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COMUNE DI CANICATTINI BAGNI  
(Provincia di Siracusa) 

 
 

 
OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTI CA NELLE 
SCUOLE MATERNE STATALI DI CANICATTINI BAGNI DEL 1° ISTITUTO 
COMPRENSIVO.   
 
 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO  
(art. 26 comma 2, lettera b, D.Lgs. 81/2008) 

E 
MISURE DA ADOTTARE PER  

ELIMINARE LE INTERFERENZE  
(art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008) 

 
DURATA DEL SERVIZIO: Periodo 06 dicembre 2016\31 maggio 2017 
 
 
1. DATI GENERALI  
 
Il presente documento è stato redatto in adempimento a quanto richiesto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. in ultimo modificato dal D.Lgs. n. 106/2009 secondo il quale le Stazioni Appaltanti 
sono tenute a redigere il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) e a 
stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.  
Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non vi è una 
norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. Infatti, l’art. 26 del D.Lgs. 
n. 81/2008 e s.m.i. impone alle parti contrattuali dell’appalto di servizi esterni un onere di reciproca 
informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle misure di 
prevenzione e protezione.  
Nel caso della Pubblica Amministrazione l’affidamento di servizi impone il compito di porre in essere 
un flusso informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l’operatore 
economico, assumendosi responsabilità dirette nei confronti dei propri dipendenti e responsabilità solo 
indirette nei confronti dei dipendenti del terzo che svolge l’attività richiesta. Ai fini della redazione del 
presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra 
diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione può essere sia di 
contiguità fisica sia di spazio, e di contiguità produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i 
lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori 
stessi si coordinano.  
La valutazione d’interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli servizi e 
forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per l’operatore economico 
e massima quella derivante dalle interferenze create dall’amministrazione.  
Per quanto concerne i costi della sicurezza il presente D.U.V.R.I. si attiene a quanto previsto dal 
D.P.R. n. 222/2003. In tale regolamento viene evidenziano come i costi della sicurezza per i lavori 
sono solo e soltanto quelli individuati nell’art. 7 del D.P.R. n. 222/2003, così come ribadito anche 
dalla determinazione n. 04/2006 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e successive 
modificazioni e integrazioni. I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di 
gara.  
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Tale documento attua le misure di coordinamento e cooperazione per l’individuazione dei rischi 
ed eliminare e ridurre i rischi d’interferenze nell’ambito dello svolgimento del servizio in 
oggetto.  
 
2. REDAZIONE E GESTIONE DEL D.U.V.R.I.  
 
Il presente documento “D.U.V.R.I.” si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da 
adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.  
Nel D.U.V.R.I. non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle 
singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle 
interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione.  
Come già detto, i costi della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 50/2016, si riferiscono ai costi relativi alle 
misure preventive e protettive necessarie a eliminare o ridurre al minimo i rischi d’interferenza.  
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si reputi necessario apportare varianti al contratto 
la stazione appaltante procede all’aggiornamento del D.U.V.R.I. ed eventualmente dei relativi costi 
della sicurezza.  
 
3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ  
 
 
INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI INTERFERENZA E DI RIS CHIO SPECIFICO  
n.  INDIVIDUAZIONE RISCHI SPECIFICI DI 

INTERFERENZA  
Si No 

1  Esecuzione all’interno dei luoghi di lavoro           X  
2  Esecuzione all’esterno dei luoghi di lavoro                                 X  
3  Previsti interventi sugli impianti                                 X 
4  Previsti interventi murari                                 X  
5  Allestimento di un’area delimitata all’interno della sede 

(deposito materiali)  
                               X  

6  Allestimento di un’area delimitata all’esterno della sede (per 
lavorazioni)  

                               X  

7  Esecuzione durante orario di lavoro con presenza di 
personale  

                               X  

8  Previsto lavoro notturno                                  X  
9  Prevista chiusura di percorsi o di parti delle aree                                  X  
10  Previsto utilizzo di attrezzature (macchinari propri della 

Ditta appaltatrice) autovetture per il trasporto pasti  
         X  

11  Previsto installazione di ponteggi, trabattelli, piattaforme 
elevatrici  

                                X  

12  Previsto utilizzo di fiamme libere                                  X  
13  Previsto utilizzo di sostanze chimiche                                  X  
14  Previsto utilizzo di sostanze biologiche                                  X  
15  Previsto utilizzo di materiale biologico                                  X  
16  Prevista produzione di polveri                                  X  
17  Prevista movimentazione manuale dei carichi                                  X  
18  Prevista movimentazione di carichi con ausilio di 

macchinari  
                                X  

19  Prevista produzione di rumore                                  X  
20  Prevista interruzione della fornitura elettrica                                  X  
21  Prevista interruzione della fornitura idrica                                  X  
22  Prevista interruzione della fornitura gas                                  X  
23  Prevista interruzione della rete dati                                   X  
24  Prevista interruzione della linea telefonica                                   X  
25  Prevista temporanea disattivazione di rilevazione fumi                                   X  
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26  Prevista temporanea disattivazione allarme antincendio                                    X  
27  Prevista temporanea disattivazione idranti                                    X  
28  Prevista temporanea disattivazione naspi                                    X  
29  Prevista temporanea disattivazione sistemi spegnimento                                    X  
30  Prevista interruzione impianto riscaldamento                                    X  
31  Prevista interruzione impianto rinfrescamento                                    X  
32  Presente rischio caduta dall’alto                                    X  
33 Prevista movimentazione mezzi                                   X 
34 Compresenza con altri lavoratori        X 
35 Rischio scivolamento                                   X 
36 Rischio da incendio                                   X 
37 Previsto utilizzo o trasporto di liquidi 

infiammabili/combustibili 
                                  X 

38 Edificio/area dotato di direzione di fuga contrapposte         X  
39 Edificio/area dotato di sistema di rilevazione e allarme                                   X  
40 Edificio/area dotato di luce di emergenza                                   X 
41 Presenza di pubblico nell’area          X 
42 Presenza di bambini nell’area          X  
 43 Prevista riduzione temporanea dell’accessibilità dei 

diversamente abili 
                                   X 

44 Prevista ostruzione anche momentanea delle uscite di 
emergenza  

                                   X 

45 I lavoratori della Ditta appaltatrice utilizzeranno i servizi 
igienici del luogo del lavoro 

          X 

46 I lavoratori della Ditta appaltatrice avranno a loro 
disposizione spazi quali deposito/spogliatoio 

          X 

47 Esistono spazi dedicati al carico/scarico dei materiali 
necessari allo svolgimento del servizio 

          X 

48 Esistono elementi di pregio da tutelare nel corso dello 
svolgimento del servizio 

                                     X 

   
 

 

Le attività svolte sono schematicamente così descritte:  
L’appalto ha per oggetto la gestione del servizio di mensa scolastica nelle Scuole Materne 
Statali del Comune di Canicattini Bagni, che effettua il tempo prolungato, mediante la 
preparazione fornitura e distribuzione dei pasti in quantità variabile secondo la presenza degli 
alunni. Il servizio dovrà essere svolto alle condizioni e secondo le modalità e le contenute 
dettagliate e specificate del Capitolato d’appalto e in generale nella documentazione di gara. 
Controllo giornaliero dello stato di funzionamento delle cucine e di tutte le attrezzature necessarie ad 
espletare il servizio.  
 
4. ANAGRAFICA DELL’APPALTO  
 
4.1. OGGETTO DELL’APPALTO  
Servizio di refezione scolastica nelle scuole materne statali di Canicattini Bagni del 1° Istituto 
comprensivo  - periodo 06 dicembre 2016 \ 31 maggio 2017. 
 
4.2. COMMITTENTE: Comune di Canicattini Bagni  
 
4.3. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO :   

• Plesso San Nicola di via San Nicola  
• Plesso Mazzini di via Garibaldi 

• Plesso Garibaldi di via  Garibaldi 
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4.4. REFERENTE: dott.sa Paola Cappe’  - Responsabile Area Sviluppo economico - 
 
4.5. APPALTATORE DEL SERVIZIO:  
 
(completare con i riferimenti a seguito di aggiudicazione appalto)  
Impresa da selezionare:  
a) Indirizzo sede legale: _____________________________________  
b) Indirizzo unità produttiva: _________________________________  
c) Codice Fiscale e P.I.V.A.: _________________________________  
d) Registro imprese: ________________________________________  
e) Legale Rappresentante: ____________________________________  
f) Datore di lavoro: _________________________________________ 
g) Referente del coordinamento: _______________________________  
h) Responsabile servizio prevenzione e protezione: ________________  
i) Medico competente: _______________________________________  
 
5. ISTRUZIONI PREVENTIVE  
 
Si provvederà all’immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente D.U.V.R.I. e che si 
manifestino in situazioni particolari o transitorie.  
Dalla tabella di cui al punto 3) – Descrizione dell’attività emerge che non risultano rischi 
interferenziali da attenzione e di valutare anche ai fini economici per l’offerta di gara.  
  
6. PROCEDURE D’EMERGENZA  
 
COMPITI E PROCEDURE GENERALI  
È sempre necessario allertare i seguenti numeri telefonici:  
a) Vigili del Fuoco 115 
b) Vigili Urbani Canicattini Bagni 0931 540215   
c) Carabinieri 112 – Stazione di Canicattini Bagni 0931 945003  
d) Polizia di Stato 113;  
e) Ambulanza - 118 
 
In situazioni di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto 
all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto 
all’emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.  
CHIAMATA SOCCORSI ESTERNI  
In caso d’incendio:  
a) Chiamare i Vigili del Fuoco telefonando al 115;  
b) Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e 
telefono della ditta committente o del fabbricato oggetto dei lavori, informazioni sull’incendio;  
c) Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore;  
d) Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’impresa.  
In caso d’infortunio o malore:  
a) Recarsi presso il più vicino Pronto Soccorso informando gli operatori;  
b) Prestare attenzione a eventuali fonti di pericolo.  
 
7. RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 
 
     Non si rilevano rischi rilevanti 
 
8. DISPOSIZIONI FINALI  
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Il titolare o l’’incaricato della ditta concessionaria del servizio dichiara di avere preso completa visione 
di quanto indicato nel presente documento, d’aver visitato preliminarmente le aree di lavoro, di essere 
stato informato riguardo ai relativi aspetti antinfortunistici e protezionistici anche relativamente ai 
costi per la sicurezza e infine d’aver fornito, al committente, tutte le informazioni necessarie per 
l’attività di coordinamento.  

 

Canicattini Bagni lì 11.11.2016 
 
                                 
                                 IL DIRIGENTE 
                                          F.to Dott.sa Paola Cappè 
      
 
   Visto: l’Impresa appaltatrice 
 
 
  ________________________ 


