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3.

PARTE III: Valutazione dei Rischi ed eliminazione delle interferenze
Introduzione

In questa sezione del documento, così come previsto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs.
81/08, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più
attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luogo di lavoro del
committente dalle lavorazioni dell’appaltatore, derivanti da modalità di esecuzione
particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi
rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e
protezione sono stati individuati nella sezione II.
Nella presente sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività
dell'Appaltatore medesimo, il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il
divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere
eseguito il servizio, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario
di entrata e uscita.
Descrizione delle attività oggetto dell’appalto e Individuazione delle aree interessate
L’appalto, così come specificato in dettaglio nel relativo contratto, ha per oggetto lo
svolgimento del servizio di portierato e custodia degli immobili comunali presso
immobili comunali e/o gestiti dal Comune di Modugno.
Per lo svolgimento degli interventi di assistenza si prevede il coinvolgimento di
subappaltatori.
Durante lo svolgimento delle singole attività, l’accesso alle aree di pertinenza dell’Ente
(riportate in allegato alla documentazione di gara), verrà regolato di comune accordo
tra le parti sulla base di quanto riportato nella documentazione di gara
Le attività di assistenza, potrebbero comportare l’utilizzo di attrezzature e/o prodotti
chimici di esclusiva pertinenza dell’appaltatore. L’elenco esaustivo delle attrezzature,
dei prodotti impiegati e le relative schede di sicurezza saranno descritte nel
Documento di Valutazione dei rischi proprio dell’appaltatore; quest’ultimo sarà
allegato al contratto di appalto.
Tutte le attrezzature ed eventuali sostanze utilizzate devono essere sempre custodite a
cura del personale della ditta appaltatrice in aree concordate con l’appaltatore.
Sviluppo temporale delle attività
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Il contratto per il servizio in oggetto ha durata pari a un anno dalla sottoscrizione del
contratto.
La ditta effettuerà prestazioni sia giornaliere, che periodiche. I dettagli saranno
specificati nel Contratto di Appalto e saranno concordati con il Responsabile
dell’esecuzione del contratto secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale di
Appalto.
Per quanto riguarda la sovrapposizione temporale delle attività previste dal contratto
d’appalto e delle attività svolte da soggetti terzi che hanno in essere altri contratti di
appalto, o utenti che a vario titolo possono essere presenti presso le aree oggetto
dell’appalto, si sottolinea che la sovrapposizione potrebbe esser possibile.
Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei possibili rischi interferenti di massima,
correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d’appalto, nelle diverse
aree interessate dal servizio, fatto salvo che l’Appaltatore dovrà visionare quanto verrà
riportato nella Sezione II del presente documento (“Parte II - Sezione identificativa dei
rischi specifici dell’ambiente e misure di prevenzione e protezione adottate” ), al fine di
avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei
rischi esistenti.
Per ciascun servizio identificato verrà riportato a titolo indicativo, nel seguito una
indicazione di massima dei rischi interferenti possibili.
Si ricorda che tale valutazione verrà modificata/integrata al momento della definizione
della modalità operative proposte dalla ditta aggiudicatrice dell’appalto.
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Tabella 1 – Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi
Servizio

Servizio
portierato
custodia

Attività
dell’appaltatore

di Presenza all’ingresso
/ degli edifici con

Soggetto
interferente

Aree

Rischi Interferenti

Misure da porre in atto

- Lavoratori
comunali
- Altre
ditte
appaltatrici
presenti;
- Utenti

Tutte le aree
interessate alle
lavorazioni
di
cui all’allegato
specifico
Allegato
al
Bando di Gara
per lo specifico
servizio

Urti,
inciampi, Da definire sulla base dell’area identificata
cadute dall’alto,
sostanze
pericolose,
sostanze
infiammabili,
intralcio delle vie
di fuga

Dispositivi di
protezione aggiuntivi
da prevedere

Le variazioni tecniche ed organizzative in fase di definizione del contratto di appalto e in corso d’opera non prevedibili a priori che
possano introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto d’appalto con conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi
interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con:


compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;



aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali.
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