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PREMESSA
Il presente documento è redatto in ottemperanza all’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 al
fine di:
• informare i soggetti ammessi alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto, dei
rischi specifici presenti nell’ambiente in cui saranno chiamati ad operare;
• informare l’azienda sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dal Comune di
Guspini nell’ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio
personale;
• coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi;
• eliminare le interferenze fra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento
delle lavorazioni previste nel presente appalto.
Si specifica che le disposizioni di cui al comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 non si
applicano:
• ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici e dunque:
• non costituiscono oggetto del presente “documento” le informazioni relative alle
attrezzature di lavoro, agli impianti (ivi compresi quelli elettrici) ed ai macchinari in
genere addotti dalla ditta appaltatrice, il cui impiego può costituire causa di rischio
commesso con la specifica attività svolta da quest’ultima;
• per tali attrezzature, impianti e macchinari, nonché per le relative modalità operative, il
committente-datore di lavoro non è tenuto alla verifica dell’idoneità ai sensi delle
vigenti norme di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro, trattandosi di
accertamento connesso a rischi specifici dell’attività della ditta appaltatrice;
• la stessa ditta appaltatrice deve inoltre provvedere all’informazione, formazione, scelta
e addestramento nell’uso di idonee mezzi personali di protezione da parte del proprio
personale.
Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione del Servizio, verrà sottoscritto dal Comune
e dalla cooperativa ed allegato al contratto. La cooperativa, nella comunicazione dei rischi
specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di integrazione al
DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della
propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare
modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.
Si precisa altresì che il presente documento potrà essere aggiornato in qualsiasi
momento, anche su proposta dell’esecutore del contratto. Il DUVRI infatti, come ripreso
nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, non può considerarsi un documento “statico”, ma necessariamente
“dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento della gara
deve essere aggiornata in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo.
Nel DUVRI vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle
possibili interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti),
sono quindi escluse le misure atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle
singole imprese appaltatrici. Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli
adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D. Lgs 81/08
(valutazioni dei rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, presidi
medicali, sorveglianza sanitaria, ecc.,), e consegnare all’Amministrazione Comunale, prima
dell’inizio dei lavori, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e, qualora fosse
necessario per la tipologia dell’intervento, il Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi del D.
Lgs 163/06, art. 131.
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STAZIONE APPALTANTE/COMMITTENTE
Ente

Comune di Guspini

Sede

Via Don Minzoni 1 Guspini

Telefono

070 97601

pec

protocollo@pec.comune.guspini.vs.it

Responsabile del Procedimento

Dr.ssa Assistente Sociale Sara Cera

Datore di lavoro

Ing. Pinna Federica

Medico Competente

Dott. Setzu Davide

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Matta Eusebia

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione Ing. Marcello Liguori Soc. INNOVA
Addetti antincendio
Addetti pronto soccorso
DITTA (DA COMPILARE SUCCESSIVAMENTE L’AGGIUDICAZIONE)
Ditta aggiudicataria
Sede
P. IVA
C.F.
Telefono
Fax
Rappresentante legale
Medico competente
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA OGGETTO DELL'APPALTO
Il Progetto denominato "Abitare diffuso", è rivolto alle persone che possiedono un buon
livello di autosufficienza e che versano in una condizione di fragilità socio assistenziale,
con priorità agli attuali beneficiari degli interventi di cui al Progetto “Abitare Assistito”. Detto
Progetto consentirà alle persone che chiedono di aderire, di vivere in piccoli gruppi,
individuati in base alle caratteristiche personali di ciascuno, presso civili abitazioni situati
nel centro del Paese, dove potranno riprendere una vita più calata nel contesto sociale di
appartenenza, riallacciando rapporti col vicinato e la comunità. Pertanto tutti gli interventi
richiesti alla Ditta si svolgeranno presso i diversi domicili dei beneficiari gli interventi.
La durata dell’affidamento del Progetto decorre dalla data di stipula del contratto o da
quella in esso indicata, e presumibilmente dal 14.10.2017 al 31.12.2019 con possibilità di
ripetizione di servizi nel rispetto delle modalità di cui al comma 5 dell’art. 63 del D. Lgs. 28
Aprile 2016 n. 5 e ss.mm.ii. e quanto meglio specificato negli atti di gara.
Per l’esecuzione del citato servizio l’appaltatore deve:
o

concordare le tempistiche con i riferimenti dell’Amministrazione, onde evitare
interferenze con l’attività della stessa;

o

svolgere il proprio ruolo e le proprie manovre in sicurezza senza creare danni a
persone o cose;

o

ridurre al minimo le fonti di rumore e di polvere;

o

per situazioni di allarme e/o emergenza in genere, dovrà seguire le istruzioni fornite da
personale dell’Amministrazione.
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Si comunica inoltre che:i lavoratori della ditta appaltatrice si avvalgono dei servizi igienici
presenti all’interno dei locali presso i quali svolgono l’intervento;
o

i lavoratori devono essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento, così come
previsto dall’art. 26, comma 8 del D.lgs. 81/2008;

o

all’interno dei locali è fatto divieto di fumare e utilizzare fiamme libere;

o

è vietato assumere alcool in qualsiasi quantità e/o sostanze stupefacenti durante il
normale orario di lavoro.

RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE DI LAVORO
Poiché il Servizio dovrà espletarsi esclusivamente presso i domicili dei beneficiari non
sussistono rischi da interferenza.
COSTI DELLA SICUREZZA
Tenuto conto che non sono stati rilevati rischi da interferenza, conseguentemente non
sussiste alcun costo.
FIRME
IL DATORE DI LAVORO DEL COMUNE
__________________________________________
IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA APPALTATRICE

______________________________________

