel. 0552768067 area.risorse@comune.fi.it
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Superfici in metri quadriCantiere Descrizione Standard

Aree 
uffici

Aree 
esterne 

scoperte

Porticati, 
balconi e 
terrazzi

a) Dir Patrimonio e OOSS
Via dell’Anguillara, 21

B su 5 gg
3.400,00

1.7

b) B su 5 gg 32,00

Delegato Monica Berti tel. 0552769783 monica.berti@comune.fi.it

a) Comp Giandonati Canacci
P.tta di Parte Guelfa, 3

B su 5 gg
2.000,00

1.8

b) B su 5 gg 100,00

Resp Dir. Segr. Generale Patrizia de Rosa tel. 0552768243 dir.affaristituz@comune.fi.it
Resp Serv. Prevenzione Vincenzo Fusco tel. 0552616033 vincenzo.fusco@comune.fi.it
Delegato Polizia Municipale Remo Grifoni tel. 055 3283261- pm.prevenzione@comune.fi.it

1.9 Notifiche e Messi
Piazza Alderighi, 3

B su 5 gg
580,00

Resp Datore di Lavoro Patrizia de Rosa tel. 0552768243 dir.affaristituz@comune.fi.it

1.10 Tradizioni popolari
P.tta di Parte Guelfa, 1

B su 5 gg
400,00

Resp Datore di Lavoro Gabriella Farsi tel. 0552625916 direttore.cultura@comune.fi.it

1.11 CECIR
P.tta di Parte Guelfa, 1

B su 5 gg
250,00

1.12 Centro Storico Unesco
Via de’ Servi, 32

B su 5 gg
125,00

Delegato Servizi Demog Antonio Di Meo tel. 0555535186 antonio.dimeo@comune.fi.it

1.13 Palazzo Bastogi
Via dell’Oriuolo, 33

B su 5 gg
1.021,00

Resp Datore di Lavoro Gabriella Farsi tel. 0552625916 direttore.cultura@comune.fi.it

a) Direzione Urbanistica
Piazza San Martino, 2

B su 5 gg
6.912,00

1.14

b) B su 5 gg 671,00

Delegato Dir. Urbanistica Domenico Arone tel. 055262 4511 domenico.arone@comune.fi.it
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PORTIERATO

Suddivisione oraria relativa a 52
settimane di servizio

Cantiere Descrizione
h/diurne 

feriali
h/notturne 

feriali
h/diurne 

festive
h/notturne 

festive

1.15 Direzione Patrimonio
Via dell’Anguillara, 2

32,00

Responsabile vedi sopra

1.16 Direzione Urbanistica
Piazza S. Martino, 2

51,00

Responsabile vedi sopra

1.17 Notifiche e Messi
Piazza Alberghi, 3

38,00

Responsabile vedi sopra
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LOTTO    2

PULIZIE   [ mq. 9.418,97:  Uffici 9.118,97 – Esterni 300,00 – Porticati == ]

NB:  Resp Datore di Lavoro: Vincenzo Cavalleri tel. 055 261.6840  vincenzo.cavalleri@comune.fi.it

Procedura Aperta  affidata  a  Rti Manutencoop - Elios  periodo 1 marzo 2015 / 28 febbraio 2020
al costo orario di € 15,49=, Iva 22% esclusa

importo annuo facchinaggio € 10.000,00=, Iva  esclusa         al costo orario di € 19,50=, Iva 22% esclusa

Superfici in metri quadriCantiere Descrizione Standard

Aree 
uffici

Aree 
esterne 

scoperte

Porticati, 
balconi e
terrazzi

a) Dir Sicurezza Sociale
Viale De Amicis, 21

B su 5 gg
1.860,00

2.1

b) B su 5 gg 300,00

2.2 Sicurezza Sociale Progetti
Via Palazzuolo, 12

B su 5 gg
500,00

2.3 Sic.Sociale Sist. Informativi
Viale Paoli, 6

B su 5 gg
600,00

2.4 CS Santa Monaca
Via S. Monaca, 37

A su 5 gg
678,92

2.5 CS Sant’Agostino
Via S. Agostino, 19

A su 5 gg 150,00

2.6 CS Bini
Via Carlo Bini, 5/a

A su 5 gg 725,48

2.7 CS Dallapiccola
Piazza Dallapiccola, 4 e 10

A su 5 gg 150,00

2.8 CS Piagge
Via dell’Osteria

A su 5 gg 350,67

2.9 CS Della Costa
Piazza Elia Dalla Costa, 5

A su 5 gg 222,00

2.10 Centro Polivalente Il Porto
Piazza Elia Dalla Costa, 5

M su 5 gg 109,00

2.11 CS Chiusi
Via Chiusi, 4/2

A su 5 gg 332,00

2.12 Polo Sociale Via Luna
Via Luna, 12 (2° piano)

A su 5 gg 80,00

2.13 CS Serv. Educ. Domiciliare
Via Rocca Tedalda, 409

A su 5 gg 80,00
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Superfici in metri quadriCantiere Descrizione Standard

Aree 
uffici

Aree 
esterne 

scoperte

Porticati, 
balconi e 
terrazzi

2.14 Cimitero Rifredi
Via Panciatichi, 62)

B su 5 gg 80,00

2.15 Cimitero Brozzi
Via S. M. a Brozzi

B su 5 gg 100,00

2.16 Cimitero Peretola
Via Stazione Cascine, 1

B su 5 gg 50,00

2.17 Cimitero Sollicciano
Via di Ugnano, 14

B su 5 gg 30,00

2.18 Cimitero Pino
Via Cimitero del Pino, 1

B su 5 gg 100,00

2.19 Cimitero S.F. a Ema
Via S. F. a Ema

B su 5 gg 40,00

2.20 Cimitero S.L. Galluzzo
Via del Podestà, 115

B su 5 gg 60,00

2.21 Cimitero Porte Sante
Via S.S. a Monte, 34

B su 5 gg 80,00

2.22 Cimitero di Settignano
Via D. da Settignano, 6

B su 5 gg 60,00

2.23 Cimitero di Trespiano
Via Bolognese, 449

A su 5 gg 530,00

PORTIERATO

Suddivisione oraria relativa a 52
settimane di servizio

Cantiere Descrizione
h/diurne 

feriali
h/notturne 

feriali
h/diurne 

festive
h/notturne 

festive

2.25 CS Santa Monaca
Via Santa Monaca, 47

36,00

2.26 CS Dallapiccola
Piazza Dallapiccola

36,00

2.27 CS Bini
Via Carlo Bini, 7

36,00

2.28 CS Piagge
Via dell’Osteria

36,00

2.29 CS Chiusi
Via Chiusi

38,00

2.30 Dir. Sicurezza Sociale
Viale de Amicis, 21

45 e ½
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LOTTO    3

PULIZIE   [ mq. 11.649,50:  Uffici 10.209,50 – Esterni 1.440,00 ]

NB:  Resp Datore di Lavoro Gabriella Farsi tel. 0552625916 - direttore.cultura@comune.fi.it

Procedura Aperta  affidata  a  L’Operosa soc. coop arl  periodo 1 marzo 2015 / 28 febbraio 2020
al costo orario di € 16,87=, Iva 22% esclusa

importo annuo facchinaggio € 8.000,00=, Iva  esclusa         al costo orario di € 17,50=, Iva 22% esclusa

Superfici in metri quadriCantiere Descrizione Standard

Aree 
uffici

Aree 
esterne 

scoperte

Porticati, 
balconi e 
terrazzi

3.1 Cenacolo di S. Spirito
Piazza S. Spirito, 9

B su 5 gg
390,00

3.2 Cappella Brancacci
Piazza del Carmine

A su 6 gg
800,00

nota  3.2

a) Museo S.M. Novella
Piazza S.M. Novella

A su 6 gg
2.280,00

nota  3.3

b) “ ”  Chiostro de’ Morti A su 6 gg 600,00

3.3

c) B su 5 gg 840,00

3.4 Museo Bardini
Piazza de' Mozzi

A su 7 gg
260,00

3.5 Torre di San Niccolò
Piazza San Niccolò

pulizia annuale pre apertura al pubblico del 
24 Giugno

3.6 Deposito Opere d’Arte
Via Palazzuolo 32re 34r

pulizia semestrale (aspirazione mq. 100 
pavimento in pietra)

nota  3.6

3.7 Sala della Musica
P.zza S. Firenze ex Tribunale

servizio con modalità  “a consumo” 
comprensivo di pulizia e portierato (mq. 500)

nota  3.7

3.8 Biblioteca Orticultura
Via Vittorio Emanuele, 4

A su 5 gg
380,00

3.9 Biblioteca Luzi
Via Ugo Schiff, 8

A su 5 gg
700,00



Multiservice (pulizia, portierato e facchinaggio) 
Elenco Lotti / Cantieri  -  Pag. 7

Superfici in metri quadriCantiere Descrizione Standard

Aree 
uffici

Aree 
esterne 

scoperte

Porticati, 
balconi e 
terrazzi

3.10 Biblioteca Thouar
Piazza Tasso

A su 5 gg
170

3.11 Biblioteca De Andrè
Via delle Carra, 2

A su 5 gg
159

3.12 Biblioteca Pieraccioni
Via Nicolodi, 2

A su 5 gg
380,00

3.13 Biblioteca Galluzzo
Via Senese, 208

A su 5 gg
164,50

3.14 Biblioteca Palagio
Piazzetta di Parte Guelfa, 1

A su 6 gg 435,00

3.15 Biblioteca dei Ragazzi
Via Tripoli, 34

A su 6 gg 147,00

a) Complesso Oblate e Sdiaf
Via Sant'Egidio, 21

A su 7 gg 2.394,00

b) “ ” A su 7 gg 250,00

3.16

c)           “ ” Presidio Fisso di ore 16 settimanali
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LOTTO    4

PULIZIE   [ mq. 15.602,00:  Uffici 11.997,00 – Esterni 3.135,00 – Porticati == ]

NB:  Delegato Polizia Municipale: Remo Grifoni tel. 055 3283261- pm.prevenzione@comune.fi.it

Procedura Aperta  affidata  a  Consorzio  Leonardo  Servizi  periodo 1 marzo 2015 / 28 febbraio 2020
al costo orario di € 16,91=, Iva 22% esclusa

importo annuo facchinaggio € 10.000,00=, Iva  esclusa         al costo orario di € 17,50=, Iva 22% esclusa

Superfici in metri quadriCantiere Descrizione Standard

Aree 
uffici

Aree 
esterne 

scoperte

Porticati, 
balconi e 
terrazzi

a) CPM Terme
Via delle Terme

M su 6 gg
750,00

4.1

b) B su 5 gg 110,00

a) CPM Murate
Via dell’Agnolo, 3

B su 5 gg
1.053,00

4.2

b) B su 5 gg 550,00

4.3 CPM Ciclisti
Piazza S. Spirito,25

B su 5 gg
155,00

4.4 CPM Annonaria
Viale Guidoni, 158

B su 5 gg
960,00

4.5 CPM Spogliatoi
Via da Schio, 7

B su 5 gg
130,00

4.6 a) CPM Comando
Piazzale Porta al Prato, 6

B su 5 gg 1.400,00
nota  4.6

b) B su 5 gg 480,00 

4.7 CPM Pronto Intervento
Via Ponte alle Mosse, 4

B su65 gg
480,00

4.8 CPM Servizi al Personale
Via Ponte alle Mosse, 4

B su 5 gg
200,00
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Superfici in metri quadriCantiere Descrizione Standard

Aree 
uffici

Aree 
esterne 

scoperte

Porticati, 
balconi e 
terrazzi

4.9 CPM Magazzino
Via Ponte alle Mosse, 4

B su 5 gg
140,00

4.10 CPM Gavinana
Via Villamagna, 23

B su 5 gg 410,00

4.11 CPM S.M. Novella
Piazza S.M. Novella

B su 5 gg 45,00

4.12 CPM Edilizia Ambientale
Viale Guidoni, 158

B su 5 gg 626,00

a) CPM Isolotto
Via di Legnaia, 2 f/g

B su 5 gg
360,00

4.13

b) B su 5 gg 40,00 

a) CPM Rifredi
Via Benedetto Dei, 2/A

B su 5 gg
1.350,00

4.14

b) B su 5 gg 830,00

a) CPM Porta Romana
Piazza della Calza, 2

B su 5 gg 360,004.15

b) B su 5 gg 40,00

a) CPM Campo di Marte
Viale Manfredo Fanti, 5

B su 5 gg 405,004.16

b) B su 5 gg 120,00

a) CPM Cavalli
Viale dell'Aeronautica, 8

B su 5 gg 400,004.17

b) B su 5 gg 95,00

a) CPM Verbali
Via delle Cascine, 9

B su 5 gg
860,00

4.18

b) B su 5 gg 150,00

a) CPM Fortezza
Via Guido Monaco, 5

B su 5 gg 330,004.19

b) B su 5 gg 250,00
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Superfici in metri quadriCantiere Descrizione Standard

Aree 
uffici

Aree 
esterne 

scoperte

Porticati, 
balconi e 
terrazzi

4.20 CPM Ingiunzioni
Via Perfetti Ricasoli, 74

B su 5 gg
470,00

4.21 CPM Arcovada
Via dell’Arcovata, 4

pulizia 
mensile

150,00

4.22 CPM Archivio Provvedim
Via Perfetti Ricasoli, 74

B su 5 gg 250,00

4.23 CPM Olmatello
Via dell’Olmatello 25

B su 5 gg 250,00

4.24 CPM Investigativa
Via Pisana, 860

B su 5 gg 150,00

4.25 CPM San Lorenzo
Interno mercato S.Lorenzo

B su 5 gg 65,00

4.26 CPM Incidenti
Via P.te alle Mosse (Peroni)

A. su 6 gg 718,00
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LOTTO    5

PULIZIE   [ mq. 4.640,00:  Uffici 4.640,00 – Esterni == – Porticati == ]

Procedura Aperta  affidata  L’Operosa soc. coop arl  periodo 1 febbraio 2015 / 31 gennaio 2020
al costo orario di € 16,73=, Iva 22% esclusa

importo annuo facchinaggio € 8.000,00=, Iva  esclusa         al costo orario di € 17,50=, Iva 22% esclusa

Superfici in metri quadriCantiere Descrizione Standard

Aree 
uffici

Aree 
esterne 

scoperte

Porticati, 
balconi e 
terrazzi

5.1 Ludoteca Pontormo
Via del Pontormo

A su 5 gg 200,00

5.2 Ludoteca Nidiaci
Via Maffia, 21

A su 5 gg
100,00

5.3 Ludoteca Gianburrasca
Via Palazzuolo

A su 5 gg 100,00

5.4 Ludoteca Marcondirondero
Via delle Carra, 4

A su 5 gg
80,00

5.5 Ludoteca Tana dell'Orso
Viale de Amicis, 23

A su 5 gg
196,00

Resp Datore di Lavoro Paolo Pantuliano tel. 055 2625808 – direzione.istruzione@comune.fi.it

5.6 a) CFP Pisana (x 44 sett.)
Via Pisana, 148

A su 6 gg
1.600,00

nota  5.6

b) CFP Pisana (x   8 sett.)
Via Pisana, 148

B su 5 gg
1.600,00

5.7 CFP Carrozzeria (x 36 sett.)
Viale Manfredo Fanti, 5

A su 6 gg
250,00

5.8 a) CFP Assisi (x 44 sett. + sanificaz.) 
- Via Assisi, 20

A su 6 gg 1.500,00 nota  5.9

b) CFP Assisi.   (x   8 sett.)
Via Assisi, 20

B su 5 gg
1.500,00

Delegato Dir Istruzione Franco Battistini tel. 055716730 – franco.battistini@comune.fi.it

5.9 Centro giovani Gran Bretagna
Via Gran Bretagna

B su 5 gg
614,00

Resp Datore di Lavoro Gabriella Farsi tel. 0552625916 - direttore.cultura@comune.fi.it



Multiservice (pulizia, portierato e facchinaggio) 
Elenco Lotti / Cantieri  -  Pag. 12

PORTIERATO

Suddivisione oraria relativa a 52
settimane di servizio

Cantiere Descrizione
h/diurne 

feriali
h/notturne 

feriali
h/diurne 

festive
h/notturne 

festive

5.10 a) CFP Pisana (x 44 settimane)
Via Pisana, 148

113,00

b) CFP Pisana (x   8 settimane)
Via Pisana, 148

78,00

5.11 a) CFP Assisi (x 44 settimane)
Via Assisi, 20

151,00

b) …………….(x   8 settimane)
Via Assisi, 20

78,00

Responsabile vedi sopra
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LOTTO    6

PULIZIE   [ mq. 17.890,00 :  Uffici 13.420,00 – Esterni 4.470,00 – Porticati == ]

Procedura Aperta  affidata  a  SE.GI srl  periodo 1 marzo 2015 / 28 febbraio 2020
al costo orario di € 16,67=, Iva 22% esclusa

importo annuo facchinaggio € 10.000,00=, Iva  esclusa         al costo orario di € 19,00=, Iva 22% esclusa

Superfici in metri quadriCantiere Descrizione Standard

Aree 
uffici

Aree 
esterne 

scoperte

Porticati, 
balconi e 
terrazzi

6.1 PAD Bini
Via Carlo Bini, 7

A su 6 gg 130,00

Delegato Dir. Serv. Demogr Alessio Sacchetti tel 055-261.6902 alessio.sacchetti@comune.fi.it

6.2 Dir. Sistemi Informativi
Via R. Giuliani, 250

B su 5 gg
1.200,00

Resp Datore di Lavoro Francesca Pascuzzi tel. 0553283807 francesca.pascuzzi@comune.fi.it

a) Complesso Artom
Piazza Artom 18/20

B su 5 gg 2.432,006.3

b) B su 5 gg 300,00

Resp Datore di Lavoro Lucia De Siervo tel. 055 3283505 lucia.desiervo@comune.fi.it

a) Protezione Civile
Via dell'Olmatello, 25

B su 5 gg 397,00

b) “ ” B su 5 gg 170,00

6.4

c)             “ ” Sala Operativa A. su 6 gg 120,00

Delegato Polizia Municipale Paolo Dolfi tel. 055 79711 – paolo.dolfi@comune.fi.it

6.5 Magazzino Calcio Storico
Viale Guidoni, 178 A/Bis

B su 5 gg 220,00

6.6 Magazzino Calcio Storico Via da 
Schio, 5

B su 5 gg 360,00

Resp Datore di Lavoro Gabriella Farsi tel. 0552625916 direttore.cultura@comune.fi.it

6.7 Archivio Gen. Deposito
Via Valdinievole, 53/69

B su 5 gg
2.500,00

Resp Datore di Lavoro Gabriella Farsi tel. 0552625916 direttore.cultura@comune.fi.it
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Superfici in metri quadriCantiere Descrizione Standard

Aree uffici
Aree 

esterne 
scoperte

Porticat
ibalconi 

e 
terrazzi

6.8 Villa Pozzolini
Viale Guidoni, 188

B su 5 gg
800,00

6.9 Q. 5 e Suci (Villa Pallini)
Via Baracca, 150/P

B su 5 gg
1.866,00

Resp Datore di Lavoro Luana Nencioni  tel. 055 2625950  luana.nencioni@comune.fi.it

6.10 Liste Elettorali
Viale Guidoni, 174

B su 5 gg
750,00

Delegato Dir. Servizi Demog Antonio Di Meo tel. 055-328.3601 antonio.dimeo@comune.fi.it

6.11 a) Servizio Statistica
Via Perfetti Ricasoli, 74

B su 5 gg 1.300,00

b) B su 5 gg 1.200,00

Resp Datore di Lavoro Riccardo Innocenti tel. 0553282220 riccardo.innocenti@comune.fi.it

6.12 Vivaio Ugnano
Via di Ugnano, 17

B su 5 gg 245,00

6.13 Alberature
Viale dell' Aeronautica, 8

B su 5 gg 400,00

Resp Datore di Lavoro Pietro Rubellini tel. 0552625323 direz.ambiente@comune.fi.it

6.14 Coordinamento Urp
Via Ghibellina, 2

B su 5 gg 200,00

Resp Datore di Lavoro Luana Nencioni  tel. 055 2625950  luana.nencioni@comune.fi.it

6.15 a) Servizio Centrale Acquisti
Piazzale delle Cascine, 12

B su 5 gg 3.000,00

b) B su 5 gg 300,00

Delegato Segr. Generale Manuela Fedi tel. 0552768804 manuela.fedi@comune.fi.it
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PORTIERATO

Suddivisione oraria relativa a 52
settimane di servizio

Cantiere Descrizione
h/diurne 

feriali
h/notturne 

feriali
h/diurne 

festive
h/notturne 

festive

6.16 Servizi Informativi
Via R. Giuliani, 250

61,00

Responsabile vedi sopra

6.17 Complesso Artom
Piazza Artom, 18-20

38,00

Responsabile vedi sopra
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LOTTO    7

PULIZIE   [ mq. 27.556,00:  Uffici 27.056,00 – Esterni 500,00 – Porticati == ]

Procedura Aperta  affidata  L’Operosa soc. coop arl  periodo 1 marzo 2015 / 28 febbraio 2020
al costo orario di € 16,77=, Iva 22% esclusa

importo annuo facchinaggio € 10.000,00=, Iva  esclusa         al costo orario di € 17,50=, Iva 22% esclusa

Superfici in metri quadriCantiere Descrizione Standard

Aree uffici

Aree 
esterne 
scopert

e

Porticati, 
balconi e 
terrazzi

7.1 Palazzo Vivarelli Colonna
Via Ghibellina, 28/30

B su 5 gg 3.050,00

Resp Datore di Lavoro Gabriella Farsi tel. 0552625916 direttore.cultura@comune.fi.it

7.2 Sala Vetrata ex Murate
P.za Madonna della Neve

pulizie semestrali solo vetri (mq. 810)

Resp Datore di Lavoro Gabriella Farsi tel. 0552625916 direttore.cultura@comune.fi.it

7.3 Sportello EcoEquo
Via dell'Agnolo, 1/C

B su 5 gg 60,00

Resp Datore di Lavoro Pietro Rubellini tel. 0552625323 direz.ambiente@

7.4 Quartiere 2
Piazza Alberti, 1

B su 5 gg 1.081,00

Resp Datore di Lavoro Luana Nencioni  tel. 055 2625950  luana.nencioni@comune.fi.it

7.5 PAD Alberti
Piazza Alberti 1/A

A su 6 gg 170,00

7.6 PAD Parterre
Piazza della Libertà, 12

A su 6 gg 400,00

7.7 Servizi Demografici
Piazza Libertà, 12 (cubo 4 lato A)

A su 6 gg 100,00

Delegato Servizi Demog Alessio Sacchetti tel. 055261.6902 alessio.sacchetti@comune.fi.it

7.8 URP Parterre
Piazza Libertà, 12 (cubo 4 lato B)

A su 6 gg 100,00

Resp Datore di Lavoro Luana Nencioni  tel. 055 2625950  luana.nencioni@comune.fi.it
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Superfici in metri quadriCantiere Descrizione Standard

Aree uffici

Aree 
esterne 
scopert

e

Porticati, 
balconi e 
terrazzi

a) Quartiere 4
Via delle Torri, 23

B su 5 gg 2.000,007.9

b)              “ ”       Pad e Urp A su 6 gg 200,00

Resp Dat Lavoro Quart e Urp Luana Nencioni  tel. 055 2625950  luana.nencioni@comune.fi.it
Delegato Serv Dem  per Pad Alessio Sacchetti tel 055261.6902 alessio.sacchetti@comune.fi.it

7.10 Complesso Canova
Via C hiusi

A su 6 gg 3.222,00

Resp Datore di Lavoro Paolo Pantuliano tel. 0552625805 direzione.istruzione@comune.fi.it

7.11 Fattoria dei Ragazzi
Via dei Bassi, 12

B su 5 gg 308,00

Resp Datore di Lavoro Luana Nencioni  tel. 055 2625950  luana.nencioni@comune.fi.it

7.12 Uff Palestra San Niccolò
Via San Miniato, 2

B su 5 gg 50,00

Resp Datore di Lavoro Gabriella Farsi tel. 0552625916 direttore.cultura@comune.fi.it

7.13 Giardino delle Rose
Viale Poggi, 2

B su 5 gg 108,00

7.14 Serre del Bobolino
Viale Machiavelli

B su 5 gg 41,00

Resp Datore di Lavoro Pietro Rubellini tel. 0552625323 direz.ambiente@

7.15 a) Autoparco Comunale
Viale Manfredo Fanti, 5

B su 5 gg 200,00

b) “ ” B su 5 gg 100,00

Delegato Segr Generale Manuela Simonetti tel. 0552765112 manuela.simonetti@comune.fi.it

7.16 Ufficio Sport
Viale Manfredo Fanti, 2

B su 5 gg 230,00

Resp Datore di Lavoro Gabriella Farsi tel. 0552625916 direttore.cultura@comune.fi.it

7.17 Complesso Nicolodi
Via Nicolodi, 2

B su 5 gg 5.200,00

Resp Datore di Lavoro Paolo Pantuliano tel. 0552625805 direzione.istruzione@comune.fi.it

7.18 Complesso Mannelli
Via Mannelli, 119

B su 5 gg 2.000,00

Resp Datore di Lavoro Vincenzo Tartaglia tel. 0552624392 vincenzo.tartaglia@comune.fi.it
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Superfici in metri quadriCantiere Descrizione Standard

Aree uffici

Aree 
esterne 
scopert

e

Porticati, 
balconi e 
terrazzi

a) Complesso Giotto
Via Giotto 4

B su 5 gg 4.000,007.19

b) B su 5 gg 400,00

Resp Datore di Lavoro Michele Mazzoni tel. 0552624483 direz.servizi.tecnici@comune.fi.it

7.20 Uffici Palestra Del Sarto
Via di San Salvi

B su 5 gg 233,00

Resp Datore di Lavoro Gabriella Farsi tel. 0552625916 direttore.cultura@comune.fi.it

7.21 Uffici Palestra Compagni
Via Sirtori, 58

B su 5 gg 280,00

Resp Datore di Lavoro Gabriella Farsi tel. 0552625916 direttore.cultura@comune.fi.it

7.22 Villa Bandini
Via del Paradiso, 5

B su 5 gg 735,00

Resp Datore di Lavoro Luana Nencioni  tel. 055 2625950  luana.nencioni@comune.fi.it

7.23 Direzione Ambiente
Via Benedetto Fortini, 37

B su 5 gg 1.907,00

Resp Datore di Lavoro Pietro Rubellini tel. 0552625323 direz.ambiente@

7.24 Urp Tagliamento
Via del Tagliamento, 4

A su 5 gg 120,00

Resp Datore di Lavoro Luana Nencioni  tel. 055 2625950  luana.nencioni@comune.fi.it

7.25 Quartiere 3 (Villa Sorgane)
Via del Tagliamento, 4

B su 5 gg 700,00

Resp Datore di Lavoro Luana Nencioni  tel. 055 2625950  luana.nencioni@comune.fi.it

7.26 Museo Bartali
Via Chiantigiana, 173/f

B su 5 gg 250,00

Resp Datore di Lavoro Gabriella Farsi tel. 0552625916 direttore.cultura@comune.fi.it

7.27 Palestra Valenti
Via Alderotti, 26

A su 7 gg 251,00

Resp Datore di Lavoro Gabriella Farsi tel. 0552625916 direttore.cultura@comune.fi.it

7.28 Sportello Eventi
Via dell’Agnolo, 1/B

M su 5 gg 60,00

Resp Datore di Lavoro Gabriella Farsi tel. 0552625916 direttore.cultura@comune.fi.it
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PORTIERATO

Suddivisione oraria relativa a 52
settimane di servizio

Cantiere Descrizione
h/diurne 

feriali
h/notturne 

feriali
h/diurne 

festive
h/notturne 

festive

7.29 Complesso Giotto
Via Giotto, 4

56,00

Responsabile vedi sopra

7.30 Complesso Mannelli
Via Mannelli, 119

41,00

Responsabile vedi sopra
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Specifiche

NOTA  1.1      PALAZZO  VECCHIO

A)  - LOCALI  MUSEALI  E  DI  RAPPRESENTANZA
La pulizia giornaliera dei pavimenti deve essere effettuata tenendo conto della loro tipologia, senza 
utilizzare sostanze corrosive o macchinari pesanti che possano comprometterne la conservazione o la 
stabilità secondo le norme tecniche che verranno stabilite in seguito. Modalità, composti e utensili 
devono essere a tal fine certificati dalla ditta appaltatrice.
Tale disposizione riguarda i pavimenti di pregio, di posa recente e quelli che, seppur di natura inidonea, 
non possono essere sostituiti o coperti.
I rivestimenti in moquette o in materiali sintetici devono essere puliti in maniera adeguata, utilizzando 
aspirapolvere e pulitori a vapore di piccole dimensioni e di peso contenuto, perché non generino 
vibrazioni capaci di produrre la disconnessione degli elementi compositivi i pavimenti sottostanti. E’ 
vietato il gocciolamento dei composti di pulitura su pareti e pavimenti.

Pulizia della segnaletica:

• i leggii, in vetro e acciaio devono essere lucidati, utilizzando panni puliti leggermente umidi e senza 
mai spruzzare acqua o altri prodotti direttamente sul vetro del piano di lettura

• con lo stesso sistema del punto precedente devono essere puliti anche i totem di vetro (solo il 
fronte e la base in acciaio e mai il retro) e i piccoli totem di colore bianco e azzurro (fronte, retro e 
base)

• il video touch screen posto nella Camera Verde (prima dell'accensione da parte del personale di 
sala), deve essere spolverato a umido.

Le vetrate di porte e finestre devono essere pulite evitando assolutamente di produrre gocciolamenti 
di acqua o detersivi sugli infissi o sulle pareti sottostanti.
Le pedane ubicate nella Sala di Leone X e nella Sala di Opi (Quartiere degli Elementi), devono essere 
giornalmente aspirate con battitappeto e, all’occorrenza, smacchiate con apposito prodotto.

La pulizia ordinaria degli arredi di serie deve essere eseguita impiegando sostanze certificate che non 
danneggino i vari tipi di materiale costruttivo. La pulitura degli arredi lignei, di pregio o d’epoca, anche 
di quelli collocati in uffici di rappresentanza, deve limitarsi alla spolveratura eseguita con piumini o 
panni morbidi di cotone puliti e asciutti, senza l’uso di preparati chimici antipolvere o cere naturali o di 
sintesi. I mobili disposti nelle sale museali che presentano parti intarsiate posso essere spolverati solo 
dal personale del Museo.
Oltre che dal personale del Servizio Centrale Acquisti, tutti gli interventi relativi alla pulizia sono 
sottoposti a controllo da parte del Servizio Musei, per quanto riguarda i beni mobili, e del Servizio Belle 
Arti e Fabbrica Palazzo Vecchio, per ciò che concerne gli infissi originali e storicizzati che costituiscono 
superfici decorate di pertinenza del contesto architettonico cui sono assimilabili, o per gli infissi di 
produzione recente, quali porte, portoni e finestre.

B)  -  SEZIONE ESPOSITIVA “TRACCE PER IL MUSEO DELLA CITTÀ DI FIRENZE”
La conservazione e la cura ordinaria della patina di oliatura del parquet della sezione museale 
espositiva denominata "Tracce per il Museo della città di Firenze", deve avvenire mediante utilizzo di 
prodotto specifico rispondente alle caratteristiche tecniche seguenti:
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• emulsione di cura di materie prime naturali per la cura del fondo e del mantenimento, quali: 
acqua, cera carnauba, estere di grasso d'acido e alcool, olio di lavanda, olio bergamotto

• protettivo di pavimenti verniciati, cerati oppure oliati etc. contro lo sporco e usura meccanica

• usabile su pelle liscia oppure su altre superfici

• formante, ad essiccazione avvenuta, una superficie satinata senza dover lucidare

• traspirabile e respingente lo sporco
detto prodotto deve poter essere usato anche su pavimenti in pietra liscia, con possibilità di essere 
lucidato usando una macchina apposita, dopo l’essiccazione.
Specifiche ulteriori inerenti la pulizia:

• spolveratura a umido vetrata nicchia e asportazione macchie e impronte dalle porte vetrate

• spolveratura a umido dei touch  screen

• spolveratura pavimento

• trattamento mensile del parquet con utilizzo dello specifico prodotto (il giovedì pomeriggio)

C)  -  TAPPETO  DEL  SALONE DEI CINQUECENTO
La pulizia del tappeto del Salone dei Cinquecento, essendo riscaldante e quindi dotato di fili elettrici al 
suo interno, deve avvenire esclusivamente previo precisi e specifici accordi con il Servizio Belle Arti e 
con la Direzione Servizi Tecnici.

D)  -  TORRE  DI  ARNOLFO
Pulizia periodica dal 24 giugno al  30 settembre

=====================================================================================

NOTA  1.3      MERCATO  COPERTO  DI  S.  LORENZO

Pulizia mensile porte a vetro e delle bussole poste agli ingressi del mercato
Pulizia delle scale al centro del mercato e delle scale laterali che portano al I^ piano

Deragnatura trimestrale delle pareti interne del mercato
Pulizia trimestrale delle linee illuminanti con esclusione dei fari alle pareti per illuminazione diurna e 
notturna in quanto di difficile accesso
Intervento quindicinale di derattizzazione, comprendente:

• il monitoraggio delle postazioni presenti nell’area

• eventuale sostituzione di esca ratticida consumata o deteriorata
Intervento mensile di disinfestazione blatte, comprendente:

• Controllo infestazione blatte mediante l’utilizzo di prodotto insetticida snidante e/o attraverso il 
posizionamento (ove possibile) di trappole a cartoncino collante provviste di attrattivo alimentare e 
feromonale
Attenzione -  in caso di elevato grado di infestazione da blatte rilevato durante i controlli potrà 
rendersi necessario un servizio di trattamento di disinfestazione in corrispondenza di fosse settiche 
e pozzetti pluviali presenti nell’area (intervento necessariamente concordato coi responsabili 
interni della struttura).In tal caso sarà predisposta una specifica offerta di servizio.

=====================================================================================
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NOTA  1.4      MERCATO  COPERTO  DI  S.  AMBROGIO

Pulizia mensile porte a vetro e delle bussole poste agli ingressi del mercato
Deragnatura trimestrale delle pareti interne del mercato
Pulizia trimestrale delle linee illuminanti
Intervento quindicinale di derattizzazione, comprendente:

• il monitoraggio delle postazioni presenti nell’area

• eventuale sostituzione di esca ratticida consumata o deteriorata
Intervento mensile di disinfestazione blatte, comprendente:

• Controllo infestazione blatte mediante l’utilizzo di prodotto insetticida snidante e/o attraverso il 
posizionamento (ove possibile) di trappole a cartoncino collante provviste di attrattivo alimentare e 
feromonale
Attenzione -  in caso di elevato grado di infestazione da blatte rilevato durante i controlli potrà 
rendersi necessario un servizio di trattamento di disinfestazione in corrispondenza di fosse settiche 
e pozzetti pluviali presenti nell’area (intervento necessariamente concordato coi responsabili 
interni della struttura).In tal caso sarà predisposta una specifica offerta di servizio.

=====================================================================================

NOTA  2.24      CAPPELLE  DEL  COMMIATO

per i soli locali adibiti del cantiere “Obitorio”, il servizio di pulizia ordinaria, dovrà essere eseguito con 
uso di attrezzature utilizzabili solo ed esclusivamente per quel cantiere e dovrà essere effettuato 
giornalmente nel rispetto delle seguenti prescrizioni

• scopatura e lavatura manuale e/o meccanica, con disinfezione, di tutti i pavimenti

• vuotatura dei cestini dei rifiuti esclusi quelli contenenti rifiuti speciali

• pulitura e disinfezione dei tavoli in acciaio, avendo cura di togliere tutte le macchie dalle superfici

• spolveratura di tutti gli arredi

• lavatura e disinfezione di tutti gli arredi contenuti nelle stanze

• pulizia delle pareti lavabili delle porte e degli arredi eventualmente macchiati

• eliminazione di corpi estranei e macchie di ogni tipo dai pavimenti

per i soli locali adibiti del cantiere “Obitorio”, il servizio di pulizia periodica, dovrà essere eseguito con 
uso di attrezzature utilizzabili solo ed esclusivamente per quel cantiere e dovrà essere effettuato nel 
rispetto delle seguenti prescrizioni

• lavaggio e disinfezione completa di tutte le porte d’accesso sia interne che esterne

• disinfezione accurata di ogni tavolo dell’obitorio

per tutti i tipi di interventi (ordinari o no) dovranno essere utilizzati, esclusivamente, prodotti 
contenenti, in 100 gr. di soluzione, i sotto indicati principi attivi:

• per i pavimenti e le superfici verticali
- Benzalconio Cloruro 90% [in dose compresa tra i 3,00 e i 7,00 gr.]

• per i tavoli, le strumentazioni, le n 16 celle frigorifere ed i sanitari

- O-Benzil-P-Clorofenolo [in dose compresa tra i 3,00 e i 7,00 gr.]

- O-Fenilfenolo [in dose compresa tra i 0,50 e i 3,00 gr.]
I principi attivi sopra elencati, potranno dover essere sostituiti da principi altri (purché similari e solo 
previo accordo con la stazione appaltante) in proporzione ai presumibili livelli di assuefazione degli 
agenti patogeni.

=====================================================================================
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NOTA  3.2      CAPPELLA  BRANCACCI

Pulizia di tutti gli apparati di comunicazione (totem, pannelli, didascalie delle vetrine ecc.) con 
spolveratura o, all’occorrenza, detersione
Pulizia mensile dei dissuasori in metallo posizionati per la delimitazione degli spazi
Pulizia settimanale interno e superficie vetrosa della biglietteria
Pulizia settimanale dell'elevatore per disabili

=====================================================================================

NOTA  3.3      MUSEO  DI  SANTA  MARIA  NOVELLA  E  CHIOSTRO  DE’  MORTI

Pulizia quindicinale delle superfici vetrate, comprese quelle del nuovo percorso di visita, ossia: la 
vetrata della Cappella Strozzi nel Chiostro dei Morti - la vetrata della nuova biglietteria - la bussola in 
vetro che collega il Chiostro Verde alla Basilica - i parapetti della scala che collega il Chiostro Verde alla 
Basilica - la porta in vetro all'uscita - la bussola di vetro della porta dei servizi igienici - la porta in vetro 
che collega il Refettorio al Chiostro Dati - la vetrata del deposito dell'ex cereria.
Pulizia di totem, pannelli, didascalie delle vetrine ecc., con spolveratura o, all’occorrenza, detersione

Pulizia mensile dei dissuasori in metallo posizionati per la delimitazione degli spazi
Pulizia costante della scalinata antica sottostante alla nuova scala di collegamento fra Chiostro Verde e 
Basilica e dell’area interna del Chiostro Verde e quella del Chiostro dei Morti fra le aiuole

=====================================================================================

NOTA  3.6      DEPOSITO  OPERE  D’ ARTE  (Via Palazzuolo)

Pulizia periodica semestrale consistente nell’aspirazione del pavimento in pietra e nell’aspirazione e 
lavaggio di quello  in cotto non trattato

=====================================================================================

NOTA  3.7      SALA  DELLA  MUSICA  (Ex Aula Tribunale Piazza San Firenze)

Servizio costituito da pulizia e portierato da effettuarsi con modalità di erogazione “a consumo”
l’erogazione del servizio avviene su richiesta esplicita del Datore di Lavoro/Dirigente e viene misurata sulla 
base degli operatori utilizzati e delle ore erogate nel periodo di riferimento dalle risorse attivate. La fase di 
definizione in questo caso è orientata alla qualificazione delle risorse da attivare, delle attività per le quali 
sono attivate e della tempistica di massima del loro utilizzo da parte del Committente. La metrica di 
riferimento è ora/persona. 
Attenzione -  l’importo annuo stabilito per l’erogazione del servizio (di volta in volta definito fino alla 
concorrenza dell’importo aggiudicato) può anche non essere raggiunto senza che, per questo, 
l’Aggiudicatario stesso possa vantare diritti a compensi e/o a risarcimenti di sorta.

=====================================================================================
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NOTA  4.6      COMANDO  POLIZIA  MUNICIPALE

(Prescrizioni servizio di disinfezione e disinfestazione delle celle di sicurezza)
la disinfezione e disinfestazione dovranno essere eseguite all’occorrenza (15 interventi annui c.a), con 
uso di attrezzature esclusive per le celle stesse e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• eliminazione di corpi estranei

• scopatura, lavaggio, disinfezione e disinfestazione dei pavimenti

• lavaggio, disinfezione e disinfettazione di arredi e pareti lavabili, con eliminazione di macchie di 
ogni tipo

• disinfezione e disinfestazione degli ambienti “cella”

per ciascun intervento dovranno essere utilizzati, esclusivamente, prodotti contenenti, in 100 gr. di 
soluzione, i sotto indicati principi attivi:

• per i pavimenti e superfici verticali:
- Benzalconio Cloruro 90% [in dose compresa tra i 3,00 e i 7,00 gr.]

• per le celle e le pareti:
- O-Benzil-P-Clorofenolo [in dose compresa tra i 3,00 e i 7,00 gr.]
- O-Fenilfenolo [in dose compresa tra i 0,50 e i 3,00 gr.]

• per la disinfestazione, uso di prodotto schiumogeno detergente disinfettante:
- Cloruro di didecildimetilammonio [dose compresa tra 1 e 2 mg/g]
- Cloridrato di poliesametilene biguanide [dose compresa 0,80 e 1,10 mg/g]

I principi attivi sopra elencati, potranno dover essere sostituiti da principi altri (purché similari e solo 
previo accordo con la stazione appaltante) in proporzione ai presumibili livelli di assuefazione degli 
agenti patogeni.

=====================================================================================

NOTA  5.9      CFP  VIA  ASSISI

per i soli locali adibiti a laboratori di cucina, pasticceria, sala bar e magazzini annessi, il servizio di 
pulizia ordinaria, nei soli periodi di attività didattica, dovrà essere effettuato giornalmente nel rispetto 
delle seguenti prescrizioni

• asportazione dei residui grossolani dai piani di lavoro, dai macchinari e dai pavimenti, nonché 
spazzatura accurata di questi ultimi

• lavaggio dei piani di lavoro, dei pavimenti, dei macchinari, delle superfici piastrellate e degli arredi, 
con appositi detersivi specifici per ambienti cucina, diluiti come da prescrizione e successivo 
risciacquo con acqua calda [idem, a giorni alterni, per quanto attiene le superfici piastrellate]

• spazzatura, lavaggio, disinfezione e deodorazione di tutti i servizi igienici (ivi comprese le 
rubinetterie e gli arredi)

• sanificazione dei locali, come da manuale di autocontrollo HACCP tenuto dal Responsabile 
incaricato del Centro di Formazione Professionale (ivi compresa la tenuta e l’aggiornamento del 
relativo Registro da parte del soggetto aggiudicatario), mediante

- asportazione dei residui grossolani dai piani di lavoro, dalle canalette di scarico, dagli arredi e 
dai pavimenti, nonché spazzatura accurata di questi ultimi

- lavaggio ad acqua dei piani di lavoro, delle canalette di scarico, degli arredi e dei pavimenti, 
per definitiva asportazione dei residui grossolani
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- detersione e lavaggio accurato dei piani di lavoro, dei macchinari, delle superfici piastrellate, 
degli arredi, delle canalette di scarico, delle cappe e dei filtri (in questi ultimi due casi con 
aggiunta intermedia di prodotto sgrassante e risciacquo), degli infissi e dei pavimenti 
mediante l’uso di macchinari adeguati e con l’uso di appositi detergenti per uso alimentare, 
diluiti come da prescrizione e successivo risciacquo con acqua calda

- passaggio di disinfettante specifico per settore alimentare (sanificante) sui piani di lavoro, sui 
macchinari, sulle superfici piastrellate, sugli arredi, sulle e nelle canalette di scarico e sui 
pavimenti

- vuotatura dei contenitori contenenti i rifiuti prodotti dai laboratori, con conseguente 
trasporto negli appositi spazi per il prelievo

- spegnimento delle luci e chiusura dei locali (porte e finestre) al termine del servizio
per tutti i locali, altri, il servizio di pulizia ordinaria, nei soli periodi di attività didattica, dovrà essere 
effettuato giornalmente nel rispetto delle seguenti prescrizioni

• spazzatura e lavaggio dei pavimenti delle aule, delle aule speciali, dei laboratori, delle officine, dei
magazzini, dei corridoi, delle scale, dei pianerottoli, degli uffici e delle sale professori

• spazzature, lavaggio, disinfezione e deodorazione di tutti i servizi igienici (ivi comprese rubinetterie 
e arredi)

• vuotatura cestini e raccolta differenziata dei materiali di rifiuto con conseguente trasporto negli 
appositi spazi per il prelievo

• spolveratura e riordino di banchi, sedie, cattedre, suppellettili, mobili, vetrine e arredi ad altezza 
d'uomo, delle aule, degli uffici e delle sale professori, avendo cura di eliminare eventuali corpi 
estranei (ad es. gomma da masticare, etc.) e macchie da ogni tipo di pavimento e/o superficie

• spegnimento delle luci e chiusura dei locali (porte, finestre, etc.) al termine del servizio

=====================================================================================

NOTA  5.10      CFP  VIA  PISANA

per tutti i locali, le aule ed i laboratori il servizio di pulizia ordinaria, nei soli periodi di attività didattica, 
dovrà essere effettuato giornalmente nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

• spazzatura e lavaggio dei pavimenti delle aule, delle aule speciali, dei laboratori, delle officine, dei 
magazzini, dei corridoi, delle scale, dei pianerottoli, degli uffici e delle sale professori

• spazzature, lavaggio, disinfezione e deodorazione di tutti i servizi igienici (ivi comprese le 
rubinetterie e gli arredi)

• spazzature, lavaggio, disinfezione e deodorazione di tutti i servizi igienici (ivi comprese le 
rubinetterie e gli arredi)

• vuotatura cestini e raccolta differenziata dei materiali di rifiuto con conseguente trasporto negli 
appositi spazi per il prelievo

• spolveratura e riordino di banchi, sedie, cattedre, suppellettili, mobili, vetrine e arredi ad altezza 
d'uomo, delle aule, degli uffici e delle sale professori, avendo cura di eliminare eventuali corpi 
estranei (ad es. gomma da masticare) e macchie da ogni tipo di pavimento e/o superficie

• spegnimento delle luci e chiusura dei locali (porte e finestre) al termine del servizio
L’attività di pulizia ordinaria dovrà svolgersi anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche (2 
mesi, nell’anno), nei soli ambienti adibiti ad Uffici, Segreterie e Direzione
per tutti i locali, le aule, i laboratori ed i magazzini il servizio di pulizia periodica, dovrà essere 
effettuato esclusivamente in assenza di attività didattica, con preavviso anche verbale di 3 giorni, nel 
rispetto delle seguenti prescrizioni:
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• lavaggio di tutte le finestre e dei vetri perimetrali (ivi compresi davanzali, persiane, tende alla 
veneziana, etc.)

• pulizia delle porte, degli infissi e delle ringhiere

• lavaggio completo e pulizia di tutte le porte d’ingresso (sia interne che esterne) degli infissi, delle 
ringhiere, dei rivestimenti lavabili, e degli apparecchi fissi di illuminazione, ventilazione e 
condizionamento (globi, plafoniere, termosifoni, ventilatori, condizionatori d’aria, etc.).
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DIREZIONE  RISORSE  FINANZIARIE
SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI

P.O. Dotazioni al Personale e Servizi Generali

D.U.V.R.I.

DOCUMENTO  UNICO  VALUTAZIONE  RISCHI  INTERFERENZIALI

PROCEDURA  APERTA  PER  AFFIDAMENTO  MULTISERVICE
(PULIZIA, PORTIERATO E FACCHINAGGIO)  PER  UFFICI  COMUNALI
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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 o adeguamento dei 
costi della sicurezza.
Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti 
rischi:

derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi
immessi nel luogo di lavoro del committente dalle attività dell’appaltatore
esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 
l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore
derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a 
quelli specifici dell’attività affidata), richieste esplicitamente dal committente.

Il presente documento contiene informazioni circa i rischi introdotti dalle aziende / lavoratori 
autonomi operanti all’interno dei vari uffici comunali / sedi in uso per effetto di lavori, servizi 
e forniture, altre loro affidate. In tal senso, in occasione di ciascun nuovo, eventuale 
affidamento il presente documento deve essere integrato con le specifiche informazioni 
esplicitate da ciascuna ditta appaltatrice.

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.
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.
Il Datore di Lavoro dell’impresa affidataria è perciò obbligato a comunicare al RSPP del 
Committente eventuali modifiche nella propria organizzazione del lavoro come ad esempio:
• introduzione di nuove attrezzature di lavoro e/o sostanze e preparati
• variazione significativa delle mansioni di lavoro
• variazione significativa delle procedure di lavoro
• variazione dei turni lavorativi.
Devono essere valutate anche le eventuali ricadute tecnico-impiantistiche, procedurali ed 
organizzative conseguenti le modifiche sulle parti impiantistiche e sull’organizzazione.
La revisione del documento segue lo stesso iter specificato per la sua emissione. Il documento 
aggiornato va allegato al presente DUVRI e ne segue le sorti ai fini della conservazione e della 
consultazione di cui in premessa. Le date in cui si è provveduto ad elaborare gli aggiornamenti del 
documento vanno annotate nel seguente spazio
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

SOSPENSIONE DEI LAVORI
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i 
lavoratori, il Datore di Lavoro Committente, ordina la sospensione dei lavori, disponendone la 
ripresa solo quando sia stato di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano 
state ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
Per sospensioni dovute a pericolo grave e imminente il Committente non riconosce alcun 
compenso o indennizzo all'Affidatario.

STIMA COSTI DELLA SICUREZZA
Ai sensi della normativa vigente ed in particolare del citato art. 26 D.Lgs 81/2008 e smi, 
nonché al fine di garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante tutto lo 
svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto in epigrafe, potrebbero originarsi nell’ambito dei 
cantieri costituenti l’appalto stesso, si indica che la percentuale stimata a copertura dei costi 
specifici della sicurezza, per l’allestimento dei cantieri, è dello 0,70%.

PRINCIPALI SOGGETTI COINVOLTI

Committente
Comune di Firenze – Direzione Ufficio Segreteria Generale Affari Istituzionali – Servizio 
Centrale Acquisti – P.O. Acquisizione Beni e Servizi Generali, con sede in Piazzale delle 
Cascine, 12 (50144) Firenze – codice fiscale 01307110484;

Datore di Lavoro Committente (art. 18 D.Lgs. 81/2008)
Direttori (o loro delegati) dei vari Uffici o Servizi Comunali afferente ai vari cantieri dei 
lotti dell’appalto
Responsabile Unico del Procedimento ( RUP) (artt. 10, 119 e 126 D.Lgs. 81/2008)
Dott. Marco Andrea Seniga
Dirigente 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP) (art. 32 D.Lgs. 81/2008)
L’ ReSePP  demandato per l’ Area di Coordinamento alla quale appartiene ciascun cantiere.
Medico Competente (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
…………………………

Impresa Aggiudicataria

CONSORZIO LEONARDO SERVIZI
sede legale               Pistoia – Via degli Orafi 2
sede produttiva      
Cod. Fiscale/P.Iva   01535090474
Registro Imprese     CCIAA Pistoia  nr 01535090474

Datore di Lavoro Responsabile Aziendale (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Sig. GINO GUNTINI
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP) (art. 32 D.Lgs. 81/2008)
Sig. GINO GUNTINI
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Medico Competente (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Dott.  ENRICO BARTOLINI
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza ( RLS) (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Sig.ra ANTONELLA MATI

Imprese Consorziate affidatarie dei servizi

COOPERATIVA DI FACCHINAGGIO LUIGI MORELLI
sede legale               Guamo – Lu – Via di Sottomonte 27
sede produttiva      
Cod. Fiscale/P.Iva   00130460462
Registro Imprese     CCIAA Lucca  nr. 00130460462

Datore di Lavoro Responsabile Aziendale (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Sig. MARCELLO FEDERIGHI
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP) (art. 32 D.Lgs. 81/2008)
Sig.ra  ARIANNA SANTUCCI
Medico Competente (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Dott.  PAOLO BELLUCCI
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza ( RLS) (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Sigg.ri ALDO MONFERRATO e LUCA RICCOMINI

SILVA SRL
sede legale       Firenze – Via della Treccia 12        
sede produttiva      
Cod. Fiscale/P.Iva   03575190487
Registro Imprese     CCIAA Firenze  nr. 03575190487

Datore di Lavoro Responsabile Aziendale (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Sig. SILVANO GIUBBI
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP) (art. 32 D.Lgs. 81/2008)
Dott.  GIANLUCA CAPPELLI
Medico Competente (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Dott.  SIMONE PAGNINI
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza ( RLS) (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Sig.ra SILVIA FURFARO

SECURITAS METRONOTTE TOSCANA SRL
sede legale       Sesto Fiorentino – FI – Via Arno 101        
sede produttiva      
Cod. Fiscale/P.Iva   044628101532 - 01765530488
Registro Imprese     CCIAA Firenze  nr. 01765530488

Datore di Lavoro Responsabile Aziendale (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Sig. MARI FABRIZI
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP) (art. 32 D.Lgs. 81/2008)
Sig.ra  LARA BACCI
Medico Competente (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Dott.  LUCA LUCADEI
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza ( RLS) (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Sig. ENRICO ZUCCHI
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INTERFERENZE DOVUTE AD ATTIVITA’ SVOLTE IN CONCOMITANZA

Nel cantiere specifico, l’orario di svolgimento:

a) del servizio di pulizia si svolgerà dalle ore ............ alle ore ................ nei giorni 
.............................................................. compresi di ogni settimana si evidenziano rischi da interferenza nei 
seguenti spazi temporali:
giornata lavorativa antimeridiana X     .....................................................
giornata lavorativa antimeridiana e pomeridiana X     .....................................................

b) del servizio di portierato si svolgerà dalle ore ............ alle ore ................ nei giorni 
.............................................................. compresi di ogni settimana si evidenziano rischi da interferenza nei 
seguenti spazi temporali:
giornata lavorativa antimeridiana X     .....................................................
giornata lavorativa antimeridiana e pomeridiana X     .....................................................

c) del servizio di facchinaggio si svolgerà a richiesta, si evidenziano rischi da interferenza nei 
seguenti spazi temporali:
giornata lavorativa antimeridiana X     .....................................................
giornata lavorativa antimeridiana e pomeridiana X     .....................................................

Per quanto riguarda le interferenze temporali, ossia la presenza negli stessi orari del personale del
Committente e dell’Affidatario, si riporta la tabella ove annotare le ore/giornate in cui operano 
lavoratori del Committente e dell’Affidatario, evidenziante le eventuali interferenze temporali (anche 
la presenza di un solo lavoratore comporta la segnalazione in tabella ed anche il prolungamento 
dell’orario di lavoro, comporta una potenziale attività lavorativa interferente).

giorno orario di lavoro fascia oraria
settimanale dipendenti comunali dipendenti affidatario di interferenza

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica 

Per quanto riguarda le interferenze spaziali si riporta la tabella ove annotare le zone dell’edificio in cui 
operano i lavoratori del Committente e dell’Affidatario, evidenziante le possibilità di interferenza.
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Rispetto alle scale Int. P. T P. 1 P. 2 P. 3

Committente

Affidatario

(Int.= interrato - PT = piano terra - P. 1 = primo piano - etc.)

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI

Rischi per infortunio
Nei settori oggetto dell’appalto in epigrafe si registra una frequenza notevole di infortuni, ma con
danni di solito non particolarmente gravi, causati prevalentemente da disattenzione o inesperienza.
I rischi per infortunio più frequenti sono:
- Cadute, con conseguenti distorsioni, fratture...
- Folgorazioni elettriche ed incendio; rischi legati alla meccanizzazione del settore
- Tagli , con conseguenti ferite ed eventuali infezioni; spesso gli infortuni di questo genere sono 

collegati all’uso di materiale tagliente
- Caduta di pesi; spesso collegati alle operazioni collocamento e\o spostamento di oggetti posti in 

posizione elevata ed in equilibrio precario
- Movimentazione dei carichi pesanti, con conseguenti strappi muscolari, ernie, artrosi e malattie 

alla colonna vertebrale
Soluzioni
Prioritaria è un'azione di informazione e formazione concordata con l'azienda per mettere i lavoratori 
in grado di conoscere ed usare correttamente gli strumenti ed i materiali di lavoro, nonché i DPI 
(dispositivi di protezione individuale).
Solo un'azione del genere - rigorosa e puntuale - può evitare una sottovalutazione dei rischi e 
comportamenti non sicuri.
Oltre a questo, le principali indicazioni preventive relative a questo genere di rischi sono:
- uso di vestiti pratici, con le maniche strette ai polsi e privi di parti che si possano impigliare 

facilmente
- uso di scarpe chiuse e di pelle impermeabile o di gomma, non di stoffa
- uso dei DPI, in particolare dei guanti, per evitare tagli
- uso di apparecchiature e impianti elettrici a norma CEE, seguite con regolare ed accurata 

manutenzione e dotate di dichiarazione di conformità. Vanno evitati i cavi volanti
- uso di impianti "salvavita" e a "doppio isolamento"
- abitudine a non lasciare inseriti apparecchi elettrici per evitare il loro surriscaldamento
- abitudine ad evitare comportamenti a rischio, come il gettare mozziconi accesi di sigarette nel 

cestino dei rifiuti
- uso di cartelli indicanti il rischio specifico
- organizzazione del lavoro mirata alla riduzione dei rischi, che preveda cioè pause negli orari, 

rotazione nelle mansioni, riduca i carichi, i percorsi e la frequenza degli spostamenti
- ove possibile, vanno usate le attrezzature meccaniche
Normativa
- CEE 89/655, attrezzature da lavoro
- CEE 89/656, sui dispositivi di protezione individuale
- CEE 90/269, sulla movimentazione carichi
- CEE 90/679, sugli agenti biologici
- DLgs 493/96, con allegati I, II e IV (segnaletica)
- L. 5.3.90, n. 46 e smi (Norme per la sicurezza degli impianti)
- DLgs 81/08
- Codice dei Contratti e suo Regolamento
- Disposizioni Antimafia 
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Rischi da uso di sostanze chimiche
Gran parte dei prodotti di incollaggio rientra tra le sostanze nocive. I rischi più frequenti riguardano 
l'apparato cutaneo. Le malattie della pelle più comuni sono:
- dermatiti irritative ( bruciore, prurito, ragadi, macchie, eritemi); spesso provocate dal contatto 

con sostanze incollanti, che asportano lo strato superficiale protettivo idrolipidico indebolendo 
le difese naturali della pelle o da sostanze che sono direttamente irritanti

- dermatiti allergiche da contatto; prevalentemente provocate dal contatto con
.   metalli (nichel, cromo, cobalto)
.   additivi della gomma spesso contenuti in mezzi protettivi, come i guanti di gomma
.   principi attivi o additivi contenuti nei detergenti, nei disinfettanti o nei profumi

Altri danni comuni sono:
- infiammazioni e irritazioni agli occhi ed all'apparato respiratorio (asma, rinite, congiuntivite...)
- intossicazioni per ingestioni accidentali
- cefalea
Soluzioni
Le principali indicazioni preventive in questo genere di rischi sono:
- un'azione prioritaria di informazione e addestramento per mettere i lavoratori in grado di 

conoscere ed usare le sostanze chimiche ed i loro effetti a breve, medio e lungo termine
- informazione e formazione dei lavoratori sulle specifiche procedure di emergenza in caso di 

incidente
- segnalazione con cartellonistica adeguata dei rischi; attenta lettura e rispetto delle indicazioni 

contenute nelle etichette previste dalla apposita normativa
- dotazione ed uso, con relativo addestramento, dei DPI (dispositivi di protezione individuale): per 

esempio guanti monouso o mascherine
- effettuazione di visite mediche periodiche obbligatorie per gli addetti alla manipolazione ed 

all'uso di sostanze contenute nei prodotti per incollare
- prove allergometriche se necessarie
- lavaggio immediato ed abbondante in caso di contatto accidentale
- buona aerazione degli ambienti di lavoro ed eventuale adeguamento con sistemi di aspirazione 

e/o aerazione
- accurata pulizia a fine turno sia personale che degli attrezzi da lavoro
- eliminazione dei vestiti impregnati eventualmente di prodotti nocivi in appositi contenitori
- attenzione ai travasi; è preferibile evitarli, se possibile
- chiusura dei contenitori con tappi
- attenzione ad evitare l'utilizzazione di bottiglie destinate di solito ad altri usi, specie se 

alimentari
- rispetto del divieto di non fumare per evitare rischi d'incendio, essendo spesso i prodotti 

infiammabili
Normativa
- D.M.. 3.12.85 e D.M . 28.1.92: regolano l'etichettatura delle sostanze pericolose.
- DLgs 493/96, art. 6
- CEE 90/394 su agenti cancerogeni
- CEE 78/319 su sostanze tossiche e nocive
- CEE 89/656 ( DPI)
- D.Lgs 81/08,
- DPR 915/82 (elenco sostanze tossiche e nocive)

Rischi da polveri
La provenienza può essere varia : dalle polveri sollevate nel corso delle operazioni di spostamenti dei 
mobili a quelle prodotte dalle lavorazioni industriali, a quelle prodotte da condizionatori difettosi o 
trascurati nella manutenzione. I danni più frequenti sono: infiammazioni o irritazioni agli occhi ed 
all'apparato respiratorio: asma, rinite, congiuntivite in soggetti allergici.
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Soluzioni
E' prioritaria un'azione di informazione e formazione, per rendere i lavoratori in grado di conoscere ed 
evitare i rischi connessi con le polveri.
Le principali indicazioni preventive, oltre la suddetta, sono:
- l'uso di aspirapolvere
- l'asportazione manuale delle polveri con stracci umidi
- conoscenza delle componenti delle polveri prodotte dalle lavorazioni per evitarne i rischi
- l'uso di DPI quando necessario, in particolare delle mascherine filtranti
- accurata manutenzione degli impianti di condizionamento e ventilazione
Normativa
- CEE 89/655 e allegati I e II (attrezzature da lavoro)
- CEE 89/656 con allegati (DPI)
- CEE 90/679 con allegati (agenti biologici)
- D.Lgs 81/08

Rischi da microclima
I rischi di questo tipo si presentano quando le operazioni di facchinaggio si fanno in orari in cui gli 
impianti di riscaldamento o condizionamento sono spenti, quando si passa continuamente da un 
ambiente caldo ad uno freddo e viceversa, oppure quando il tasso di umidità dell'aria è inferiore o 
superiore al 40 -60 %. I danni più comuni sono naturalmente le malattie dell'apparato respiratorio 
(faringiti, tonsilliti, riniti...), ma anche dolori muscolo - scheletrici.
Soluzioni
E' prioritaria un'azione di informazione e formazione concordata con l'azienda, per mettere i 
lavoratori in grado di conoscere ed evitare i rischi connessi col microclima.
Le principali indicazioni preventive riguardano:
- l'uso di indumenti da lavoro adeguati alle condizioni climatiche
- dotazione di sistemi di riscaldamento, di ventilazione o di condizionamento, con provvedimenti 

tecnici automatici che controllino il tasso di umidità dell'aria
- effettuazione di verifiche periodiche e regolare manutenzione degli impianti, con particolare 

attenzione alla pulizia dei filtri
- introduzione di una organizzazione del lavoro che limiti la durata di permanenza del lavoratore 

negli ambienti troppo caldi o troppo freddi
- rispetto di alcuni parametri microclimatici:

- numero adeguato di ricambi d'aria
- temperatura interna invernale oscillante tra 18° - 20° C
- umidità relativa invernale compresa tra 40 - 60 %
- temperatura interna estiva inferiore all'esterna di non più 7 °C
- umidità relativa estiva compresa tra 40 - 50 %
- velocità dell'aria inferiore a 0,15 m/sec.

Normativa
- D.Lgs 81/08
- DPR 242/96, art.16
- Decreto Ministero Sanità 18.5.76

Rischi da stress
Spesso le operazioni di facchinaggio si fanno in orari disagevoli, per non sovrapporsi alle lavorazioni 
che si svolgono negli ambienti. 
Le conseguenze negative possono riguardare sia la vita sociale di tali lavoratori, sia i rischi legati 
all'isolamento in caso di pericolo o di bisogno di aiuto.
I danni più comuni sono l'insonnia e problemi all'apparato gastroenterico.
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Soluzioni
Il datore di lavoro deve intervenire opportunamente sull'organizzazione del lavoro, mirata alla 
riduzione dei rischi, con particolare attenzione alle rotazioni ed agli orari di lavoro
Normativa
CEE 89/391 (direttiva quadro)

Valutazione dei rischi interferenziali - Scala qualitativa di attenzione
• Classe 1: lieve

è presente esclusivamente un rischio residuo in presenza del quale possono scaturire solo 
infortuni o episodi di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile o di esposizione 
cronica con effetti rapidamente reversibili.

• Classe 2: significativo
è presente esclusivamente un rischio residuo in presenza del quale possono scaturire solo 
infortuni o episodi di esposizione acuta con inabilità reversibile o di esposizione cronica con effetti 
reversibili.

• classe 3: medio
la situazione a rischio può determinare l’insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta con 
inabilità reversibile ma di durata elevata e comunque superiore a 40 giorni o di esposizione 
cronica con effetti reversibili

• classe 4: grave
la situazione a rischio può determinare l’insorgenza di infortuni o episodio di esposizione acuta 
con effetti di invalidità parziale o di esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 
invalidanti

• classe 5: gravissimo
la situazione a rischio può determinare l’insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta con 
effetti letali o di invalidità totale o di esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente 
invalidanti

Rischi per infortunio dovuti a cadute dall’alto, scivolamenti, elettricità, caduta di pesi
Classe 4 - Principali indicazioni preventive
- uso di vestiti pratici, con le maniche strette ai polsi e privi di parti che si possano impigliare 

facilmente
- uso di scarpe antinfortunistiche
- uso di apparecchiature e impianti elettrici a norma CEE, seguite con regolare ed accurata 

manutenzione e dotate di dichiarazione di conformità. Vanno evitati i cavi volanti
- uso di impianti "salvavita" e a "doppio isolamento"
- abitudine a non lasciare inseriti apparecchi elettrici per evitare il loro surriscaldamento
- uso di cartelli indicanti il rischio specifico
- organizzazione del lavoro mirata alla riduzione dei rischi, che preveda cioè pause negli orari, 

rotazione nelle mansioni, riduca i carichi, i percorsi e la frequenza degli spostamenti
- organizzazione dei turni evitando il lavoro isolato
- ove possibile, vanno usate le attrezzature meccaniche

Rischi per esposizione ad agenti infettivi
Classe 4 - Principali indicazioni preventive
- azione di informazione e formazione per consentire ai lavoratori la conoscenza dei rischi connessi 

con gli agenti infettivi e di usare i DPI
- segnalazione con cartellonistica adeguata degli eventuali rischi biologici
- vaccinazione, in particolare contro l'epatite B ed il tetano
- accortezza e massima attenzione nei confronti di oggetti taglienti ed appuntiti
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- informazione e formazione dei lavoratori sulle specifiche procedure di emergenza in caso di 
incidente

- effettuazione, quando è previsto, di visite mediche periodiche obbligatorie ai lavoratori che 
svolgono i generi di lavoro più esposti

- prove allergometriche se necessarie

Rischi per uso di sostanze chimiche
Classe 3
Principali indicazioni preventive
- un'azione - prioritaria - di informazione e addestramento per consentire ai lavoratori di conoscere 

ed usare le sostanze chimiche ed i loro effetti a breve, medio e lungo termine informazione e 
formazione dei lavoratori sulle specifiche procedure di emergenza in caso di incidente

- segnalazione con cartellonistica adeguata dei rischi; attenta lettura e rispetto delle indicazioni 
contenute nelle etichette previste dalla apposita normativa

- dotazione ed uso, con relativo addestramento, dei DPI (dispositivi di protezione individuale): per 
esempio guanti monouso o mascherine

- effettuazione di visite mediche periodiche obbligatorie per gli addetti alla manipolazione ed all'uso 
di sostanze contenute nei prodotti di pulizia

- prove allergometriche se necessarie
- lavaggio immediato ed abbondante in caso di contatto accidentale
- buona aerazione degli ambienti di lavoro ed eventuale adeguamento con sistemi di aspirazione e/o 

aerazione
- accurata pulizia a fine turno sia personale che degli attrezzi da lavoro
- eliminazione dei vestiti impregnati eventualmente di prodotti nocivi in appositi contenitori
- attenzione ai travasi; è preferibile evitarli, se possibile
- chiusura dei contenitori con tappi
- attenzione ad evitare l’utilizzazione di bottiglie destinate di solito ad altri usi, specie se alimentari
- rispetto del divieto di non fumare per evitare rischi d’incendio, essendo spesso i prodotti 

infiammabili

A fronte della valutazione preliminare circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle 
attività connesse all’esecuzione dell’affidamento in oggetto, si sono rilevate possibili situazioni di 
interferenza. Nello svolgimento del servizio di pulizia individuabile nelle specifiche del Piano 
Dettagliato degli Interventi, l’affidatario dovrà operare tenendo opportuna considerazione delle 
indicazioni qui riportate, anche in relazione agli orari giornalieri di funzionamento. In considerazione 
delle prestazioni secondo cui è articolato lo svolgimento del servizio per le attività oggetto 
dell’affidamento in epigrafe, si riporta la valutazione preliminare delle interferenze derivanti dalle 
attività connesse allo svolgimento dell’appalto.
I materiali, i macchinari e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti 
da questa prodotti e/o da questa derivanti, devono essere conformi alla vigente normativa in materia 
di sicurezza e igiene e, così come le dotazioni dei DPI, sono a totale ed unico carico dell’Affidatario.
Fatto salvo il principio base, secondo il quale i servizi affidati devono sempre essere effettuati nel 
rispetto delle incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi 
interferenziali sono riconducibili alle seguenti enunciazioni, per ciascuna delle quali, si evidenziano le 
misure di prevenzione, protezione e organizzative da porre in atto a cura dell’Affidatario:

pericolo di inciampo, scivolamento, pavimento bagnato  -  sversamenti accidentali
• segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone 

“a monte e a valle” del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino 
della situazione normale, uso DPI da parte dell’operatore

rumore dovuto all’utilizzo di macchinari
• chiusura del locale / spazio di intervento oppure effettuazione del lavoro in orario con 

assenza di persone / corretto uso DPI individuali
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inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto 
desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza

• chiusura del locale, aerazione naturale ed uso DPI da parte dell’operatore
elettrocuzione

• utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE e in buono stato di conservazione. È 
consentito uso di prese domestiche se l’ambiente e l’attività non presentano rischi riferiti alla 
presenza di acqua, polveri e urti; in caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo 
industriale

• deve essere sempre attentamente verificato che la potenza di assorbimento degli apparecchi
sia compatibile con quella del quadro di allacciamento

• i cavi devono essere posizionati in modo da non creare pericolo di inciampo
utilizzo scale o tra battelli

• utilizzo scale o trabattelli conformi alle normative e in buono stato di conservazione
• compartimentazione della zona di lavoro in concomitanza con orari di apertura al pubblico
• uso DPI da parte dell’operatore

movimentazione carichi (manuale e non)  -  movimentazione mezzi, automezzi e motocicli
• adeguate modalità organizzative volte a limitare i rischi
• adeguata formazione degli addetti al servizio

sollevamento di polveri
• coordinamento con il Responsabile di Sede per lo svolgimento in orari di assenza 

utenti/dipendenti

• compartimentazione zona di intervento con teli, uso DPI da parte dell’operatore.
Per quanto concerne i rischi interferenziali derivanti dalle caratteristiche dei luoghi interni ed esterni 
dei locali interessati dallo svolgimento del servizio, dalla natura e dal tipo di oggetti presenti, dal tipo 
di utenza e dalla conseguente attività svolta, essi sono già tenuti in considerazione nel Documento 
Provvisorio Propedeutico Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e nel Piano di Emergenza e 
relative planimetrie.

ATTIVITÀ
Oltre le attività specifiche dell’affidamento in epigrafe [multiservice, comprendente: pulizia pertinenze 
interne ed esterne ivi comprese le superfici vetrose - portierato e controllo degli accessi – trasloco e 
facchinaggio interno ed esterno], tutta un’altra serie di servizi / lavori sono, saranno o potranno essere 
forniti da imprese o lavoratori autonomi, in esito a stipula di apposito contratto, quali ad esempio:

servizi di ristoro e somministrazione;
gestione parco fotocopiatrici, fax e computer
disinfestazione e derattizzazione;
fornitura e distribuzione di libri, testi, quotidiani e riviste.
manutenzione caldaie e condizionatori d’aria;
manutenzione estintori e porte antipanico;
manutenzione impianti di rilevazione fumi;
manutenzione ascensori ed elevatori;
manutenzione impianti idraulici;
manutenzione impianti elettrici;
gestione dei distributori automatici;
riparazione persiane, finestre e porte
ecc.

In altri casi ancora possono essere affidati interventi di manutenzione straordinaria su porzioni del 
complesso. Oltre ai lavori, le forniture e i servizi di cui sopra, ne sono stati e/o ne potranno essere 
appaltati altri che per loro natura o per il fatto di svolgersi senza interferenza alcuna con i luoghi di 
lavoro, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 26 del decreto 81/2008, quali ad esempio:
sorveglianza sanitaria -  polizze assicurative – noleggio – etc.
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OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO
Per tramite dei propri Direttori/Dirigenti, l’Amministrazione Comunale provvede ad informare 
l’Affidatario sui rischi e sull’organizzazione interna in materia di gestione delle emergenze e piani di 
evacuazione.
L’Affidatario è obbligato:

nel caso di attività che prevedano interferenze con quelle in essere nell’ambito degli ambienti-
spazi oggetto dell’affidamento

a prendere visione dei luoghi di lavoro preventiva all’inizio lavori e di quali soni i rischi 
presenti nei medesimi
a prendere visione delle piantine dei locali-ambienti oggetto dell’affidamento, con specifiche 
indicazioni delle vie di fuga - della localizzazione dei presidi di emergenza e delle indicazioni 
circa le norme di comportamento da tenere nei casi di pericolo grave ed immediato
a prendere visione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
a nominare il Referente di Coordinamento per i locali-ambienti oggetto dell’affidamento
a nominare il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RSL)
a nominare il Rappresentante Servizi Prevenzione e Protezione (RSPP)
a nominare il Medico Aziendale competente
a comunicare le misure di emergenza adottate.

In fase operativa
alla verifica della presenza di addetti della committenza ed al presidio dei luoghi oggetto 
dell’intervento, mediante segnalazione di eventuali pericoli (ad esempio: segnale “lavori in 
corso”, “pavimento bagnato”)
alla segregazione dell’area di intervento se necessario

Prima di qualsiasi intervento consistente in attività a carattere straordinario, non previste 
nell’ambito della pianificazione ordinaria

a contattare il Datore di Lavoro usufruttuario del servizio
Informare tutto il proprio personale dei rischi di cui sopra e del fatto che sono inderogabilmente 
tenuti a partecipare alle prove di emergenza che si svolgono, compresi eventuali incontri formativi 
e informativi organizzati dal Servizio Prevenzione e Protezione
Nel caso di attività che prevedano interferenze con quelle in essere nella sede, in particolare se 
comportano limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro

ad informarne preventivamente il Datore di Lavoro e il Servizio di Prevenzione e Protezione 
del committente

Nel caso eventuale di uso di sostanze o prodotti chimici con caratteristiche di pericolosità 
(detersivi, disinfettanti, disinfestanti, vernici, siliconi, collanti, ecc, con proprietà irritanti, tossiche, 
ecc)

a fornire dettagliate informazioni circa i relativi rischi e le modalità di utilizzo delle stesse, al 
fine di permettere le dovute valutazioni del caso (ad esempio accertare l’eventuale presenza 
di lavoratori con problemi ipersensibilità ad un dato prodotto)

Ogni lavorazione o servizio effettuato deve prevedere
la delimitazione e segnalazione delle aree per il deposito temporaneo dei materiali
il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori
le procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente 
necessari.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza previste nel presente documento, che possano dar 
luogo ad un pericolo grave e immediato, danno diritto al committente di procedere alla immediata 
interruzione dei lavori/servizi dandone immediata comunicazione scritta alla controparte, qualora le 
attività connesse, per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure.

INDICAZIONI OPERATIVE
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, tutto il personale occupato 
deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le 
generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, D.Lgs. 81/2008).
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I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. L’accesso e il transito dei 
dipendenti dell’Affidatario deve essere accompagnato e coordinato dal Responsabile di Sede 
(Direttore/Dirigente o loro delegato), il quale ha il compito di verificare che non si creino interferenze 
anche con altri eventuali appalti in corso. Prima di intraprendere qualsiasi operazione di 
movimentazione manuale dei carichi all’interno delle varie sedi di servizio, devono essere concordate 
con il Responsabile di Sede (Direttore/Dirigente o loro delegato) le sequenze di lavoro, le modalità di 
comportamento e di accatastamento temporaneo dei materiali movimentati. Per effettuare attività in 
ambienti specifici, il personale dell’Affidatario deve munirsi di appositi mezzi barriera e di protezione 
previsti per i rischi propri e deve attenersi a quanto indicato dal Referente Aziendale individuato 
(procedure di accesso e uso di mezzi di protezione per i rischi specifici presenti nei locali). La velocità 
d’accesso e percorrenza di mezzi di trasporto nell’ambito dei locali oggetto dell’affidamento deve
essere sempre e comunque limitata ai 10 km/h ed il percorso dei mezzi deve riguardare
esclusivamente i percorsi indicati come carrabili.
In e per tutti i luoghi di servizio, è prescritto quanto segue:

è vietato fumare
è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente 
autorizzate dal Responsabile di Sede (Direttore/Dirigente o loro delegato)
le attrezzature devono essere sempre conformi alle norme vigenti, mentre le sostanze devono 
essere sempre corredate dalle relative schede di sicurezza, aggiornate
è necessario coordinare la propria attività con il Responsabile di Sede (Direttore/Dirigente o loro 
delegato), sia in merito alle normali attività, che al comportamento da adottare  in caso di 
emergenza ed evacuazione
in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il Responsabile di Sede 
(Direttore/Dirigente o loro delegato).

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO DI EMERGENZA
È di fondamentale importanza che tutto il personale dell’Affidatario sia a conoscenza dei 
comportamenti da tenere in caso di pericolo grave ed immediato:
• segnali di allarme
• procedure di emergenza
• indicazioni generali di sicurezza
• numeri telefonici per le emergenze
• vie di esodo; dispositivi di sicurezza
• attrezzature di salvataggio.

CARTELLONISTICA DI PRESCRIZIONE E SEGNALI DI EMERGENZA

Allarme di emergenza incendio
Segnala la presenza di un principio di incendio. Tutte le persone 
presenti nell’edificio si preparano con calma all’eventuale ordine 
di evacuazione. Gli avvisatori ottico-acustici con la scritta “allarme 
incendio” emettono un suono di intensità non costante, non 
continuo, che si può definire suono pulsante. L’allarme può essere 
attivato premendo gli appositi pulsanti. 

Al suono dell’allarme raggiungere immediatamente un luogo esterno al fabbricato, seguendo le 
indicazioni della segnaletica senza dar luogo a motivi di panico. Gli avvisatori ottico-acustici, emettono 
un suono dal ritmo più veloce, caratterizzato da una serie di suoni molto ravvicinati, intervallati da 
brevi pause.
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Norme da seguire

A) MANTENERE LIBERI  I  DISIMPEGNI

B) ABBANDONARE  I  LOCALI  ORDINATAMENTE

NON  CAMMINARE  IN  SENSO CONTRARIO
ALLE  INDICAZIONI  SENZA  ESSERE

STATI  INVITATI

INTERVENIRE  SUI  FOCOLAI  DI  INCENDIO
CON  GLI  ESTINTORI,  SENZA  RISCHIARE

NON  UTILIZZARE  L’ ASCENSORE

ABBASSARSI  SE  BLOCCATI DAL  FUMO

ALL’ ORDINE  DI  EVACUAZIONE  O  ALLA
EMISSIONE  DEL  SEGNALE  DI  EVACUAZIONE
SEGUIRE  LE  INDICAZIONI  DI  SALVATAGGIO

NONCHE’  LE  SEGNALAZIONI  DEGLI  ADDETTI
ALLE EMERGENZE,  RICONOSCIBILI  DAI  GILET

COLORATI
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NUMERI  TELEFONICI  DI  EMERGENZA

PRONTO  SOCCORSO

VIGILI  DEL  FUOCO

POLIZIA  DI  STATO

CARABINIERI

= 0 = 0 = 0 =

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del provvedimento di affidamento ed ha validità 
immediata dalla esecutività dello stesso.

IL  DATORE DI LAVORO
COMMITTENTE

IL  DATORE DI LAVORO
AFFIDATARIO

Firenze, lì 

Imposta di bollo assolta mediante apposizione di n.4 marche da bollo da € 16,00.
Codici identificativi:
-01140017431922
-01140017431911
-01140017431900
-01140017431897


