DUVRI REL{TIYO ALLA PROCEDURA NEGOZATA DI CUI ALI,'ART. 36, COIIM{ 2,
LETTERA B) DEL D.LGS, 50/2016 L'ER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI
FRATTA E VERDARA FRESCA DA DESTINARE ALLE MENSE SCOLASTICHE
COMANALI DI "SA PASTIA'' E "PUNTA IDDA", ALLE STRUTTURE SOCIO.
ASSISTENZI4II RESIDENZIALI COMUNITA' ALLOGGIO "VILLA CAI,IPAS" D CASA
PROTETTA "CLEMENZA E GIUSEPPE PIETRI", ALL"ISILO NIDO COIIILNALE "LA
CICOGNA",
DOCUMENTO LINICO VALUTAZIONE RISCM DA INTERIERENZE (T)tnRD
E COSTI PER LA. SICTÌRXZZA DtrL LAVORO
(àt.16 deld.lgs. n. 812003 - Sicurezzae salute nelluogo di laloro)

IORNITURA DI FRTTTA E \TERDLTRA FRESCA

( periodo dal 01,03/2017

Il prese
c1a

.t

e docuneùto è un allegalo del Contratto specialc di appalto per la
destinarc allc scgucnti struttulc atlralmente gestite dalÌd PrLnnetco Srli

I
2.
3.

31t12t2ot7 )

icflitura dl gcncli alimcntari

StrLLttt'e socit)-dtsìstenziali re\idenziali Cotiunità Alloggio "Vilkr Compus" e Cdsn Ptutetta
"Clemenzo e Giuseppe Pietri" ?erun tot.le di nleri 10lll Al,tA3./201i al 31t12,,)al;).
Mense scolasliche comtmalì ' So Posli e'tPwtta lalala per Lit tokle di rcsi 7. o secondd del
calendoria.tcoldrìti.:o (salit.ltrcnte nel periodo dal 01,'03,'2017 at 30,06i2017 e nel periodo tldl
0 1,' 10,'20 I 7 al 3 f .il 2i20 1 7) ;
Asilo Nirlo contutqle rtLa Cicogna' per un totdle di mesi 9 lperiodo dal 01,a3,2A17 al
31i12/)017, can eschtsione dcl mese di AgosLo, petiodo di chiusura dcll'Asib Nida).

2008

b.Lse al d.lgs. n. 8l del 9 aprilc
TESTO LII.JICO Ll,.lle nomre sulla
sicurezza e salùte nei 1uogli di 1aYo1o - afi. 26 "Obblighi comessi ai contrattì d'appalto o d opcra o dj

È stato preclìsposto in

somministraTione'
Questo documento ha lo scopo dì irdividuare i dschi da intertèrenzc dor'uti alla complesenza di
dipendentì dclla Società Prometeo Srl. con ìl personale della Ditta estema incaricata dì ptowederc aìla
FORIiITURA. DI FRUTTA E VERDURA. FRESCA da dcstit'lare alle Merse Sco/astlcre comunali "Sa
Pastia" e "Punta ldda", alle struÉfalre socio'assistenziali residenziali Comunita' Alloggio "Villa
Campus" e Casa Protetta "Clemenza e Giuseppe Pietri" èd all' Asilo Nido comunale "La Cicogna".
Ncl docunento sono poi indicate nisue di preveizioùe per eliminare o ridure al miùimo cluesti rischi
da intcrferenza.
In base all'art. 26 del d.lgs. n. 8i del 9 aprile 2008 - "Obblighì comessi ai conhatd d'appalto o d'opera
o dl sonministrazione" si specificano di segùito i possibili rischi da interfercnza lÌa la Dltta cstcrna chc
svolge la FORNITLTRA DI FRUTTA E \.ERDIIRA ERESCA da deslinare alle suddette stuttlìre e i
dipendenti dellà Prometeo S impegnati nello svolgimenlo dei vari scnizl e i cosri della sicurczza sul
lavoro per rischi da interferenza.
La pÌestazione aJ1jdala consiste nellà FORN*ITLTTIA DI FRUTTA E \aLRl)UIld FRISCA .la destinare
alle strutturc attualmentc gestitc dalla Prometeo Srl (lvlensa Punta Idda c lvlensa Sa Pastia, stllttture
socio-assistenziali residenzialì Casa Protetta "Clemcnza e Giuseppe Pietri" e Comuità Alloggio "Vil1a
Campus", Àsilo Nido Comunale "La Cicogna").
Talo pcstMione venà svolta alf illtemo dei locali comunali adibiti alla gcstione delle st1.uttllIe anzidelte
(intendendo per interno h.ttti i lt)cdli,'luaghi nesti a dispt)siziane dul Ootnune di Ozieri per lo
.tNolgimentt) del \etNizio, anche on \ede dei prcpti ./Jìci).

VALLITAZIONE DEI RISCHI D,4 INTERFERENZA E MISURE DA ADOTTARE PER LA
LORO RIDAZIONE
(an. 26 - comrna 3 del d.lgs. n. 81/2008)

sr,-olgere la prestazione il persorale della-Ditta appaltatrice do\,aà osseruare ogni cautela per
evitare rischi da interferenza con dipendenti della Prometeo srl o con altri utenti. In panicolare si cìoi,rà
prestare attenzione alle seguenti operazioni ed applicare le seguenti misure:

Nello

l)

Operuziohe. ACCESSO

DI VEICOLI NEL CORIILE
I

SC OL\S TIC H E C O MT ]NA I,

I veicoli della ditta incaricata per il se*izio oggetto del
coflile estemo dell'edifi cio;

.

ESTERNO

ALLE

MENSE

presente conhatto nonnahnente accedono al

Riscbio di inrestimento di persone nel cortile dell,edificio - Sj è accertato il pcdcolo di
inrq51jmsn16 dì persone, duranle l'accesso dei veicoli della Ditta incaricata del sèrvizio nel
cortile cstemo all'edificio.
E Misura 1: ridurre yelocità e prestare attenzione se vi sono dipendenti ed utcnti ùel cortile,
con pafiicolate riguardo alla presenza dei bambini. I veicoÌi dolrarmo procedere a passo

E

d'uomo c conrmqùe con velocità non supqrielqa 5 Klp41. È necessario evitare l,accesso nei
coflili scola-stici ill presenza di allievi. In queso caso i vejcoli devono essere parcheggiati ncgli
spMi estemi, rispettando le indicazioni del personale di custodia.
Misura 2: effettuare Ie manovre dei veicoli con l,ausilio di un assistente qualora si riÌevi
1a presenza dì persone neÌ conile o piazzale d ìngrrsso. Sr reputa necessario ihe chi guida i1
veicolo, esegua lc manovre con l'assistenza r tena dj una persona preseùle n;ll,arca
mteressata,

2)

Operaxione: ACCESSO DI VEICOLI NEL CORTILE ESTER_NO AL LOCALE CUCINA
DELLE STRUTTURE SOCIO.ASSISTENZIALI CASA PROTETTA 'CLEMENZA E
GIASEPPE PIETRI'' E COMUNITA'ALLOGGIO 'WLL4 OL\,TPUS"
I veicoli delÌa ditta incaricata per ii servjzio oggetto del prcsellte contratto noÌmalmente accedono al
coÌtile estemo de1l'edilìcio;

.

Rischio di inv€stimento di persone nel cortile dell,edilicio - Si è acceflalo ìl pericolo di
investimento di persone, durante l'accesso dej veicoli della Ditta incaricata del sèn.izio nel
cofi ile estemo all'edificio.
tr Misura 1: ridurre Ia yelocità e prcstare attenTionc se vi sono dipendenti ed utcnti neÌ
codile. con particolare dguatdo alla presenza di anziani e dei bambini. I veicoli dor,rarmo
pleqglieIqÀpasso d'uomo e comunque con veÌocita non superiore a 5 Knìt. E ncccssrrjtr
evitare l'accesso nei coftìli i11 presenza degli ospiti. In questo caso i veicoli devono essere

_
E

parcheggiati negli spMi esterni, rispetlando le indicazioni dcl personale di custodia.
Misura 2: effettuare lc marovre dci veicoli con l,ausifio ài un assistente qùalora si rilevi
la presenza di persone nel cortile o piuzale d,ingresso. Si reputa necessaiio ihe chi guìala il
veicolo, esegua le manovre con l'assistenza à tena di
persona presente n;Ìl,alea
mteressata,

3)

.

ùa

Operuzione; ACCESSO DI VEICOLI NELL4 ZONA ADI{CENTE L4 STRUTTUR4
ASILO NIDO COMUNALE "L,l CICOGNA"
I veicoli delÌa Ditta incaricata per il serr'izio oggetto del presente corltratlo normalmente accedono
dall'ingresso estemo dell'edi{ìcio;
Rischio di investimento di persone nella zona adiacente l,edificio - Si è accertato il pericolo
di investimento di persone, dùrante l'accesso dei veicoli della Ditta incaricata del senizio nella
zona dì ingresso estemo all'edificio.
E Misura 1: ridurre la velocità e prestare attenzione se vi sono dipendenti ed utenti in
prossimit-à dell'ingresso alla struttura, con pafticolare riguardo alla presenza di anziani e cìei
barnbini. I veicoli dorraatro Drocederc a Dasso d'uomo e comunque coil velocità non suDeriore
a 5 Km4r. E neccssario evitare I'accesso ai loca.li riconducibili al locale (ucjna in prcsenza
dei bambini. I veicoli devono essere parcheggiati negli spazi estemi alla stuuttrì.r4 rispettando
le indicazioni del personale di cutodia.
E Misura 2: effettuare le manoyre dei veicoli con l,ausilio di un assistente qualora si ilcvi
la presenza di persone ne1 coflile o piazzale d'i[$esso. Si ieputa necessario che chi guida il
veicolo, esegua le manovre con i'assisteÌlza a terra di lma persona prcsente nell,area
interessata.

4)

Operazione: CONSEGNA FORNITUR|I.
Rischi: per caduta accide[tale dei colli - I dipe.denti o gli utenti che transitano nella zona
- -'intere..dLd rischidno di es.ere colpili dalla cdduta cccidertale Jeicolli-

ll

rischio è mcggiore qualora i mate.iali

stmttue.

'engano

spostati attraverso Ie scale dei locaìi di accesso

a1le

p"t,yln cotr. i t,eoi. tràsportati - tl dsctio di uri e cadute dei bel1i traspora[ può
§::!j:
rnteressare I dlpendentt o glj utenti che transitano nell,atea ove aw.iene Io spostamento.

E

li le consegne douanno essere effettuate in orari cia concordare con il personale della
Prometeo Sr1, dando la massima diflusione della data ed ora in cui il sen izio verrà
esegùito. Si dovà accurutanpfite eùlare Ia consegna dutunte gli orwi ih cai el cortile siano
'
prcsehtialu nì, anziani, bambini do allri utenti.
Misura

RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE

(<t.Ìgs. n.

8l/2008)

ry9l-,1ollo ci1gtl rel presente docLunento DII\IRI i rischi propri deÌla Ditta incadcata della
FORNITITRA DI FRUTTA E \.ERDURA FRESCA da destinare aile ;yense Scotastiche comunati ,,Sa
Pastia" e 'tPunta ldda", a e st/urfure socro,assistenziali rcsidenziali Comunita, Altoggio ,,Vi a
Campus" e Casa Prctetta "Clemenza e Giuseppe piet " e all, Asito Nido cotuunale ,,La Cic;:gna,,.
Questi ischi vengono analizzati dalla Ditta incaricata con prop.; aocumerrti di valutazio-.ìe. come
prescritto dald.lgs. n. 81/2008.

circolare dell'Autorira. di rigila,za (determina n. 3 del 5 marzo 2008) chiarisce che nei
*lcle "......non
DU Vru-la
devono essere riponati i rischi propri dell,attività delle singole ìmpiese appaltatrici...;l
COSTI DELLA SICAREZZ{ PER RISCEI DA INTERFEKENZA
(art. 26 - corma 5 del d.lgs. n. 81/2008)

L'art. 26 deÌ.d.Ìgs. n.
subappalto,

di

8l/2@-somministraziorr.

appa.lto

e di

....

f.roro ..,"i"

specificatamente_jndicati, a pena di nullità, ai sensi delÌ.art. 141g de1 c.c.,

icosri relaririallc-.icurezz" dcl ìavoro. ron rilerimcnto. qL.elli profri
aonaho "

connessi allo soecifico

Rispettando 1e mìsure organizzatir c specificate nel DUVRI ed usando la dovuta cautel4 concordando
orafl e modalrtir di.consegna delle
prometeo srl, si può riienere che nel
_fomiture con il personale della
presente contratto il costo per i dschi di interferenzà è pari a zero.

L'Arministuatore Unico Prometeo

La Ditta

