
Rep.n. 64364

COMUNE DI FIRENZE

Manutencoop Facility Management s.p.a. in ATI con Elios Soc. Coop. 

Sociale

CONTRATTO DI APPALTO

Servizio multiservice: pulizia, portierato e facchinaggio per uffici Comunali - 

Lotto n. 2.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2015 (duemilaquindici) e questo giorno  venticinque  (25  ) 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 

sono 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 

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

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

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

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

generale per l'attività contrattuale dello stesso Comune;

2) Sig.  Marino MONTI, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 3 ottobre 

1950, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire 

al presente atto non in proprio ma in qualità di procuratore speciale 

dell'Impresa  "Manutencoop Facility Management s.p.a. " (d'ora in poi 
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Manutencoop), con sede in Zola Predosa (BO), via Poli n. 4 - Cap 40069,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Bologna 

n. 02402671206, autorizzato alla stipula del presente atto in forza di 

procura speciale ai rogiti del Dottor Tommaso Gherardi, Notaio in Bologna, 

rep. n. 59.500 raccolta n. 3.650 del 17/06/2008 che in copia conforme 

informatica a copia conforme cartacea si allega al presente atto per 

formarne parte integrante e sostanziale e che il Signor Marino MONTI 

dichiara sotto la sua personale responsabilità tuttora valida e mai 

revocata.  

Manutencoop Facility Management s.p.a. interviene al presente atto in 

qualità di Capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese 

(abbreviata A.T.I.) con la Società "ELIOS Società Cooperativa Sociale" 

(d'ora in poi "ELIOS") sedente in Montevarchi (AR) Via Puccini n. 17/int.,  

Codice Fiscale e numero di iscrizione nel registro delle Imprese di Arezzo 

01808010514, qualificata Mandante, in forza di mandato speciale, gratuito 

ed irrevocabile con rappresentanza, conferito dall'Impresa mandante con 

atto ai rogiti del Dottor Tommaso Gherardi, Notaio in Bologna, in data 17 

febbraio 2015, Rep. n. 79.557 Raccolta n. 7.220, registrato a Bologna 1 il 

18/02/2015 al n. 2690 Serie 1T, che in copia conforme informatica ad 

copia conforme cartacea si allega al presente atto per formarne parte 

integrante e sostanziale.

Contraenti della cui identità personale e veste rappresentativa, io       

Segretario Generale del Comune di Firenze sono certo;

PREMESSO 

- che con determinazione dirigenziale della Direzione Risorse Finanziarie 
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n.  2013/DD/10109 del 28/11/2013, parzialmente rettificata con 

determinazione n. 2013/DD/11927 del 18/12/2013 veniva indetta una 

procedura aperta per l'appalto del Servizio multiservice: pulizia, portierato 

e facchinaggio 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. 2 (CIG 

5452785487) dell'appalto in oggetto  veniva  provvisoriamente aggiudicato 

a "Manutencoop Facility Management s.p.a. in ATI con Elios Soc. Coop. 

Sociale" che offriva un ribasso del 14,31% (quattordici virgola trentuno per 

cento)  sui prezzi a base di gara, al netto dell'importo di Euro 2.019,68 

(duemiladiciannove e sessantotto centesimi) per oneri relativi alla 

realizzazione delle lavorazioni in sicurezza  e dell'importo di  Euro 

40.983,61 (quarantamilanovecentottantatré e sessantuno centesimi) per 

servizio di facchinaggio, escluso IVA e non soggetti al ribasso;  

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

speciale previste dal Codice dei Contratti Pubblici;

- che con note rispettivamente prot. n. 17850 del 23/01/2015 e  prot. n. 

31841 del 06/02/2015, sono state acquisite nei confronti di Manutencoop e 

ELIOS le informazioni prefettizie di cui alle vigenti disposizioni antimafia; 

- 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 

facchinaggio per uffici Comunali, quinquennio 2014-2018, lotto n. 2 veniva 
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aggiudicato definitivamente a "Manutencoop Facility Management s.p.a. in 

ATI con Elios Soc. Coop. Sociale" e venivano assunti a tale scopo gli 

impegni definitivi di spesa;

- che avverso l'aggiudicazione definitiva del lotto n. 2 è stato proposto il 

ricorso al TAR Toscana Reg. Ric.  1421/2014 con istanza di sospensione e 

contestuale istanza di provvedimento cautelare monocratico;

- che il TAR Toscana, con dispositivo di sentenza n. 70/2015 ha rigettato il 

ricorso suddetto;  

- 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. 6811/2014;

- 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;

- si incrementava, vista la durata dell'appalto e l'istituzione di 2 nuovi 

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

- che con determinazione dirigenziale del Servizio Centrale Acquisti  n. 

2015/DD/01163 del 24/02/2015 veniva riapprovato un nuovo Elenco 

Cantieri con l'inserimento, nel lotto 2, del Cantiere 2.24 - Cappelle del 

Commiato che per un errore materiale  non era stato inserito nell'Elenco 

Cantieri approvato con la precedente determinazione n. 498/2015;

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

TUTTO CIO' PREMESSO
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per il presente atto, previa approvazione e ratifica ad ogni effetto della 

suesposta 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 

esecuzione degli atti citati in premessa, affida in appalto a Manutencoop 

Facility Management s.p.a. in ATI con Elios Soc. Coop. Sociale,  in 

persona del Sig.  Marino MONTI, che accetta e si obbliga, il Servizio  

multiservice: pulizia, portierato e facchinaggio per uffici Comunali - Lotto n. 

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

cui:

- al presente contratto;

- alle offerte economica e tecnica presentate in sede di gara e conservate 

agli atti dell'Ufficio Contratti e Appalti;

nonchè ai seguenti elaborati che sottoscritti digitalmente dalle Parti ne 

costituiscono  parte integrante e sostanziale:

- Capitolato speciale di appalto e allegato "Elenco Cantieri" approvato con 

determinazione n. 1163/2015; 

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

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

Il Sig. Marino MONTI, nei nomi, accetta l'esecuzione del servizio oggetto 

del presente contratto di appalto, nonchè tutte le condizioni cui viene 

subordinato che si obbliga ad osservare e fare osservare 

scrupolosamente; in particolare l'appaltatore si impegna ad eseguire a sue 
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spese tutte le prestazioni 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 - Pagamenti

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

Euro 1.551.147,29 (unmilionecinquecentocinquantunomilacentoquaranta-

sette e ventinove centesimi) oltre IVA.

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

lavorazioni in sicurezza stimati in Euro 2.019,68 (duemiladiciannove e 

sessantotto centesimi), l'importo per servizio di facchinaggio pari ad Euro 

40.983,61 (quarantamilanovecentottantatré e sessantuno centesimi), 

escluso IVA  e non soggetti a ribasso e l'importo di Euro 1.508.144,00 

(unmilionecinquecentoottomilacentoquarantaquattro) già depurato 

dell'offerto ribasso del 14,31% (quattordici virgola trentuno per cento) sulla 

restante somma a base di gara.  

I pagamenti, a seguito di fatture mensili posticipate entro il giorno 10 del 

mese successivo, verranno effettuati alla Capogruppo, fermo restando 

quanto previsto dall'articolo 12 del Capitolato di Appalto, entro il termine di 

30 giorni dalla data di ricevimento fattura, secondo quanto al D.Lgs. 

231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012; in caso di ritardo, 

decorreranno gli interessi ivi previsti.

ART. 3 – Garanzie

Si dà atto che il prescritto deposito  cauzionale  definitivo di Euro 

221.969,18 (duecentoventunomilanovecentosessantanove e diciotto 

centesimi),  viene ridotto del 50%  essendo Manutencoop Facility 
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Management s.p.a. in ATI con Elios Soc. Coop. Sociale in possesso di 

certificazione di sistema di qualità  UNI EN ISO 9001:2008, ex. Art. 40, 

comma 7, D.Lgs. 163/2006 ed è stato costituito per l'importo di Euro 

110.984,59 (centodiecimilanovecentottantaquattro e cinquantanove 

centesimi) mediante polizza fideiussoria n. 96/116709286 emessa in 

Bologna da UnipolSai Assicurazioni in data  18/02/2015.              

Manutencoop Facility Management s.p.a. in ATI con Elios Soc. Coop. 

Sociale  ha provveduto a trasmettere alla stazione appaltante, nei termini 

previsti, la garanzia assicurativa di cui all'art.13 del capitolato 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 Manutencoop Facility Management s.p.a. in 

ATI con Elios Soc. Coop. Sociale, si obbliga, ad ottemperare a quanto 

previsto dalla legge sopracitata. In particolare con nota prot. n. 38384 del 

13/02/2015, che si conserva agli atti dell'ufficio Contratti, Manutencoop 

Facility Management s.p.a. ha provveduto a comunicare al Comune di 

Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati 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 

bancario sui seguenti conti correnti dedicati:

- Banca Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 1 BO, IBAN IT 64 I 
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0103002401000001103213;

- Credito Emiliano, Filiale BO, IBAN IT 41 Z 0303202400010000010082;

- Barclays Bank PLC, Filiale Virtuale Corporate Milano, IBAN IT 79 T 

0305101699000040280010;

- Deutsche BanK, Filiale BO, IBAN IT 16 X 0310402400000000820949;

- Unipol Banca, Filiale 255 BO, IBAN IT 34 J 0312737130000000112286;

- Unicredit spa, Filiale Via Martin Luther King (BO), IBAN IT 56 A 

0200802515000030022274;

- Unicredit spa, Filiale Via Martin Luther King (BO), IBAN IT 93 W 

0200802515000004831710;

- Unicredit spa, Filiale Via Martin Luther King (BO), IBAN IT 62 Z 

0200802515000030093127;

- Banca Pop. Commercio Industria, Filiale BO Ercolani, IBAN IT 28 X 

0504802403000000000781;

- Banca Popolare SCRL, Filiale Casalecchio di Reno (BO), IBAN IT 72 R 

0503436671000000153551;

- Banca Popolare di Milano, Filiale 205 BO, IBAN IT 45 A 

0558402405000000010943;

- Banca Popolare SCRL, Filiale BO, IBAN IT 61 J 

0503402400000000022850;

- Banca Popolare Emilia Romagna, Agenzia 2 BO, IBAN IT  24 J 

0538702402000001244327;

- Cariparma Piacenza, Filiale BO, IBAN IT 14 F 

0623012801000063490423;

- Cassa Risparmio Bologna, Filiale 05050 Zola Predosa, IBAN IT 08 Y 
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0638537130100000004575;

- Cassa Risparmio Bologna, Filiale 04571 Bologna, IBAN IT 68 X 

0638502461615208329266;

- Banco Posta, Filiale BO, IBAN IT 22N0760102400000051272177;

- Banca Popolare di Vicenza, Filiale Casalecchio di Reno (BO), IBAN IT 05 

C 0572836670248570752463;

- Cassa Risparmio Ferrara, Filiale Bologna, IBAN IT  08 J 

0615502400000000021073;  

- Banca Nazionale del Lavoro, Filiale 0944 Casalecchio di Reno (BO), 

IBAN IT 09T0100536670000000220002;

- Intesa Sanpaolo spa, Filiale Milano, IBAN IT 13 

V0306909400100000002413; 

individuando nei Signori: 

- Claudio Levorato, C.F. LVRCLD49B15G565I;

- Gabriele Stanzani, C.F. STNGRL58H19A944O;

le persone delegate ad operare su di essi.

Nel caso in cui i suddetti soggetti effettuino, in conseguenza del presente 

contratto, transazioni senza avvalersi dei suddetti conti correnti dedicati, il 

presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, 

della L.136/2010.  

ART. 5 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Manutencoop Facility Management s.p.a. in ATI con Elios Soc. Coop. 

Sociale dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in 

particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal 

D.Lgs. 196/2003. 
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Manutencoop Facility Management s.p.a. ha individuato il Sig. Alvise 

VIGILANTE, C.F. VGLLVS73M15L736B, quale Responsabile del 

trattamento dei dati personali per l’esecuzione del presente contratto.

Elios Soc. Coop. Sociale ha individuato il Sig. Moreno MAGRINI, C.F. 

MGRMRN63B08F656M, quale Responsabile del trattamento dei dati 

personali per l’esecuzione del presente contratto.

Il Comune di Firenze nomina formalmente i Signori  Alvise VIGILANTE e   

Moreno MAGRINI  quali responsabili del Trattamento dei dati personali in 

esecuzione del presente contratto e formalizzerà dette nomine con separati 

atti.

Manutencoop Facility Management s.p.a. in ATI con Elios Soc. Coop. 

Sociale è responsabile della correttezza e della riservatezza 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, spese di bollo e di 

registro) e conseguenziali sono a carico dell’Appaltatore che, a tutti gli 

effetti del presente 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. 

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 
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hanno dichiarato conforme alla loro volontà e, dispensandomi dalla lettura 

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

firma 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 

intere dieci e parte della seguente fino a qui.
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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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DUVRI – pag. 2

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

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
Manutencoop Facility Management S.p.A.
sede legale               Via U. Poli, 4 40069 Zola Predosa (BO)
sede produttiva      Via Lucca, 50 50100 Firenze
Cod. Fiscale/P.Iva   02402671206………………………….…..……….
Registro Imprese    02402671206………………………………..……….
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Datore di Lavoro Responsabile Aziendale (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Sig.ra Bernacchi Elsa (DELEGATO)……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ( RSPP) (art. 32 D.Lgs. 81/2008)
Dott. Maurizio Bertelli……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Medico Competente (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Dott. Sagramoni Vanni……………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza ( RLS) (art. 25 D.Lgs. 81/2008)
Sig.ra Calamia Anna………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

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 



Multiservice (pulizia, portierato, facchinaggio)
DUVRI – pag. 6

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.



Multiservice (pulizia, portierato, facchinaggio)
DUVRI – pag. 11

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:
01140109803212
01140109803209
01140109803197
01140109803186
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