
=

 

Città di Cardano al Campo 
 

Piazza Giuseppe Mazzini n. 19  
21010 Cardano al Campo (VA) 

www.comune.cardanoalcampo.va.it 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Settore Programmazione e Sviluppo del Territorio 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Tel 0331-266217   Fax 0331-266276                                             e-mail:  llpp@comune.cardanoalcampo.va.it 
C.F.  e P.I. 00221730120                                                      PEC:  protocollo@cert.comune.cardanoalcampo.va.it 

 
 
 
 
 

SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI  

01.05.2016 – 30.04.2018 

 
 
 
 
 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE  DEI RISCHI DA INTERFERENZE D’ATTIVITA’ 
(D.U.V.R.I.) 

(Art. 26 comma 3, 5 D Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81) 
 
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI 
COMUNALI – 01.05.2016 – 30.04.2018 
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1) PRINCIPALI FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:  
· Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81  
“Testo Unico in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro”.  
· Decreto Ministeriale 10 marzo 1998  
Prevenzione e protezione incendi nei luoghi di lavoro.  
· Decreto Ministeriale 388 del 15 luglio 2003  
Regolamento per il Primo soccorso nei luoghi di lavoro.  
 
2) PREMESSA  

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni, in materia di prevenzione e 
sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, da fornire in sede di appalto di pulizia di cui sopra, in relazione ad 
eventuali possibili incidenti prevedibili in ragione dell’appalto in questione.  
Nel rispetto dei dettami dell’art. 26 del citato D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 al comma 3: “Il datore di lavoro committente 
promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le 
misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze possibili nel corso 
delle reciproche attività”.  
Detto documento è allegato al contratto di appalto. A tal fine i datori di lavoro devono promuovere la cooperazione 
ed il coordinamento e in particolare:  
- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro per incidenti sull'attività 
lavorativa oggetto dell'appalto;  

- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti a interferenze tra i lavori delle differenti imprese, ove presenti, 
coinvolte nell'esecuzione delle diverse opere.  
 
Conseguentemente, prima dell’affidamento dei lavori, sarà attivata la seguente procedura:  
- verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice ai sensi dell’art. 17 L.81/….;  

- autocertificazione dell'impresa appaltatrice relativamente al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.  
 
La ditta vincitrice dell’appalto dovrà inoltre produrre il proprio piano operativo di sicurezza sui rischi connessi alle 
attività specifiche (POS) che costituirà parte integrante al presente DUVRI.  
 
3) SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA STABILI COMUNALI  

L’appaltatore, nello svolgimento del servizio di pulizia ordinaria degli stabili comunali individuabili nel capitolato 
speciale d’appalto, dovrà operare tenendo in opportuna considerazione le indicazioni ivi riportate in relazione agli 
orari di funzionamento.  
 
Si riporta la valutazione preliminare delle interferenze derivanti dalle attività connesse allo svolgimento dell’appalto.  
 
Servizi di pulizia  

La pulizia dei locali, servizi igienici, infissi, arredi, aree esterne di ogni struttura deve essere effettuata nei termini e 
con le periodicità indicate nel capitolato e suoi allegati.  
I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere 
conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell’Appaltatore.  
Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono essere effettuate nel rispetto della 
incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi “interferenziali” sono riconducibili alle 
seguenti enunciazioni:  
1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;  

2. rumore dovuto all’utilizzo di macchinari;  
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3. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla 
rispettiva scheda di sicurezza;  

4. elettrocuzione;  

5. sversamenti accidentali.  
 
Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e di tipo 
organizzativo da porre in atto a cura dell’Appaltatore:  
- rischio 1 e 5: segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone “a 
monte” ed “a valle“ del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione 
normale; 3  
- rischio 2: chiusura del locale/spazio di intervento oppure effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone;  
- rischio 3: chiusura del locale, aerazione naturale ed uso di DPI da parte dell’operatore;  
- rischio 4: utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed 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 ed urti. 
In caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale. L’Impresa deve verificare che la potenza di 
assorbimento dell’apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. I cavi devono essere, se 
possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, 
protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.  
Per quanto concerne i rischi interferenziali derivanti dalle caratteristiche specifiche 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 di Valutazione dei Rischi, aggiornato 
semestralmente, e nel Piano di Emergenza e relative planimetrie esposte alle pareti.  
 
4) SERVIZIO PULIZIA DI RIPRISTINO STABILI COMUNALI E SALE.  

Per lo svolgimento di interventi di ripristino degli stabili comunali e sale dovrà operare tenendo opportuna 
considerazione delle indicazioni ivi riportate in relazione agli orari giornalieri di funzionamento nonché della 
tempistica.  
Nel caso di compresenza di personale comunale negli orari di effettuazione dei lavori di pulizia, dovranno di volta in 
volta essere valutati i rischi interferenziali e posti in essere tutti gli accorgimenti indispensabili atti ad eliminare o 
ridurre i rischi stessi.  
In caso di segnalazione e decretato stato di emergenza sarà dovere del personale dell’impresa mettersi a disposizione 
e comportarsi secondo le indicazioni che potranno essere impartite dagli addetti alla gestione delle emergenze interni 
ed esterni, agenti, VVF etc. che potranno intervenire.  
Interventi di ripristino  
I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di pulizia e la raccolta dei rifiuti devono essere 
conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell’Appaltatore.  
Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di pulizia devono essere effettuate nel rispetto della 
incolumità dei lavoratori, le situazioni che potrebbero dare origine a rischi “interferenziali” sono riconducibili a:  
1. pericolo di inciampo, di scivolamento, di pavimento bagnato;  

2. rumore dovuto all’utilizzo di macchinari;  

3. inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del prodotto desumibile dalla 
rispettiva scheda di sicurezza;  

4. elettrocuzione;  

5. sversamenti accidentali.  
 
Ai fini della eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e di tipo 
organizzativo da porre in atto a cura dell’Appaltatore:  
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- rischio 1 e 5: segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle zone “a 
monte” ed “a valle“ del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al ripristino della situazione 
normale;  
- rischio 2: chiusura del locale/spazio di intervento oppure effettuazione del lavoro in orario con assenza di persone;  
- rischio 3: chiusura del locale, aerazione naturale ed uso di DPI da parte dell’operatore;  
- rischio 4: utilizzo di componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed 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 ed urti. 
In caso contrario, si devono utilizzare prese a spina di tipo industriale, ove presenti. L’Impresa deve verificare che la 
potenza di assorbimento dell’apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. I cavi devono essere, 
se possibile, sollevati da terra, altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, 
protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti.  
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 di Valutazione dei Rischi e nel Piano 
di Emergenza.  
 
5) MISURE IDONEE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RELATIVI ALLE INTERFERENZE.  

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura organizzativa e 
gestionale. Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare riferimento alla 
prima riunione successiva alla consegna lavori.  
Misure di prevenzione e protezione a carico del Committente : 
- Designazione di un referente operativo della committenza per l’appaltatore (referente del coordinamento).  

- Informazione e formazione dei propri addetti sull’eventuale presenza di addetti terzi per l’esecuzione di interventi   
fuori dall’orario di lavoro ordinario.  

- Comunicazione all’appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.  

- Predisposizione dei presidi di emergenza e comunicazione all’appaltatore delle procedure adottate per l’emergenza.  
 
Misure di prevenzione e protezione a carico dell’Appaltatore  
- Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all’inizio lavori.  

- Consegna del documento di valutazione dei rischi e delle misure di prevenzione e protezione adottate.  

- Nomina di un referente del coordinamento.  

- Comunicazione delle misure di emergenza adottate.  

- In fase operativa, verifica della presenza di addetti alla committenza e presidio dei luoghi oggetto dell’intervento.  

- (segnalazione di eventuali pericoli: segnale “lavori in corso”,” pavimento bagnato”, ecc.)  
 

6) ANAGRAFICA DELL’APPALTO  

6.1. OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto prevede l’affidamento a terzi del servizio di pulizia degli immobili comunali o in uso dall’Amministrazione.  
6.2. COMMITTENTE: Comune di Cardano al Campo  
Indirizzo e Sede Legale: P.zza G. Mazzini 19 – 21010CARDANO AL CAMPO  
Codice Fiscale e Partita Iva 00221730120  
6.3. STAZIONE APPALTANTE – RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

Ente: Comune di Cardano al Campo  
Responsabile dell’Esecuzione del Contratto: arch. Donato Belloni –R.U.P.  

6.4 APPALTATORE DEL SERVIZIO (da completare a seguito di aggiudicazione appalto)  
Impresa da selezionare in base a gara pubblica  
Indirizzo e sede legale _____________________________________________________  
Indirizzo unità produttiva ___________________________________________________  
Cod. Fisc. e P. IVA ________________________________________________________  
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Registro imprese __________________________________________________________  
Legale Rappresentante _____________________________________________________  
Datore di lavoro ___________________________________________________________  
Referente del coordinamento ________________________________________________  
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione _____________________________  
Medico Competente _______________________________________________________  
7) COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI PULIZIA DI UFFICI COMUNALI.  

In analogia ai lavori, come previsto dall’art.7 c.1 DPR 222/03, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle 
misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel 
DUVRI. I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d’asta.  
In relazione all’appalto in oggetto i costi riguardano le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso 
comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. La stima viene 
effettuata analiticamente per voci singole, e risponde a quanto verificato da indagine di mercato e verifica dei 
prezziari o listini ufficiali vigenti.  
COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA  

La valutazione preventiva dei rischi derivanti da interferenze non prevede sovrapposizione con altre attività svolte da 
terzi. 
Costo della sicurezza: € 4.200 (Euro quattromiladuecento/00) non soggetti a ribasso  
8) VALIDITA’ E REVISIONE DEL DUVRI  

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione 
del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto potrà essere soggetto a 
revisione ed aggiornamento in corso d’opera.  
La revisione sarà consegnata, per presa visione, all’appaltatore e sottoscritta per accettazione.  
Il Comune di Cardano al Campo ha redatto il presente documento preventivo che potrà essere aggiornato dallo stesso, 
anche su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo 
incidenti sulle modalità realizzative; inoltre tale documento potrà essere integrato su proposta dell’aggiudicatario 
entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.  
 
 
IL COMMITTENTE         L’APPALTATORE 


