


Descrizione delle attività oggetto dell'appalto 

Attività ricreativo - sportiva e di socializzazione, presso l'impianto sportivo polifunzionale afferente alla struttura 

residenziale capitolina per anziani denominata Roma 3, prioritariamente rivolta agli anziani seguiti nei circuiti socio 

assistenziali del Dipartimento e alle madri con bambini ospiti presso il Centro Madre con bambino "Casa Verde". 

Organizzazione del servizio 

I 600 fruitori del servizio dovranno essere suddivisi in 5 turni ripartiti in 12 settimane. Ogni turno con frequenza di 5 

giorni. La presenza presso gli impianti sarà di 50 anziani pro - die. 

Analisi dei processi di lavoro (dalle 10.00 alle 17.00) 

• Gestione delle prenotazioni con formazione dei turni e calendari di frequenza con operatore dedicato e utilizzo di

linea telefonica, fax e-mail.

• Gestione dell' arrivo e accoglienza partecipanti - gestione delle prenotazioni - predisposizione e verifica fogli firma

in entrata e in uscita, trasmissione dei report al Dipartimento con operatore dedicato - collaborazione con operatori

organismo affidatario servizio portineria presente in struttura.

• Sistemazione logistica degli spazi aperti con le attrezzature previste nell' offerta progettuale;

• Pulizia della palestra, servizi e spogliatoi delle due piscine;

• Processi operativi per il mantenimento della piscina in termini d' igiene e corretto utilizzo;

• Pulizia spazi verdi circostanti;

• Gestione del servizio presso le seguenti aree omogenee di rischio: piscina grande e piccola, area

zona relax, palestra e sala mensa struttura

• Somministrazione merenda

Personale organismo affidatario del servizio 

1 Operatore di sportello per coordinare le prenotazioni 35 h settimanali 

1 Operatore preposto alla supervisione dei locali tecnici piscina 15 h settimanali 

1 Assistente Bagnanti 35 h settimanali 

2 Animatori 35 h settimanali 

1 Coordinatore 1 O h settimanali 

1 Laureato Scienze Motorie 35 h settimanali 

ristoro, 

PARTE Il - SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI SPECIFICI DELL'AMBIENTE E MISURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE ADOTTATE 

Premessa 

In base a quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lett. (b) del D.Lgs. 81/08 e ss.mm. e ii., il Datore di Lavoro Committente 

è tenuto ad informare l'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro 

in cui sono destinati ad operare. 

La presente Sezione contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costituire un rischio per i lavoratori 

esterni, nonchè l'individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione adottate dal Committente. 

Tabella 1 - Descrizione Centro Sportivo di Riabilitazione presso il complesso immobiliare sito in Via 

Gioacchino Ventura, 60 (segue planimetria) 
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Il Centro Sportivo di Riabilitazione consiste in uno spazio aperto attrezzato, costituito da una zona pavimentata e da 
due piscine a servizio degli utenti della Casa di Riposo Roma 3. Il Centro Sportivo, immerso nel giardino della struttura 
immobiliare con un' area verde complessiva è di mq. 32.894 è confinante con il Parco Regionale Urbano del Pineto. 
Le vasche sono due, una di forma circolare con raggio di 3.60 e profonda 60 cm, la seconda rettangolare di dimensioni 
12.5 x 25 mt. con profondità variabile da 1.20 mt. a 2 mt. ; per entrambe I' ingresso in acqua è facilitato dalla presenza 
di corrimani che seguono I' andamento delle scalinate. Una rampa e una serie di gradini collegano la piscina ad una 
zona relax con un piccolo bar costituito da un bancone semicircolare, addossato ad una parete rivestita in pietra, su cui 
poggia la copertura realizzata con travetti e pilastrini in legno. L' unico locale tecnico, a servizio di entrambe le piscine 
e degli impianti elettrici ed idraulici, risulta essere interrato a una quota di 2. 80 mt. inferiore a quella della 
pavimentazione delle piscine. Una scala addossata ad un muro in calcestruzzo collega la piscina allo spazio coperto 
consistente in due palestre polifunzionali e servizi. Completano gli impianti spazi per spogliatoi, zona Uffici, zona 
del Personale 

Elenco delle aree omogenee di rischio oggetto affidamento del servizio in Via G. Ventura, 60 

, Ingresso autoveicoli Viabilità interna, area parcheggio e percorsi pedonali 

Intera area verde e viali con alberi ad alto fusto 

Piscine (grande e piccola) 

Locali interni Palestra , bagni, spogliatoi, mensa 

Locali tecnici degli Impianti elettrici ed idraulici piscina 

Quadri elettrici area ristoro e impianti d' illuminazione area piscina 

AREE: ingresso autoveicoli, area parcheggio, autorimesse, percorsi autoveicoli e pedonali di accesso al 

centro sportivo polifunzionale 

Classe del 
rischio 

Infortunistico 

Igienico 
Ambientale 

Fattore di rischio 

Pavimentazione 
Segnaletica e 
viabilità interna 

Morsi e punture di 
animali 

Rischio 

Cadute, Inciampi 
Investimenti 
Schiacciamenti 

La struttura è inserita 
nell' area del Parco 
Urbano Regionale del 
Pineto è potenziale la 
presenza di Vipera 
aspis, Biacco (biscia), 
topo selvatico, 
imenotteri. 

Elemento specifico di valutazione /Misure 
di Prevenzione e Protezione 

Obblighi committente: 
segnalazione e segregazione aree a rischio 
Nelle more dell'adeguamento da parte del 
Committente delle eventuali criticità è 
prevista la segnalazione delle zone dissestate. 
Porre, comunque, particolare attenzione 
durante lo svolgimento delle attività all'interno 
dell' area 
Obblighi appaltatore: prestare particolare 
attenzione agli accessi/uscite dalla struttura; 
prendere visione della segnaletica di 
sicurezza; 
spostarsi a piedi utilizzando marciapiedi; 
verificare le condizioni del tratto di terreno da 
percorrere; 
segnalare al personale del 
Committente/Concedente la necessità di 
rimuovere ingombri e/o depositi che 
ostacolano la circolazione e/o le lavorazioni; 
Percorrere i marciapiedi e le specifiche vie di 
transito, evitando di percorrere le aree non 
custodite o scarsamente illuminate 
Divieto di ingombrare i luoghi di passaggio ed 
ostacolare comunque la circolazione 
Obblighi committente: Coordinamento 
procedure di emergenza 

Obblighi appaltatore: 

Elaborazione delle Procedure di emergenza 
(sistema di chiamata numero unico 112), 
Disponibilità cassetta primo soccorso 
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AREE: Depositi e Magazzini 

Classe del Fattore di Rischio 
rischio rischio 

Misure Ancoraggio Caduta di gravi 
organizzative scaffalature 
e gestionali 

Misure Mancato rispetto Incendio 
organizzative del divieto di 
e gestionali fumo 

Misure Modalità di Intralcio al 
organizzative stoccaggio del passaggio, 
e gestionali materiale riduzione degli 

spazi utili 

AREE: Servizi igienici e Spogliatoi per utenti 

classe del Fattore di 
rischio rischio 

Impianti 
idrici Salmonella 

Docce e legionella 

sanitari 

Strutturale Pavimenti 

Impianti Contatti 
indiretti 

AREE: Locali tecnici piscina 

classe del 
rischio 

Impianti 

Impianti 

Fattore di 
rischio 

• Organi in 
movimento

Elettrico 

Rischio 

Biologico 
potenziale 

Scivolamento 

Inadeguata 
protezione delle 
prese e dei punti 

luce 

Rischio 

Urti, abrasioni, 
taglio e 
schiacciamento 

Folgorazione, 
dispersione di 

corrente 

Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e 
Protezione 

Le scaffalature sono generalmente ancorate. Si ricorda l'assoluto 
divieto per il fornitore di posizionare materiale vario sulle suddette. 

Nei locali è fatto divieto di fumare e usare fiamme libere. 

In alcuni locali può essere presente materiale stoccato direttamente 
a terra. Tali aree devono essere appositamente delimitate e/o 
segnalate mediante segnaletica verticale e/o orizzontale. 

Misure di Prevenzione e Protezione 

Ripristino delle condizioni igienico ambientali a seguito della ' 
riapertura stagionale degli impianti, rispristino della efficienza e 
bontà degli impianti con interventi di manutenzione ordinaria 

I pavimenti sono generalmente realizzati con materiali avente 
caratteristiche antisdrucciolevoli. 

Le prese e i punti luce devono avere un grado di protezione IP 
adeguato al luogo di installazione e alla disposizione dei terminali 
degli impianti idrici. 

Elemento specifico di valutazione /Misure di Prevenzione e 
Protezione 

L' accesso ai locali tecnici deve essere consentito a personale 
adeguatamente formato ed informato e interdetto agli utenti. 

• E' presente la segnaletica di sicurezza in prossimità dei locali
tecnici. Rispettare le prescrizioni dettate dalle norme di buona
tecnica relative all'obbligo di utilizzo dei Dispositivi di protezione
individuale. Assicurare la vigilanza degli impianti con personale
adeguatamente formato.

Parte lii - Valutazione ed Eliminazione/riduzione dei Rischi Interferenti nelle lavorazioni e costi per la 

sicurezza. 

In questa sezione del documento, così come previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.e ii., vengono 
individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 
diversi, immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore

0 

In fase di esecuzione del contratto in apposite riunioni di coordinamento saranno eventualmente affrontate ulteriori 
aspetti legati a rischi da interferenza aggiuntivi rispetto alla presente analisi al riguardo di processi di 
lavorazioni/interferenze derivanti dalle attività degli organismi affidatari dei servizi e soggetti istituzionali presenti in 
struttura. 
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In base ad un'indagine di mercato e consultazione di prezziari, I' importo degli oneri della sicurezza è stato calcolato,
in relazione alle specifiche funzionali del servizio, così come di seguito rappresentato:

Oneri per la sicurezza (art. 26 e 5 Dlgs 81/08) 

, Voci relative alla quota parte per le Unità di Costo Quantità Imponibile IVA Totale
attività svolte dal Servizio di misura unitario
Prevenzione e Protezione dell' euro
organismo affidatario

Riunioni di coordinamento con RSPP Costo 70€ 4 ore 280,00 22% 341, 60 €
art. 26 Dlgs 81/08 orario

Partecipazione del personale intervento 22% 250€
esercitazione antincendio complesso con 7 
immobiliare Via G. Ventura, 60 operatori forfettario 2 ore 195,09

Cassetta primo soccorso completa di 100 € 80 22% 122 €
misuratore di pressione

Segnaletica di sicurezza Ml /pz 0,83 ml 120 ml 100 22% 122 €

Oneri per la sicurezza Iva compresa 835,60 €

Conclusioni e modalità di aggiornamento/revisione del DUVRI 

In fase di esecuzione del servizio, il Committente e I' Appaltatore valuteranno tramite riunioni di coordinamento e/o
sopralluoghi, gli aspetti tecnici e organizzativi non prevedibili a priori, che possano introdurre modifiche nella presente
valutazione dei rischi.

Allegati (da allegare al DUVRI definitivo): 

1) nomina del Preposto supervisore dell'impresa appaltatrice;

2) Nomina del Preposto supervisore dell' appalto dell' Amministrazione;

2) Verbale di riunione di coordinamento e/o sopralluoghi tra RSPP dell' I.A. e A.C.

3) Documentazione inerente la Verifica dei requisiti tecnico professionali della ditta appaltatrice o eventuali ditte in
subappalto lavori di manutenzione (richiesta in fase di offerta);

4) Estratto del DVR dell'impresa appaltatrice relativo ai lavori oggetto d'appalto;

5) Estratto del piano di evacuazione e nominativi degli addetti al servizio antincendio della sede;

6) Elenco lavoratori con formazione antincendio e primo soccorso organismo affidatario

9) Eventuali Istruzioni operative specifiche relative alle attività oggetto d'appalto;

1 O) Elenco Lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto.

Funzionario Sistemi Prevenzione e Sicurezza
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