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PREMESSA 

Il presente Documento di Valutazione è predisposto dal datore di lavoro committente, 


preventivamente alla fase di esecuzione dell'appalto, in ottemperanza al dettato del D.Lgs. 


81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), al fine di promuovere la cooperazione ed il 


coordinamento come previsti, all'art. 26, comma 3. 


A tal fine i datori di lavoro, committente e appaltatore, 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, 

linformandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti a interferenze tra i lavori delle 

diverse imprese, ave presenti, coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 

Il presente documento reca una valutazione ricognitiva dei rischi da interferenze relativi alla 

tipologia delle prestazioni oggetto della gara che potrebbero potenzialmente derivare 

dall'esecuzione del contratto e delle eventuali misure di prevenzione e/o riduz,ione del rischio 

attuabili in sede di esecuzione del servizio. 

Si tratta di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri del Fornitore 

che, pertanto, dovrà attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 

n.81/2008 a carico dei datori di lavoro. 

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere 

necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali, l'intervento di subappalti, 

lavoratori autonomi, ulteriori forniture di servizi nonché, in caso di modifiche di tipo tecnico, 

logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione dei servizi previsti 

affidati. 

Prima dell'affidamento dei servizi il datore di lavoro committente verificherà l'idoneità tecnico

professionale del Fornitore attraverso acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di 

commercio, industria e artigianato. 

Nel caso in cui il Fornitore affidi una o più attività in subappalto, lo stesso ha l'obbligo di verificare 

l'' idoneità tecnico-professionale dei suoi subappaltatori e/o fornitori in fase di selezione e garantire 

il coordinamento degli stessi in fase di svolgimento delle attività. 

Il committente verificherà a sua volta l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori e/o 

fornitori selezionati'. 

Nei singoli contratti di appalto, di subappalto e di somministrazione devono essere specificamente 

indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza 

del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ave ciò non sia 

possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle 

interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. 

Resta comunque onere del' Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti 

all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere 

all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi 

specifid connessi all'attività svolta dallo stesso. 



1. ANAGRAFICA DELL'APPALTO 

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento dei servizi in globalservice necessari al funzionamento delle 

strutture educative e scolastiche di pertinenza di Roma Capitale. periodo 1° agosto 2015 - 31 luglio 2020. 

Committente: Roma Capitale 

Stazione Appaltante: Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, Giovani e Pari Opportunità - Direzione 

Servizi Educativi e Scolastici - U.O. Pianificazione, programmazione, coordinamento e monitoraggio dei 

servizi di supporto per il sistema scolastico 

Via Capitan Bavastro, 94 - 00154 Roma. 

Datore di lavoro per i servizi in Appalto: per le scuole d'infanzia e i nidi il datore di lavoro è il 

Dirigente della U.O. competentelDirettore del Municipio territorialmente competente; per le scuole 

d'arte e mestieri il Dirigente preposto; 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione: ... .............. . 

Medico Competente: ...... 

Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: ...... . 

Appaltatore del servizio/Fornitore (da completare a seguito di aggiudicazione appalto): 

Denominazione: .............. .. .. .. . 


Indirizzo e sede legale: ........ . .............. .. 


Indirizzo sede operativa: .................................................................. .. ....... . 


Cod. Fisc. e P. I.VA .. .... .. ... ......... ..... ... ..... .... ..... ..................................... .. .... .. ...... . 


Registro imprese: ....................................... ..... .. .... ... ......... . 


Legale Rappresentante: ............................ .... ....................... ... .. ... .. ........ ........ . . 


Datore di lavoro: .............................. .. ... .... ......... .. ...... .... .. ..................... ......................... . 


Referente del coordinamento: ............ '" ... .......... . 


Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ...... .. ................ ... .................. .. ....... . .. 


Medico Competente ....... .. ........................... .... .... .. .... ........ ................ .. ................ ...... . 


2. DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi in globalservice necessari al funzionamento delle strutture 

educative (nidi e servizi sperimentali) e scolastiche (scuole dell'infanzia comunali e scuole d'arte e mestieri) 

di pertinenza di Roma Capitale (servizi di pulizia e disinfestazione, di manutenzione delle aree a verde, di 

ausiliariato e di ristorazione nei nidi). A tali servizi si aggiunge quello di assistenza al trasporto scolastico 

riservato in favore degli alunni normodotati e disabili delle scuole dell'infanzia (comunali e statali), primarie 

e secondarie di primo grado e, per i soli alunni disabili, delle scuole secondarie di secondo grado. 

La gara è suddivisa in cinque lotti funzionali territoriali. L'elencazione e il dettaglio delle sedi e dei plessi 

ricompresi in ciascun lotto funzionale è contenuta nell'Allegato 1 al Capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale. 

Le attività specifiche che caratterizzano l'appalto sono le seguenti: 

Pulizia e Disinfestazione 


Ausiliariato 


Manutenzione delle aree a verde 


Refezione nei nidi 


Assistenza al trasporto scolastico riservato 




3. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI SPECIFICI 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) 

individua l'''interferenza'' nella circostanza in cui si verifichi "un contatto rischioso tra il personale del 

Committente e quello del Fornitore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di 

lavoro/ ambiente/territorio con contratti differenti". 

Di seguito sono indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi 

nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto: 

- esecuzione del servizio oggetto dell'appalto durante l'orario di lavoro del personale dell'Amministrazione 

Capitolina e/o durante la presenza di utenti; 

- compresenza di utenti dell'Amministrazione Capitolina; 

- compresenza di lavoratori di altre ditte; 

- movimento/transito di mezzi; 

- interruzioni di fornitura di energia elettrica, acqua, gas, linea telefonica, rete dati; 

- temporanea disattivazione di sistemi antincendio; 

- temporanea interruzione servizi di riscaldamento/raffrescamento; 

- probabili interventi sugli impianti; 

- probabili interventi di opere murarie; 

- probabile utilizzo di attrezzature e macchinari propri dell' dell'Amministrazione Capitolina; 

- probabile movimentazione manuale di carichi; 

- probabile movimentazione di carichi con ausilio di macchinari. 

Da tali situazioni potrebbe derivare il verificarsi dei seguenti rischi : 

- Rischio elettrico; 

- Rischio scivolamento/caduta; 

- Rischio biologico; 

- Rischio chimico; 

- Rischio incendi; 

- Rischio movimentazione manuale dei carichi; 

-Rischio di investimento di persone nei cortili con presenza di utenti e/o di personale dell'Amministrazione 

Capitolina; 

- Rischio utilizzo improprio di prodotti, attrezzature e/o macchinari. 

Rischio elettrico 

Nelle strutture di cui trattasi si fa uso solo di normali attrezzature elettriche tipiche di uffici, cucine e dei 

locali destinati alla distribuzione e al consumo dei pasti. 

Misure di prevenzione - protezione: 

- prevedere i collegamenti delle attrezzature elettriche utilizzate dal Fornitore all'impianto mediante 

l'utilizzo di idonee spine; 

- non prevedere sovraccarichi di corrente in singole prese; 

- evitare l'uso di multi prese; 

- non utilizzare apparecchiature elettriche a piedi nudi; 

- non utilizzare apparecchiature elettriche in ambienti umidi e/o in presenza di acqua; 

- spegnere sempre le apparecchiature elettriche quando non in uso. 



Rischio scivolamento/caduta 


Questa situazione può verificarsi in caso di pioggia all'esterno dei fabbricati, in prossimità di 


marciapiedi/rampe di accesso, in presenza di pavimento bagnato, ovvero in caso di accidentale 


versamento di liquidi di qualsivoglia natura, in caso di inciampi a causa di cavi e prolunghe di 


aspiratori/elettrodomestici. 


Misure di prevenzione -protezione: 


- porre un dispositivo segnaletico di avvertimento all'inizio e alla fine del tratto di pavimentazione bagnato; 


- astenersi dal passaggio in caso di pavimento bagnato; 


- utilizzare idonee calzature con caratteristiche antiscivolo; 


- posizionare prolunghe e/o cavi elettrici ai margini dei locali per ridurre il rischio di inciampi accidentali; 


- evitare di svolgere gli interventi di pulizia in orari di afflusso medio-alto di utenti e personale. 


Rischio biologico 


Gli operatori, nell'esercizio della propria attività potrebbero venire a diretto contatto con un'utenza che 


potrebbe essere affetta da patologie. 


Per i diversi servizi prestati nei locali scolastici il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione in 


accordo con il Medico Competente deve predisporre e distribuire a tutti i lavoratori un "Protocollo di 


intervento per infortuni professionali a - rischio biologico - con esposizioni ad agenti infettivi trasmissibili per 


via parenterale". 


L'esposizione ad agenti biologici, se pur accidentale ed inevitabile, si può ulteriormente ridurre mediante: 


-la stesura di programmi di sicurezza; 


-l'ottimizzazione dei metodi di lavoro; 


-l'utilizzo di ambienti idonei (spaziosi, arieggiati, illuminati, ben sistemati e organizzati). 


Rischio chimico 

Il rischio chimico potenziale deve essere considerato per il possibile contatto, inalazione, ingestione casuale 

di sostanze chimiche utilizzate nella normale attività di pulizia, disinfestazione, sanificazione ed 

igienizzazione degli ambientL 

La valutazione specifica sarà effettuata mediante l'analisi delle sostanze chimiche sopra elencate e la 

verifica delle schede di sicurezza sulla base di: 

- natura, quantità e caratteristiche delle sostanze utilizzate; 


- informazioni sulla salute e sicurezza tramite la relativa scheda di sicurezza; 


- livello, tipo e durata dell'esposizione del lavoratore e delle circostanze in cui viene svolto; 


- il lavoro in presenza delle sostanze; 


- effetti delle misure preventive e protettive adottate; 


- modo d'uso e frequenza di utilizzo. 


E' stato definito, attraverso un modello quantitativo, un indice di rischio chimico (IR). I parametri utilizzati per 


la valutazione del rischio chimico sono scaturiti dalla applicazione di metodologie riportate nelle più 


importanti linee guida per valutarne l'entità. 


Dal confronto dell'indice con i valori arbitrari tabellati relativi a cinque classi di rischio predeterminate si è 


stabilito il livello limite al di sotto del quale si è definito il rischio chimico come rischio moderato. 


Misure di prevenzione -protezione: 


- il carrello di trasporto dei prodotti detergenti non deve mai essere lasciato incustodito; 


- come da normativa vigente il personale deve essere formato, informato e dotato di D.P.I .. 


Rischio incendio 

Il rischio d'incendio è implicito nelle attività di cui trattasi e si, identifica innanzi tutto nel deposito e utilizzo di 

materiali solidi (carta, confezioni, tessuti) e liquidi (alcool etilico etc.). 



, 


Le classificazioni antincendio dei singoli fabbricati, a seguito delle specifiche valutazioni, risultano essere a 


rischio incendio: medio. 


Per effetto delle vigenti norme di sicurezza le diverse strutture sono dotate di idonei mezzi antincendio (fissi 


e mobili). 


Le procedure per la gestione delle emergenze in generale dovranno essere condivise ed attuate 


sinergicamente tra il personale interno e il personale del Fornitore. 


Misure di prevenzione -protezione: 


-evitare l'uso di fiamme libere ali 'interno dell' attività; 


-evitare eccessivi accumuli sia nel deposito di rifiuti sia nella fornitura di contenitori vuoti; 


-evitare l'accumulo di carta. 


Rischio di investimento di persone nei cortili con presenza di utenti e /0 di personale dell'Amministrazione 

Capitolina 

Ogniqualvolta si verifica l'accesso, il transito e il movimento di automezzi nei piazzali, cortili, androni o aree 

esterne e prospicienti le aree e/o gli immobili sede degli interventi, sussiste il pericolo di investimento di 

persone eventualmente presenti. 

Misure di prevenzione - protezione: 

- ridurre la velocità e prestare massima attenzione, anche nel caso in cui non si rilevi presenza di 


persone; i furgoni o altro tipo di autoveicolo che accedono piazzali e/o cortili dovranno procedere a passo 


d'uomo e con velocità non superiore ai Km. 5 orari; 


- nel caso di presenza di persone, eseguire le manovre e la retromarcia con l'assistenza a terra di un 


assistente; 


- utilizzaresegnalatori acustici durante le manovre. 


rischi da interferenza sopraindicati sono quelli al momento rilevabili in generale dall'analisi dei servizi 

oggetto della gara, con particolare riferimento alle pulizie. A questi potranno aggiungersene altri per la 

specificità degli edifici, delle condizioni igieniche e morfologiche dell'ambiente di lavoro e per eventuali tipi 

particolari di pulizia da svolgere a richiesta dal Committente. 

Per prevenire ulteriormente tali rischi vi è l'obbligo per il Fornitore di richiedere autorizzazione formale alla 

struttura ogni qual volta viene svolta una operazione o attività e/o introdotte sostanze e/o attrezzature non 

rientranti nelle prestazioni oggetto dell'Appalto. 

In tutti tali casi particolari, in conformità alle competenze attribuite dal D.Lgs. 81/2008, artt. 18 e 19, sarà 

compito del responsabile del Fornitore, preposto alla sorveglianza del servizio, in collaborazione con illi 

responsabili per la sicurezza del Committente, valutare eventuali ulteriori rischi specifici presenti di volta in 

volta e impartire ulteriori specifiche misure di prevenzione al personale operativo che cura l'esecuzione del 

servizio specifico. 

Si ritiene di adottare come misura di prevenzione generale la calendarizzazione di periodici momenti di 

interazione (riunioni), tra le figure responsabili della sicurezza della Stazione Appaltante, delle strutture 

presso cui si svolgono i servizi e del Fornitore al fine di coordinare tutti gli aspetti correlati alla sicurezza e 

alla prevenzione dei rischi. 

4. 	 COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

GLOBALSERVICE 

Sono qualificabili come costi della sicurezza i costi attribuiti a tutte quelle misure preventive e protettive 


necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRI. 


I costi della sicurezza devono essere quantificati e non sono assoggettati a ribasso in sede di gara. 


In relazione all'appalto in oggetto tali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, riferiti alle misure di 


prevenzione e protezione di cui al precedente punto 2., sono quantificati nella misura di del 0,2% 


dell'importo posto a base di gara per ciascun lotto. 




5. VALI DITA' E REVISIONE DEL DUVRI 

Roma Capitale ha redatto il presente documento preventivo che dovrà, prima dell'inizio dell'esecuzione del 

contratto, essere integrato dall'appaltatore con il proprio DVR. 

Tale documento integrato, sottoscritto congiuntamente dal Fornitore, dai Dirigenti della U.O. competente! 

Direttore del Municipio territorialmente competente, e!o dai Responsabili degli Uffici quali datori di lavoro, 

integra gli atti contrattuali. 

LA STAZIONE APPALTANTE IL FORNITORE 





