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In relazione al contratto d’appalto per l’esecuzione del servizio “INTERVENTI PROGRAMMATI SUL
PATRIMONIO A VERDE ANNI 2018-2020” negli asili nido comunali e scuole e altre strutture pubbliche
gestite a Sesto San Giovanni, quali i centri anziani, ed ai fini dell’adempimento degli obblighi
previsti dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 in materia di affidamento del servizio ad imprese e/o
lavoratori autonomi, con il presente documento si intende effettuare una valutazione preliminare
circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze dalle attività connesse all’esecuzione
dell’appalto, laddove per interferenza si intende la circostanza in cui si verifica un contatto
rischioso tra il personale comunale e quello dell’impresa aggiudicataria o tra il personale
dell’impresa aggiudicataria e il personale di imprese diverse che operano nelle stessi sedi
comunali, con contratti differenti o con utenza degli uffici e servizi comunali o pubblico.
Nel corso della normale attività lavorativa si potrebbero manifestare problematiche non indicate
nel presente DUVRI: in tali evenienze i provvedimenti di prevenzione e protezione necessari
verranno adottati/implementati in contraddittorio tra Committente ed Appaltatore attraverso un
sopralluogo congiunto e la stesura di specifico verbale di coordinamento attività interferenti.
Lo stesso potrebbe avvenire qualora si palesasse la necessità di chiarimenti/approfondimenti in
loco circa l’organizzazione delle attività in appalto.
Dopo l’aggiudicazione e l’affidamento del contratto si procederà con l’attuazione del DUVRI e
delle restanti misure previste dall’art. 26 inerenti la informazione, coordinamento e cooperazione
con le strutture scolastiche.
Questo documento è di tipo dinamico e pertanto potrà subire variazioni e/o integrazioni dovute a
proposte integrative da parte dell’appaltatore o dalla stazione appaltante ove si ritenga possibile
migliorare la sicurezza sulla base della propria esperienza.
Più precisamente la revisione del presente documento di valutazione dei rischi avverrà secondo le
seguenti modalità e tempi:
•

•
•
•
•

in occasione di eventuali innovazioni e/o acquisto di nuove attrezzature e/o macchine,
mutamenti del processo produttivo e delle attività lavorative che comportassero modifiche
rispetto ai rischi da interferenza;
dietro richiesta del Datore di lavoro Committente o Appaltatore;
su eventuale motivata sollecitazione da parte del Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
a seguito di modificazioni o aggiornamenti normativi;
a seguito dell’avvio di attività o di affioramento di problematiche non previste in
precedenza.

ELENCO SEDI INTERESSATE
Scuole dell’Infanzia
PRIMAVERA - Via Rovani 247,
COLLODI - Via Boccaccio 312,
VITTORINO DA FELTRE - Via Leopardi 171,
CORRIDONI - Via Corridoni 93,
FANTE D'ITALIA - Via Fante d'Italia 10,
MARELLI - Viale Edison 43,
C. MARX - Via C. Marx 245,
LUINI - Via Mincio 101,
M.S. MICHELE - Via M.S. Michele 47,
MONTESSORI - Viale Italia 540,
RODARI - Via Casiraghi 310,
SAVONA - Via Savona 51 (e via Marzabotto 50 sede staccata c/o la scuola Marzabotto)
TONALE – Viale Italia 123;
Scuole Primarie
XXV APRILE - Via Bixio 20,
ROVANI - Via Risorgimento 90,
DANTE - Via Falck 110,
A. FRANK - Via Boccaccio 336,
MARTIRI DELLA LIBERTA' - Via Martiri della Libertà 8,
ORIANI - Via Buozzi 144,
GALLI - Via Podgora 161,
PASCOLI - Via Milano 220,
MARZABOTTO - Via Marzabotto 50,
LUINI - Via Mincio 101;
Scuole Secondaria di 1° grado
FORLANINI - Via Marconi 44,
EINAUDI - Via Boccaccio 336,
BREDA - Viale Matteotti 381,
MEDIA FALCK - Via Falck 110,
VII MEDIA – Via F.lli di Dio 101,
CALAMANDREI - Via Savona 135,
DON MILANI – Via Cavallotti 88;
Centri Diurni Disabili
Padiglione MIMOSA - Via Boccaccio 257,
Padiglione MAGNOLIA - Via Boccaccio 257,
Asili Nido
BOCCACCIO - Via Boccaccio 85,
CORRIDONI - Via Corridoni 93,
CROCE - Via C. Da Sesto s.n.c.,
MARX - Via C. Marx 245,
NIEVO - Via I. Nievo 39,

SAVONA - Via Savona 51,
XX SETTEMBRE – Via XX Settembre 90,
TONALE – via Tonale 40;

DESCRIZIONE LAVORO
L’appalto ha per oggetto l'affidamento di attività di manutenzione straordinaria del verde
pubblico.
Gli interventi, indirizzati alla conservazione, risanamento ed alla valorizzazione delle aree verdi e del
patrimonio comunale, saranno comunque remunerati a misura, e potranno interessare qualsiasi
tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi contrattuale.
Gli interventi, parziali o totali, che presumibilmente verranno svolti con più frequenza potranno
riguardare, in via esemplificativa ma non esaustiva:
• taglio dell’erba;
• rifilatura dei cigli e di ogni spazio;
• pulizia dall'erba tagliata dei percorsi pedonali posti nei parchi e dei marciapiedi;
• completa raccolta manuale o meccanizzata da ogni rifiuto come bottiglie, lattine, cartacce,
sacchetti di plastica, ecc., o anche dai rami caduti dagli alberi, dai sassi o dalle pietre, anche ad
evitare che possano costituire pericolo durante il taglio dell’erba, presso dell’area interessata;
• raccolta foglie su tappeti erbosi e aree pavimentate;
• sfalcio dell’erba dei fossi e delle banchine adiacenti ai parchi;
• potatura di contenimento e rimonda dal secco su alberature poste in aree verdi e in sede
stradale;
• abbattimento alberi non più vegeti o degradati posti in aree verdi o in sede stradale;
• rifacimento prati comprensivo di opere colturali preliminari e connesse;
• reimpianto alberi, cespugli e siepi;
• sfalcio banchine stradali;
• prestazioni in regime d’urgenza per rimozione di cause di pericolo derivanti da elementi vegetali.
L'impresa metterà a disposizione per gli interventi ogni attrezzatura, mezzo meccanico e tutto il
materiale di consumo necessario per la completezza dell'intervento.
L’attività consiste nella manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale di Sesto San
Giovanni, normalmente in aree verdi o stradali aperte al pubblico.
La necessità di predisporre il DUVRI si configura esclusivamente per l’attività da svolgere all’interno
delle aree a verde di pertinenza degli edifici scolastici o assimilabili. Infatti per tutte le altre aree a
verde non vi è interferenza fra il personale dell’impresa appaltatrice e i lavoratori della
committenza. In questo caso l’impresa dovrà rispettare rigorosamente le misure di sicurezza dalla
stessa ditta predisposte per tutelare l’incolumità di terzi esposti a rischio, oltre che quella del proprio
personale. Le misure di sicurezza saranno contenute all’interno di un piano operativo di sicurezza
che la ditta provvederà a consegnare alla committenza. Il presente DUVRI è pertanto relativo
esclusivamente alle lavorazioni effettuate nelle aree a verde di pertinenza degli edifici scolastici o
assimilabili.
Per le modalità operative di esecuzione delle varie lavorazioni e per le zone di intervento complete
si faccia riferimento al capitolato d'appalto.

DIAGRAMMA DELLE ATTIVITA’
Per quanto riguarda le interferenze temporali, ossia la presenza negli stessi orari del personale del
Committente/Utenti e della Impresa appaltatrice, si riportano dei diagrammi relativi alla giornata
tipo (settimana tipo dal lunedì al venerdì), evidenziando le ore in cui operano i lavoratori del
Committente/Utenti e della Impresa Appaltatrice. Il grafico evidenzia in maniera diretta ed
esplicita la possibilità di una interferenza temporale. Per semplicità (ed esaustività) anche la
presenza di un solo lavoratore comporta la segnalazione nel grafico.
ASILI NIDO
Ora
Personale Comunale
Utenza
Personale Impresa Appaltatrice
SCUOLE DELL'INFANZIA
Ora
Personale Scuola
Utenza
Personale Impresa Appaltatrice
SCUOLE PRIMARIE
Ora
Personale Scuola
Utenza
Personale Impresa Appaltatrice
SCUOLE SECONDARIE 1°
GRADO
Ora
Personale Scuola
Utenza
Personale Impresa Appaltatrice
CENTRO DIURNO DISABILI
Ora
Personale Comunale
Utenza
Personale Impresa Appaltatrice
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L'impresa esecutrice eseguirà gli ordini di servizio impartiti dal Direttore dell'Esecuzione del
Contratto (DEC) e nei casi di attività da svolgere all'interno di strutture scolastiche o assimilabili in
cui è presente una struttura con organizzazione e Datore di Lavoro distinto dall'AC, dovrà con

congruo preavviso coordinarsi con questi per la definizione di tempi e modalità di accesso alle
aree.

FIGURE DI RIFERIMENTO AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Settore Amministrazione Comunale

Settore Ambiente

Datore di lavoro

Dirigente Settore

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

Arch. Manuela Gambarin

Medico Competente

Dott. Giorgio Codecà

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Alessandra Barbanti, Carmelino Lagrotteria,
Fabrizio Salpietro

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Le scuole rappresentano, quasi sempre, la casistica di cui parla il comma 3-ter dell’ articolo 26 del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: il Datore di Lavoro, che nel caso delle scuole coincide con il Dirigente
Scolastico, che non è il Committente dell’appalto, che è invece il Comune quale Ente proprietario
dell’edificio e stazione appaltante per l'esecuzione del Servizio.
E’ quindi evidente che anche nel caso di appalti definiti dall’Ente Proprietario il DUVRI potrà essere
elaborato solo dopo una fattiva collaborazione da parte del Dirigente Scolastico nel fornire tutte le
informazioni utili alla redazione del documento stesso.
La valutazione dei rischi di interferenza nel caso delle scuole non può riguardare quindi solo il
personale interno alla scuola e i lavoratori delle imprese esecutrici dell’appalto, ma anche studenti
ed eventualmente pubblico esterno.
La valutazione è effettuata considerando i seguenti fattori:
•

•
•
•
•
•
•
•

Indicazione dei luoghi di lavoro e/o delle aree aziendali interessati da rischi derivanti da
interferenze tra le attività svolte dai lavoratori del Committente e le attività svolte dai
lavoratori dell’Appaltatore
Indicazione delle attività svolte dai lavoratori del Committente
Indicazione delle attività svolte dai lavoratori dell’Appaltatore presso i luoghi di lavoro del
Committente
Indicazione dell’orario di lavoro o della periodicità di presenza dei lavoratori
dell’Appaltatore presso i luoghi di lavoro del Committente
Individuazione dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attività svolte dai lavoratori del
Committente e le attività svolte dai lavoratori dell’Appaltatore
Valutazione dei rischi
Indicazione delle misure di prevenzione e protezione (tecniche, gestionali, ecc.) adottate
per annullare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze
Indicazione dei costi delle misure di prevenzione e protezione (tecniche, gestionali, ecc.)
adottate per annullare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze, a carico
dell’Appaltatore

Tabella di valutazione: rischi di interferenza tra l'attività del committente e quella dell'appaltatore:

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
I costi della sicurezza posti a base di gara sono relativi alle misure di sicurezza da attuare per la
protezione delle zone di lavorazione e nei confronti di tutti i soggetti terzi potenzialmente esposti a
Pericolo.
Non si configurano costi relativi alle interferenze con le attività scolastiche, in quanto le lavorazioni
dovranno essere effettuate in assenza di personale scolastico e comunale (bambini, insegnanti,
personale ausiliario, amministrativo ecc..) nelle zone di lavorazione. La misura di prevenzione
consiste appunto nell'eliminazione di ogni possibile interferenza.
Tali costi tengono anche conto di riunioni periodiche di coordinamento fra la ditta appaltatrice e
l'Amministrazione Comunale per la definizione di eventuali misure di prevenzione integrative,
specifiche, o aggiuntive, da approntare durante le lavorazioni. Pertanto, a seguito di quanto
valutato sopra ed in sede di sopralluogo, la presenza dell’Impresa Appaltatrice rende necessarie
specifiche misure di sicurezza dovute ad interferenze.
La misura di sicurezza da attuare risulta appunto quella di eliminare l’interferenza impedendo
l’accesso alle aree verdi di pertinenza degli edifici scolastici, durante le lavorazioni di
manutenzione del verde (potature e abbattimento di specie arboree).
I titolari di attività (dirigenti scolastici e amministrazione comunale) si impegnano in prima persona o
mediante i propri addetti alla gestione dell’emergenza nei vari edifici, ad impedire l’utilizzo delle
aree verdi durante il servizio di manutenzione del verde. Il responsabile dell’impresa appaltatrice si
impegna, ogni volta che dovrà intervenire in un’area verde di pertinenza di un edificio scolastico,
del CDD, o altri assimilabili, ad avvisare preliminarmente i dirigenti scolastici o l’amministrazione
comunale.
In ogni caso l’appaltatore si impegna a non effettuare interventi nel caso in cui tali aree a verde
non fossero completamente prive di personale, tale condizione risulta assolutamente vincolante e
inderogabile e viene accettata dall’appaltatore con la sottoscrizione del presente DUVRI.
L'appalto prevede il totale smaltimento dei rifiuti vegetali prodotti a carico dell'appaltatore ed il
ripristino delle aree interessate dalle lavorazioni nelle condizioni preesistenti. In caso di differimento
delle operazioni di smaltimento l'area di cantiere residuale permanente nel perimetro dell'edificio
scolastico dovrà essere delimitata, protetta e segnalata dall'appaltatore a suo onere e
responsabilità secondo le modalità definite nel capitolato d'appalto ed in ogni caso garantendo le
condizioni di sicurezza necessarie per la fruizione degli spazi attigui.

Non si rilevano costi relativi a misure da attuare in considerazione dei rischi inerenti alle
interferenze. Si ritiene che esistano costi specifici relativi allo svolgimento di ogni singola attività e
pertanto di competenza del committente e dell’appaltatore.

PRESCRIZIONI GENERALI

•

È fatto divieto di utilizzare fiamme libere in prossimità di impianti o parti elettriche sotto
tensione.

•

Il vostro personale dovrà condurre il lavoro nell’assoluto rispetto delle prescrizioni dettate
dalle norme vigenti in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro, ponendo altresì in
atto tutte le misure e gli interventi di prevenzione previsti nel documento di valutazione dei
rischi che l’appaltatore dovrà redigere ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

•

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il vostro
personale (occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice) deve essere munito di
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007);

•

Il vostro personale è diffidato ad accedere alla struttura o a parte di essa se non
strettamente necessario all’espletamento dell’attività stessa;

•

Il vostro personale è diffidato ad accedere ai locali tecnici (quadri elettrici, centrali
termiche, ecc.) e a stoccare materiali e/o rifiuti in detti locali;

•

Il vostro personale deve segnalare, mediante l’esposizione di avviso, la sussistenza delle
prestazioni oggetto del servizio di manutenzione e il divieto di compiere manovre; tale
avviso dovrà essere esposto almeno 48 ore prima (lavorative) in caso di interventi
particolari; al termine dello svolgimento del servizio ripristinare le normali condizioni di
sicurezza previste e disporre la pulizia di eventuali residui di lavorazioni;

•

Il vostro personale dovrà attenersi ai divieti e alle prescrizioni segnalate dal responsabile
comunale/scolastico dell’attività (es. orari in cui non è possibile effettuare lavorazioni
rumorose), e dalla cartellonistica eventualmente presente nei luoghi di lavoro, nonché alle
istruzioni organizzative/gestionali dal responsabile comunale/scolastico dell’attività, ed alle
istruzioni tecniche impartite di volta in volta dal referente dell’ufficio tecnico;

•

In caso di emergenza il vostro personale dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal
personale comunale/scolastico, addestrato allo scopo ed alla cartellonistica di emergenza
presente sui luoghi di lavoro;

•

Il vostro personale non deve ostruire, anche temporaneamente, i percorsi di fuga e le uscite
di emergenza con accumuli di materiali vario abbandonato o meno, mobili, suppellettili,
ecc. Le vie di fuga e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di
raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro;

•

Il vostro personale non deve depositare, anche temporaneamente, oggetti, masserizie,
arredi, attrezzature, ecc. che impediscono l’utilizzo dei dispositivi antincendio, i quali
devono essere facilmente accessibili ed utilizzabili;

Nel caso in cui le prescrizioni di sicurezza riportate nel presente documento non siano rispettate gli
operatori della ditta appaltatrice o il personale della struttura interessata dall’intervento sono
obbligati a sospendere o annullare completamente lo svolgimento dello stesso dandone
immediata comunicazione alla stazione appaltante.

Per la stazione appaltante_______________________________________________________
Per l’impresa esecutrice del lavoro_______________________________________________

