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PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA

PREMESSA
Siena Parcheggi Spa si pone come obiettivo di minimizzare il rischio di incidenti e/o infortuni nell’ambito delle sue
proprietà durante l’esecuzione di attività affidate ad operatori economici e/o lavoratori autonomi all’interno dei
propri siti. La sicurezza del lavoro risponde ad un interesse prioritario della nostra Azienda, sia per ragioni sociali,
morali e d’immagine, sia per ragioni pratiche di regolarità e puntualità nella realizzazione dei lavori/servizi /fornitura.
La SIENA PARCHEGGI SPA, si impegna tramite il RSPP e il Datore di Lavoro a fornire all’Appaltatore/concessionario ogni
ulteriore informazione tecnica e/o delucidatoria sui rischi presenti all’interno dell’attività e sulle modalità di intervento
da attuare al fine di prevenzione di possibili incidenti come previsto dall’art. 26 D.Lgs. 81/2008.

1.

SCOPO

Lo scopo di questo documento è quello di valutare, in presenza di contratto di appalto di concessione di servizi ad
operatori economici all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva, l’esistenza di rischi derivanti da
possibili interferenze negli ambienti in cui è destinato ad operare lo stesso. Conseguentemente deve definire le misure
da attuare per eliminare o, ove non sia possibile, ridurre al minimo i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori
derivanti da interferenza.
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, servizi e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese
necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste. Inoltre, in riferimento a quanto previsto dal comma 3-ter
dell’art.26 D.Lgs. 81/08 s.m.i., in caso di affidamento da parte di committente, diverso dal datore di lavoro attuatore
(es. centrale di acquisti), il presente documento contiene le informazioni preliminari sulla valutazione ricognitiva dei
rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potenzialmente potrebbero derivare dall’esecuzione del
contratto da fornire alle imprese appaltatrici in sede di gara. Così come esplicitato nei capitoli successivi, SIENA
PARCHEGGI SPA, qualora ciò si renda necessario, in relazione a situazioni e rischi specifici propri e del Concessionario,
prima dell’inizio dell’esecuzione, provvederà ad integrare il presente documento generale, riferendolo ai rischi da
interferenza, presenti nel presente documento, così come sopra integrati, presenti nei propri luoghi in cui verrà
espletato il servizio in concessione; il documento definitivo sottoscritto per accettazione dall’esecutore, andrà
ad integrare gli atti contrattuali. In linea di principio, il presente documento riferisce la valutazione dei rischi
interferenziali estendendola anche alle persone che a vario titolo possono essere presenti presso le strutture di SIENA
PARCHEGGI SPA (utenti, visitatori, ecc.).

2.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI




3.

D.lgs. 81/08 e s.m.i. "attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" - Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera
o di somministrazione;
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i.

DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI







RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Soggetto nominato dal datore di lavoro, in
possesso di attitudini e capacità adeguate al quale spetta la Responsabilità del SPP.
SPP: Servizio di Prevenzione e Protezione. I insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda
finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.
SSL: Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro.
RUP: Responsabile Unico del Procedimento. Soggetto responsabile dell'esecuzione del contratto, nei limiti
delle proprie competenze professionali; in particolare svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti;
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la














4.

responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di
spesa. Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto
ad un luogo di lavoro avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole
amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale dei luoghi di lavoro nei quali viene
svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice
medesimo.
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa
Contratto di concessione di servizi : «concessione di servizi», un contratto a titolo oneroso stipulato per
iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e
la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) riconoscendo a titolo di corrispettivo
unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con
assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi;
Contratto d’opera: contratto (definito anche contratto di lavoro autonomo) con il quale il prestatore compie
un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti
del committente (artt. 2222 e 2238, C.C.).
Misure di prevenzione e protezione: misure e interventi che sono ritenute idonee a garantire la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro.
Rischi da interferenza: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti all’interno della Società o dell’unità
produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri delle imprese appaltatrici
o dei singoli lavoratori autonomi.
DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto di concessione, che
indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, di cui all’art. 26 comma 3 del D. Lgs.
81/08.
Rischi generali: rischi che derivano da condizioni generali che possono riguardare tutti i soggetti che a vario
titolo operano nell’Azienda Sanitaria, a prescindere dalle circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti. Tale
categoria descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.

RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO

Con la stipulazione del contratto, il Concessionario:
 Assume la piena ed intera responsabilità tecnica ed amministrativa afferente l’esecuzione dei servizi e da
essa conseguente, sia nei riguardi del committente Siena Parcheggi Spa che di terzi;
 Dichiara inoltre di disporre dei mezzi e dell’organizzazione necessaria per eseguire le operazioni oggetto del
contratto ed assume la piena responsabilità dell’operato dei suoi dipendenti sia tecnicamente che civilmente
e penalmente, nell’intesa che in nessun caso Siena Parcheggi Spa sarà responsabile di danni o infortuni propri
dei servizi/prestazioni affidate al Concessionario.
In particolare si impegna:
 Ad adottare tutte le predisposizioni e le cautele atte ad evitare il verificarsi di infortuni e danni alle persone o
cose sia durante l’esecuzione dei servizi che nelle operazioni accessorie, quali quelle inerenti il trasporto, la
consegna, il collaudo, la manutenzione straordinaria, ecc.;
 Ad attenersi a tutte le norme di legge vigenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e
protezione dell’ambiente;
 A fare eseguire i lavori /servizi/fornitura con sorveglianza diretta ed assoluta di un responsabile o delegato da lui
designato.

5.

SUBAPPALTO

Il Concessionario ( in forza del combinato disposto tra gli articoli 105 e 174 del D.Lgs 50/2016 e sm ) non può dare in
subappalto neppure una parte di servizio, se non ha ottenuto una esplicita autorizzazione scritta da parte del
committente Siena Parcheggi Spa. Per quelle operazioni per cui fosse riconosciuta la necessità di appoggiarsi a Ditte
specializzate, l’autorizzazione scritta ottenuta per il subappalto non scaricherà il concessionario dai suoi obblighi e
responsabilità contrattuali.
Egli risponderà pienamente dell’operato e del personale dei subappalti cosi come dell’operato del proprio personale.
Il Concessionario sottoscrive, contestualmente alla firma del contratto, anche l’impegno a rendere edotti i
subappaltatori dei rischi specifici connessi all’attività propria della Ditta e provvederà a consegnare loro ogni
documentazione consegnatagli da SIENA PARCHEGGI SPA. Pur non essendo equiparati ai subappalti, e dunque non
necessitando di apposita autorizzazione, l’impegno a rendere edotti dei rischi specifici connessi all’attività è esteso ai
sub contraenti, in particolare ai contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca
anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto di cui all’articolo 105 comma 3
lettera c bis) del D.Lgs 50/2016 e sm.

6.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Si richiama l’attenzione del concessionario su alcune norme di carattere generale che rivestono particolare importanza
ai fini della sicurezza.
Le presenti norme di sicurezza individuate dal Committente Siena Parcheggi Spa devono intendersi meramente
integrative e non sostitutive delle specifiche misure di sicurezza e norme di svolgimento dei servizi che spetta al
Concessionario adottare relativamente alla specifica attività dallo stesso svolta presso la società committente.

6.1. ACCESSO AI LOCALI DELLA SOCIETA’
Il Concessionario o le persone da lui incaricate all’esecuzione delle prestazioni oggetto di concessione dovranno
recarsi presso gli uffici della Siena Parcheggi Spa ovvero contattare il referente tecnico aziendale per il contratto, per la
segnalazione della loro presenza.
Il personale occupato dall'impresa concessionaria 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. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attività.
I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo mediante annotazione, su apposito
registro vidimato, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei servizi.

6.2. OSSERVANZA DI LEGGI E COMPORTAMENTI
Le imprese che eseguono lavori/servizi/forniture per conto del committente Siena Parcheggi Spa devono attenersi a
tutte le norme di legge esistenti in materia di prevenzione infortuni, igiene del lavoro e di protezione dell’ambiente.
Dovranno, inoltre, rispettare anche le prescrizioni impartite del compente servizio della ASL, da qualsiasi altro ente o
autorità competente e le disposizioni e/o procedure in vigore presso il committente stesso.
Il Concessionario è quindi responsabile dell’osservanza della predisposizione dei relativi apprestamenti/cautele
antinfortunistiche ed ecologiche dovrà uniformarsi scrupolosamente a qualsiasi norma di legge che potrà essere
emanata in merito.

6.3. OBBLIGHI DEI DATORI DI LAVORO, DEI DIRIGENTI, DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI
Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente i datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono
o sovrintendono alle attività lavorative devono, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze:
 Attuare le misure di sicurezza previste dalle normative antinfortunistiche;
 Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza le norme essenziali di
prevenzione;
 Disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a
loro disposizione.
I lavoratori devono rispettare i seguenti obblighi:
 Osservare oltre le norme previste per la legge, le misure disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza
individuale, collettiva e dell’ambiente;




Mantenere comportamenti corretti nei confronti di tutti gli operatori presenti in azienda/cantiere;
Usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;



Segnalare immediatamente al datore di lavoro, ai dirigenti o ai preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di
sicurezza e di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venissero a conoscenza;
Non rimuovere o modificare i dispositivi o altri mezzi di sicurezza e di protezione;
Non compiere di propria iniziativa, operazioni o manovre che non siano di loro competenza o che possano
compromettere la sicurezza propria o di altre persone;







Non transitare sotto carichi sospesi;
Non transitare in aree dove operano altre ditte presenti in azienda;
Prima di entrare in azienda prendere visione del piano di evacuazione e della procedura di emergenza.

6.4. ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO DEI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE
Prima di iniziare l’attività per conto del committente Siena Parcheggi Spa, il Concessionario dovrà comunicare al
Datore di lavoro della committente o ad un suo incaricato, il nominativo del responsabile dei lavori /servizi e del suo
eventuale sostituto.
Il responsabile dovrà preventivamente predisporre un programma dettagliato di svolgimento dei lavori /servizi e
concordare le modalità di attuazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione / Ufficio Tecnico della Siena Parcheggi
Spa, affinché tali lavori/servizi siano coordinati con le altre attività che hanno luogo negli immobili e nelle aree, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente.
Nel caso in cui l’impresa che ha in concessione i servizi affidi ad altre ditte in subappalto talune attività particolari,
dovrà disporre in modo che negli interventi siano evitate interferenze e condizioni di pericolo, sia tra il Concessionario
e il Subappaltatore, sia tra essi e SIENA PARCHEGGI SPA
In questi casi il Concessionario dovrà provvedere affinché le presenti norme siano portate a conoscenza anche del
Subappaltatore, e da questi osservate.
Durante l’esecuzione dei servizi il concessionario deve curare che siano mantenuti il massimo ordine e pulizia e porre
in atto i provvedimenti al fine di evitare danni di qualsiasi genere a persone e/o cose.
6.4.1.

RIUNIONI DI COORDINAMENTO

A seconda della tipologia e della possibile interferenza dei servizi oggetto di concessione con le altre attività aziendali
può rendersi necessaria l’effettuazione di una o più riunioni di coordinamento:
•
per informazioni sui rischi specifici presenti nelle sedi della Siena Parcheggi Spa oggetto della
concessione;
•
per consegna servizi e primo coordinamento;
•
di periodico coordinamento ;
•
straordinarie di cooperazione e coordinamento in caso di imprevisti.
Nei casi citati verrà redatto specifico verbale attraverso la compilazione dell’Allegato 3.

6.5. SELEZIONE ED ISTRUZIONE DEL PERSONALE
Per l’esecuzione dei lavori/servizi deve essere scelto personale adeguatamente capace e idoneo, soprattutto per
interventi di particolare impegno o da svolgersi in luoghi sopraelevati. Le maestranze devono essere istruite sul
lavoro/servizio da svolgere e sulle modalità di uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di
protezione previsti.
Inoltre devono essere informate sulle norme di sicurezza e per il rispetto dell’ambiente, sia generali che specifiche per
l’esecuzione dei lavori/servizi affidati.

6.6. COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL CONCESSIONARIO
Nell’ambiente e sul posto di lavoro, il personale deve tenere un contegno corretto; deve astenersi in modo assoluto da
qualsiasi comportamento o atto che possa arrecare danno ai colleghi, al personale della Siena Parcheggi o intralcio al
regolare svolgimento dei servizi nei vari settori operativi. Sul posto di lavoro è vietato fumare, consumare cibi e
bevande alcoliche. I lavoratori non devono allontanarsi dal proprio posto di lavoro o dalla zona loro assegnata dai capi
responsabili della Siena Parcheggi Spa, senza un giustificato motivo.
I lavoratori autonomi, salvo impedimento per causa di forza maggiore, sono tenuti a segnalare subito al proprio datore

di lavoro o ai propri capi, gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità occorsi in occasione del lavoro.

6.7. MACCHINE, MEZZI ED ATTREZZATURE
I macchinari e le attrezzature che verranno utilizzate per l’espletamento dell’attività dovranno essere esclusivamente
di proprietà del concessionario o concesse in uso allo stesso da Terzi in base a regolare contratto.
Le suddette macchine, mezzi ed attrezzature devono essere conformi alle prescrizioni vigenti in materia di
prevenzione infortuni e trovarsi nelle migliori condizioni di efficienza ai fini della sicurezza. Tali condizioni devono
essere mantenute nel tempo, mediante periodica manutenzione e revisione degli stessi.
I mezzi soggetti a collaudo e verifiche periodiche da parte di enti Pubblici (ponti sviluppabili, scale aeree, paranchi,
apparecchi in pressione, ecc.) dovranno risultare in regola con tali controlli.
E’ assolutamente vietato al concessionario servirsi di macchine e attrezzature della società committente.
Nel caso in cui, tuttavia, eccezionalmente le parti concordino per iscritto la concessione di attrezzature e macchinari
da parte della Società Committente a titolo di comodato gratuito, ogni responsabilità conseguente dall’utilizzo dei
suddetti beni o attrezzature rimarrà in ogni caso in capo al Concessionario, il quale esonera espressamente la
Committente Siena Parcheggi Spa da ogni responsabilità a riguardo. L’utilizzo di attrezzature, macchinari o quant’altro
di proprietà della Siena Parcheggi effettuato dal Concessionario senza la presenza di un accordo scritto firmato dalle
parti deve intendersi illegittimo ed effettuato senza il consenso della Società Committente.
Nei lavori/servizi in condizioni di particolare pericolo, su macchine, apparecchi o conduttori elettrici la cui esecuzione
sia affidata ad un solo lavoratore, deve essere presente anche un’altra persona.

6.8. CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ALL’INTERNO DEI LUOGHI IN GESTIONE ALLA SOCIETA’
L’impiego di qualsiasi autoveicolo di proprietà del Concessionario nelle zone di lavoro di Siena Parcheggi Spa, siano
esse sede aziendale o siti da essa gestiti, dovrà essere preventivamente autorizzato.
Il personale addetto alla conduzione ed alla manovra degli autoveicoli e delle macchine operatrici deve essere munito
di regolare patente.
Nei luoghi di lavoro di Siena Parcheggi Spa, siano essi strade e/o aree pubbliche, private e all’interno dei locali, la
circolazione dei mezzi deve avvenire nella stretta osservanza delle norme del codice stradale e di quelle interne
richiamate con apposita segnaletica, la velocità dovrà essere comunque moderata (a passo d’uomo) e procedendo con
la massima prudenza.
E’ vietato trasportare persone all’esterno della cabina di guida, sui piani degli automezzi con sponde abbassate o senza
sponde e su tutti gli altri mezzi per il trasporto materiali (carrelli elevatori, piattaforme, trattori, ecc…)

6.9. SOLLEVAMENTO E TRASPORTO DEI CARICHI
Devono essere impiegati esclusivamente i mezzi di sollevamento e di trasporto del concessionario ( di proprietà o in
uso, ad esempio tramite contratto di noleggio ) . Qualora vi fosse la necessità di utilizzare i mezzi della Società
committente questi potranno essere utilizzati solo con permesso scritto.
E’ tassativamente vietato sollevare e trasportare persone con i suddetti mezzi. L’imbracatura dei carichi deve essere
effettuata usando mezzi idonei ed omologati per evitare la caduta e/o lo spostamento del carico.
I posti di carico, scarico e di manovra degli argani, paranchi ed apparecchi simili, devono essere delimitati con barriere
per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
Qualora il Concessionario utilizzi dispositivi di sollevamento propri, essi devono rispettare gli obblighi del di collaudo
e/o di verifiche periodiche, nonché se detti mezzi sono fissi (es. piattaforme autosollevanti), provvedere alla
delimitazione dell’area di installazione ed alla sua segnalazione con adeguata cartellonistica.
Le presenti indicazioni devono considerarsi solamente integrative e non sostitutive delle specifiche misure di sicurezza
che spetta al Concessionario adottare relativamente alla specifica attività dallo stesso svolta all’interno delle proprietà
della Società committente o delle aree ad esse in gestione.

6.10.

OPERE PROVVISIONALI

Le opere provvisionali devono essere realizzate secondo la regola dell’arte, proporzionate e idonee allo scopo; esse
devono essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro, fermo restando che debbano essere utilizzati
esclusivamente ponteggi a norma di legge.
Nei lavori /servizi che sono eseguiti ad un’altezza superiore a due metri (lavori in quota), devono essere adottate,
seguendo lo sviluppo dei lavori/servizi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque
precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduti di persone o cose. Il montaggio e lo smontaggio delle opere
provvisionali devono essere eseguiti da personale che ha ricevuto adeguata formazione.
Le aree interessate da allestimento dei cantieri edili dovranno essere completamente segregate e segnalate (giorno e
notte). Non dovrà essere recato in alcun modo pregiudizio verso l’esterno dall’esercizio delle attività di cantiere.

6.11.

DEPOSITO MATERIALE

Il materiale non deve ingombrare zone di transito o di lavoro, ma essere sistemato o accatastato modo stabile e
sicuro, nelle zone assegnate o in modo da non costituire intralcio o pericoli.

6.12.

INTERESSAMENTO ZONE DI TRANSITO

Se per l’esecuzione dei lavori/servizi vengono ingombrate, seppur parzialmente, con mezzi o materiali, vie di transito
interne o esterne ai fabbricati, parcheggi e aree verdi, è necessario prevedere opportune delimitazioni delle zone
interessate evidenziandole mediante apposite segnalazioni sia per il giorno che per la notte.

6.13.

LAVORI/SERVIZI IN POSIZIONE SOPRAELEVATA

Accesso: l’accesso ai posti sopraelevati deve risultare agevole e sicuro predisponendo andatoie, passerelle, scale e
altre idonee attrezzature.
Delimitazione della zona sottostante i lavori: è necessario disporre affinché la zona sottostante interessata dai lavori
venga idoneamente protetta contro la caduta dei materiali di qualsiasi genere ed evidenziata mediante apposite
segnalazioni.
Cinture di sicurezza: nei lavori presso gronde e cornicioni, sui muri in demolizione, sulle travi del carroponte, nei luoghi
analoghi e che comunque espongano a rischi di caduta dall’alto o entro cavità, quando non sia possibile disporre di
impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti devono fare uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle
collegate alla fune di trattenuta. La fune di trattenuta deve essere assicurata, direttamente o mediante anello
scorrevole lungo una fune appositamente tesa, a parti stabili delle opere fisse o provvisionali. La fune e tutti gli
elementi costituenti la cintura devono avere sezioni tali da resistere alle sollecitazioni derivanti da una eventuale
caduta del lavoratore. La lunghezza della fune di trattenuta deve essere tale da limitare la caduta a non oltre un metro
e mezzo.
Lavori su coperture: è vietato transitare o lavorare su coperture in lastre di fibrocemento, su lucernai o su altre
strutture non sufficientemente resistenti, senza avere preventivamente adottato le appropriate misure atte ad evitare
la rottura.

6.14.

LAVORI SU STRADA PUBBLICA O IN PROSSIMITA’ DELLA STESSA

In questi casi l’interferenza probabile non è con le lavorazioni della Società Committente, ma per la presenza o la
circolazione di persone terze nei luoghi pubblici interessati dai lavori/servizi.
Tutte le lavorazioni effettuate negli stalli stradali, sui parcometri/parchimetri/casse posti in tali aree o nelle immediate
adiacenze, la manutenzione delle aree verdi collocate entro rotonde e banchine stradali, siepi ed aiuole spartitraffico,

bastioni delle mura cittadine, comportano un rischio interferenziale non con le attività lavorative del personale di
Siena Parcheggi Spa, ma di investimento o causa di altro sinistro per presenza di traffico veicolare, ciclabile e
pedonale. Pertanto si raccomanda che:
 Tutti gli interventi alle strade urbane ed extraurbane siano sempre eseguiti nel completo rispetto del codice della
strada;
 Tutto il personale impiegato dall’impresa appaltante dovrà essere formato ai sensi del Decreto Interministeriale
del 4 marzo 2013 (Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della
segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare)
 In particolare la squadra di lavoro, prima di iniziare i lavori in sede stradale o nelle sue vicinanze, deve:
- apporre la segnaletica prevista dal codice della strada;
- accertarsi preventivamente che sia presente una distanza di sicurezza tra le persone estranee e le aree
interessate alle lavorazioni; se tale distanza non esistesse o non fosse sufficiente a garantire la completa
separazione delle aree di accesso e transito ella persone terze e quelle di intervento, aver cura di delimitare
queste ultime con coni (lavori inferiori ai 2 gg.), delineatori flessibili, transenne o new jersey (se di plastica,
riempiti con acqua), con relativa segnaletica informativa sulle distanze di sicurezza da tenere, scegliendo i
mezzi più opportuni al caso. Si deve tenere conto, anche, delle distanze di sicurezza tali da impedire
l’investimento di persone con schegge o detriti prodotti dalla lavorazione.
- indossare sempre abbigliamento ad alta visibilità (UNI EN 471).

6.15.

SALDATURA, TAGLIO E RISCALDO DEI METALLI

Gli apparecchi per la saldatura elettrica e per operazioni simili devono essere provvisti di interruttore onnipolare sul
circuito primario di derivazione della corrente elettrica.
Sulle derivazioni dei gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione del cannello di saldatura deve essere
inserita una valvola antiritorno di fiamma.
Le bombole sia piene che vuote, devono essere assicurate contro la possibilità di caduta, provviste di cappellotto di
protezione della valvola e tenute lontane o protette dalle sorgenti di calore.

6.16.

IMPIEGO DI SOSTANZE PERICOLOSE O NOCIVE

Il Concessionario si impegna a fornire preventivamente al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Aziendale le schede di sicurezza dei prodotti eventualmente utilizzati per lo svolgimento delle proprie attività.
Deve intendersi vietato o, in ogni caso, limitato al solo caso in cui sia impossibile la sostituzione con prodotti diversi,
l’utilizzo di sostanze nocive, infiammabili, corrosive, tossiche o comunque dannose.
In caso di utilizzo di tali sostanze, il Concessionario dovrà fornire adeguata informazione al RSPP della Società
Committente al fine di concordare eventuali misure di sicurezza specifiche da adottare.
Ogni responsabilità e conseguenza relativa all’utilizzo di tali sostanze rimarrà in ogni caso esclusivamente in capo al
Concessionario.

6.17.

PRECAUZIONI CONTRO I PERICOLI DI INCENDIO E DI ESPLOSIONI

E’ vietato fumare o usare fiamme libere nelle strutture coperte adibite a parcheggio. E’ vietato fumare nei locali, nelle
zone ed in prossimità di macchine, impianti ed attrezzature in cui, per la particolarità delle sostanze e materie in essi
depositate o impiegate esiste il pericolo di incendio o scoppio.

6.18.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

Il Concessionario deve mettere a disposizione dei propri dipendenti /incaricati DPI appropriati ai rischi inerenti alle
lavorazioni e/o operazioni effettuate.
Il Concessionario dovrà disporre affinché i propri dipendenti non usino sul logo di lavoro indumenti personali ed
abbigliamenti che, in relazione alla natura delle operazioni ed alle caratteristiche degli impianti, costituiscono pericolo
per l’incolumità personale (es. indumenti che possano essere trascinati da ingranaggi).

6.19.

TERMINE DEI LAVORI/SERVIZI

Al termine dei lavori/servizi l’impresa deve provvedere, affinché tutte le zone interessate dai lavori/servizi siano
completamente pulite e sgomberate da materiali, rifiuti e da altri impedimenti che possano intralciare il normale
lavoro, o costituire pericolo per il personale. Inoltre dovranno essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti,
qualora siano state alterate per ragioni di lavoro.

7.

DATI DELLA SOCIETA’ COMMITTENTE/APPALTANTE
(ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni)

7.1. ANAGRAFICA DELLA SOCIETA’ COMMITTENTE

Ditta (ragione sociale):

SIENA PARCHEGGI SPA

Indirizzo sede legale

VIA Sant’Agata n.1-53100 Siena

Telefono - Fax

0577 228711-0577 228787

E-mail

si.park@sienaparcheggi.com-

segreteria@pec.sienaparcheggi.com
P.IVA / COD FISC

00792090524

Iscrizione CCIAA

SI-91587 del 05.08.1991

Codice ATECO

52.21.5

7.2. FIGURE AZIENDALI REFERENTI PER IL CONTRATTO

FUNZIONE AZIENDALE
Datore di Lavoro
Responsabile Unico del Procedimento
Recapito telefonico e fax
Indirizzo email e PEC

NOMINATIVO

TELEFONO

Dr. Walter Manni

0577 228711

Dr. Roberto Donati

0577 228727 –
roberto.donati@sienaparcheggi.com

………………..
…………………………

walter.manni@sienaparcheggi.com

7.3. LUOGHI DI LAVORO
7.3.1.

SEDE LEGALE–

È la sede principale aziendale, sita in Via Sant’Agata n.1. In essa si svolgono servizi amministrativi e di front
office.
Questi i principali ambienti di lavoro:
 Palazzina di Sant’Agata 1, sede degli uffici amministrativi
 Parcheggio il Campo- Front Office e Servizi Amministrativi e Tecnici ( Galleria )
 Sportello Siena Parcheggi presso il Comando della Polizia Municipale con ingresso da Viale Curtatone 29n
(discesa al varco C9 dello Stadio Comunale)
 Ufficio all’interno dei Mercati Generali in Viale Toselli n. 8

7.3.2.

PARCHEGGI

SIENA PARCHEGGI SPA gestisce i seguenti parcheggi in struttura:
Parcheggio il Campo ( posti auto 589 );
Parcheggio Santa Caterina ed annessa risalita del Costone ( posti auto 512 );
Parcheggio Eliporto ( Ospedale Le Scotte –posti auto 741 );
Parcheggio Fast Park ( Ospedale Le Scotte –posti auto 459);
Parcheggio Stadio-Fortezza ( posti auto 709 );
Parcheggio il Duomo ( posti auto 228 );
Parcheggio San Francesco con annessa risalita ( posti auto 299 );
Parcheggio Stazione con annessa risalita ( posti auto 480 ).
Le aree di sosta gestite in superficie sono :
Via Roma ( posto auto n.103 )
Via Bastianini Mascagni ( posti auto n.33 )
Via Fruschelli ( posti auto n.106 )
Le aree di sosta ARU sono:
Ravacciano ( posti auto a rotazione n.83,posti riservati a residenti 378 )
Fontegiusta ( posti auto a rotazione n.106,posti riservati a residenti 163 )
Esterna Camollia ( posti auto a rotazione n.154 ,posti riservati a residenti 215 )
Esterna San Marco ( posti auto a rotazione n.50,posti riservati a residenti 96 )
Esterna Porta Tufi ( posti auto a rotazione n.61,posti riservati a residenti 26 )
7.3.3.

AREE VERDI IN GESTIONE

L’Azienda Siena Parcheggi Spa ha in affidamento la manutenzione ordinaria del verde connesso ai parcheggi
di proprietà ed in gestione. Le attività svolte dagli addetti alla manutenzione del Verde avvengono
esclusivamente presso aree esterne, per tipologia differente nei due diversi periodi dell'anno: periodo estivo,
da marzo a novembre; e periodo invernale, da novembre a marzo. Nel periodo estivo vengono effettuate
operazioni di sfalcio dell'erba, potatura di siepi, irrigazioni e manutenzione delle aiuole.

7.4. FUNZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO

FUNZIONE AZIENDALE

NOMINATIVO

Datore di Lavoro

Dr. Walter Manni

0577-228711

Dr. Walter ManniP.Ed. Stefano Ferrari
Dr. Roberto Donati
D.ssa Michela Bagnacci
D.ssa Emma Amelio
Dr. Mario Laera- c/o Studio Pitagora Via
Basilicata 1/A-MONTEPULCIANO

0577-228711
0577-228713
0577-228727
0577-228707
0577/228712
0578 707050
329 3740115

Dr. Walter ManniP.Ed. Stefano Ferrari
Dr. Roberto Donati
D.ssa Michela Bagnacci
D.ssa Emma Amelio
Ricci Gabriele

0577-228711
0577-228713
0577-228727
0577-228707
0577/228712
0577-228711

Dr. Pietro Sartorelli

0577/585111

Responsabili Unici del Procedimento

Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Referenti per i contratti

TELEFONO

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Medico Competente (esterno)

8. DESCRIZIONE DEL LAVORO/ FORNITURA O DEL SERVIZIO OGGETTO DI CONTRATTO
FORNITORE:
SEDE DEGLI INTERVENTI:
Nel presente contratto di:
CONCESSIONE DI SERVIZI

N° DEL CONTRATTO: nr.

……………………………..

DURATA DEL CONTRATTO: ……………………………..

del : ………/………/………………
dal : ………/………/……………… AL : ………/………/………………

INFORMAZIONI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DI
CONCESSIONE
(Si deve riportare la descrizione dei luoghi di lavoro oggetto della concessione: edifici, impianti, luoghi di lavoro all’aperto
ecc.. vedasi Elaborato denominato Allegato 2 .)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

9.

VALUTAZIONE DEI POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZA

La presente valutazione viene eseguita dal datore di lavoro della Società Committente ed ha la finalità di individuare e
disciplinare i rischi di interferenza dovuti alla presenza di azienda concessionaria all’interno del proprio luogo di
lavoro.
La presente valutazione tiene in considerazione tutti i rischi presenti all’interno del luogo di lavoro e tutti i rischi
apportati dal concessionario qualora sia necessario un intervento contemporaneo di più imprese e provvede a
minimizzarli mediante un’azione organizzativa e procedurale.
Il datore di lavoro della Società committente tenderà ad eliminare alla radice le interferenze, evitando la
contemporaneità degli operatori nell’esecuzione di lavori /servizi da parte di aziende distinte.
I principi che verranno applicati per evitare l’insorgenza delle interferenze saranno i seguenti:
 DISTANZA: evitare che i lavoratori di diverse aziende operino con una vicinanza tale da interferire l’una con l’altra.
 NON CONTEMPORANEITÀ: qualora i lavoratori di diverse aziende debbano operare nello stesso luogo di lavoro, evitare
la contemporaneità degli interventi per eliminare le interferenze reciproche.
 DIRITTO DI PRECEDENZA: qualora siano presenti due o più aziende operanti in appalto presso lo stesso luogo la Società
Committente deciderà la priorità degli interventi.

9.1. IDENTIFICAZIONE DELLE AZIENDE ABITUALMENTE OPERANTI IN APPALTO PRESSO LE VARIE SEDI
AZIENDALI
In questa sezione vengono identificate le aziende che operano ordinariamente ( anche se non in maniera continuativa)
presso le sedi/aree della Società committente.
N.B.: di norma le lavorazioni delle ditte elencate di seguito avvengono in regime di non contemporaneità spaziale e
temporale, pertanto, salvo casi eccezionali e che verranno di volta in volta specificati e per i quali verrà applicata
una specifica procedura, non si ha mai la compresenza simultanea di due o più ditte esterne.
9.1.1.

PRESSO LE SEDI , IMMOBILI ED AREE IN GESTIONE A SIENA PARCHEGGI SPA

RAGIONE SOCIALE

ATTIVITA’

POSSIBILI
INTERFERENZE

SAMARCANDA SOC. COOP.VA SOCIALE
A.R.L. ONLUS

Pulizie dei locali-Servizi di supporto-guardiania

Si

BUTTACAVOLI MARIO

Manutenzione edilizia ord. e straord. edifici aziendali

Si

CENTRO UFFICIO SRL

Servizio di manutenzione Fotocopiatrici

SI

CENTRO SICUREZZA ANTINCENDIO SAS
DI CASALI DANIELA & C

Manutenzione estintori e idranti antincendio

SI

SCHINDLER S.P.A.

Manutenzione Scale Mobili ed Ascensori

Si

Manutenzione Opere di Fabbro

SI

CO.ME.A Società Cooperativa di Lavoro
TECNO SERVICE SRL

Manutenzione impianti elettrici, idro termo sanitario

SI

RAGIONE SOCIALE

ATTIVITA’

POSSIBILI
INTERFERENZE

DITECH SRL

Manutenzione parcometri

SI

DESIGNA ITALIA SRL

Manutenzione Casse Automatiche

SI

CAPPELLI FOSCO

Servizi di Manutenzione del Verde

SI

TIEMME SPA

Servizio Navetta dal Fagiolone

SI

COTAS SOC. COOP.VA

TRASPORTO DISABILI RISALITE COSTONE E SAN
FRANCESCO

Si

ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA

TRASPORTO DISABILI RISALITA STAZIONE

SI

SOCES SRL

SERVIZI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE
E VERTICALE

SI

SAFETY & PRIVACY DI MINUCCI LUCA

Servizi di manutenzione IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA

Si

SISMIC SISTEMI SRL

MANUTENZIONE DEL SISTEMA CONTROLLO
AUTOMATIZZATO DEGLI ACCESSI ALLA ZTL DI SIENA

SI

TERRE CABLATE RETI E SERVIZI SRL

MANUTENZIONE SERVIZIO DI CONNETTIVITA’

SI

9.1.2.

PRESSO LE AREE VERDI

RAGIONE SOCIALE
CAPPELLI FOSCO

OGGETTO SOCIALE
Sfalcio erba in aree attrezzate, taglio erba in aree
annesse alle scuole, taglio erba in centro

POSSIBILI
INTERFERENZE
SI

9.2. MATRICE DI VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE
La seguente valutazione è stata effettuata per le lavorazioni aziende abitualmente operanti in appalto presso SIENA
PARCHEGGI SPA, in elenco al paragrafo precedente. Tale matrice non deve considerarsi esaustiva e deve intendersi
come ausilio e promemoria per l’individuazione da parte della ditta esecutrice dei lavori/servizi di eventuali rischi
aggiuntivi da interferenze connessi al contratto. Per la valutazione di rischi non previsti nella seguente tabella o in caso
di contratto non previsto tra quelli in elenco, si rimanda all’allegato 4.

FASI LAVORAZIONE

POTENZIALI RISCHI GESTIONE RISCHI DA INTERFERENZA


Pulizie dei locali uffici

Rischi di scivolamento

Manutenzione ascensori

Rischio di caduta

Manutenzioni edili/impianti
antincendio-elettricitermici /ascensori/


Rischio interferenza con

persone terze




Posizionare idonea cartellonistica del tipo: “ATTENZIONE
PAVIMENTO BAGNATO”
Programmazione degli interventi in orario di chiusura uffici e
di minore(nessun ) accesso utenza
Posizionare ad ogni piano idonea cartellonistica di divieto di
utilizzo durante le operazioni di manutenzione
Posizionare idonea cartellonistica
L’area di lavoro viene eventualmente perimetrata ed
interdetto l’accesso ai non addetti

scale mobili




Installazione, rimozione,
sostituzione e manutenzione
parcometri / casse
Rimozione, Installazione,
manutenzione segnaletica
stradale

Interferenza con
persone terze








Rischio scivolamento



Tutti gli interventi su strade pubbliche, stalli e/o marciapiedi
annessi, dovranno essere eseguiti nel completo rispetto del
codice della strada
Il personale operante in strada dovrà essere formato ai sensi
del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2013 (Criteri
generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione,
integrazione e apposizione della segnaletica stradale
destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza
di traffico veicolare)
Tutti gli interventi vanno realizzati accertandosi
preventivamente che sia presente una distanza di sicurezza
tra le persone estranee e le aree interessate alle lavorazioni
Si deve tenere conto, in particolare, delle distanze di
sicurezza tali da impedire l’investimento di persone con
schegge o detriti catapultati a distanza dal punto di taglio
con decespugliatore o tosaerba.
In caso contrario è necessario predisporre transennatura o
delimitazioni aree di lavoro, con relativa segnaletica
informativa sulle distanze di sicurezza da tenere.
il personale operante deve indossare abbigliamento ad alta
visibilità (UNI EN 471).
Posizionare idonea cartellonistica del tipo: “ATTENZIONE
PAVIMENTO BAGNATO

Pulizia Parcheggi in struttura
Rischio Danni a cose e
persone
Servizi di trasporto
per conto della
Società

Rischio
Interferenza/
Investimento



Eventuale Delimitazione delle zone interessate
,posizionamento di eventuali cartelli con divieto di accesso ai
non addetti, segnalazione operazioni in corso.
Porre idonea cartellonistica ,
Transitare a passo d’uomo
all’interno delle aree con accesso all’utenza

persone

FASI LAVORAZIONE
Manutenzione ordinaria e
straordinaria edifici
aziendali

Sfalcio erba in tutte le aree
verdi di competenza

POTENZIALI RISCHI GESTIONE RISCHI DA INTERFERENZA
Rischio caduta oggetti
dall’alto



L’area di lavoro viene perimetrata ed interdetto l’accesso ai
non addetti



Tutti gli interventi vanno realizzati accertandosi
preventivamente che sia presente una distanza di sicurezza
tra le persone estranee e le aree interessate alle lavorazioni
Si deve tenere conto, in particolare, delle distanze di
sicurezza tali da impedire l’investimento di persone con
schegge o detriti catapultati a distanza dal punto di taglio
con decespugliatore o tosaerba.
In caso contrario è necessario predisporre transennatura o
delimitazioni aree di lavoro, con relativa segnaletica
informativa sulle distanze di sicurezza da tenere.


Interferenza con
persone terze


10.

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA

La stima dei costi per la sicurezza è effettuata ai sensi dell’art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/08 che citano:
“nei singoli contratti di appalto, subappalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di
entrata in vigore del presente decreto, di cui agli art. 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e di
servizi essenziali (art. n. 1655, 1656 e 1677 del codice civile) devono esser specificatamente indicati a pena nullità ai
sensi dell’art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri
connessi allo specifico appalto (….). A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a
livello nazionale.”
Sulla base dei rischi da interferenza individuati al paragrafo 8 e all’allegato 4, l’attuazione delle relative misure da
adottare comporta costi per la sicurezza a carico del concessionario ( da ricomprendersi tra i costi derivanti
dall’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 165 del D.Lgs 50/2016 e sm ) come sotto specificati :
Provvedimento
Riunioni periodiche di coordinamento tra referenti della Società
Committente e la ditta esecutrice
Segnaletica

quantità
5
A corpo

Unità
di misura

Costo
Unitario €

Costo finale

( una all’anno)

100

500,00

A Corpo

100

100,00

…
…
…

Si ritiene che l’adozione delle misure sopra riportate ed il rispetto di tutte le norme generali elencate in tale
documento comporti complessivamente un costo per la prevenzione dei rischi della sicurezza dovuti ad interferenze
pari a € 600,00
COSTI AGGIUNTIVI: qualora l’attività oggetto della concessione, esponga i lavoratori delle ditta appaltatrice a rischi
propri della stazione appaltante, il datore di lavoro aggiudicatario dovrà provvedere alla sorveglianza integrativa. Gli
oneri derivanti sono da ricomprendere tra i costi derivanti dall’esecuzione del contratto, ai sensi dell’articolo 165 del
D.Lgs 50/2016 e sm).
Sono altresì da ritenersi inclusi tra i costi per l’esecuzione del contratto i costi della sicurezza afferenti l’esercizio della
attività del Concessionario.
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta resta immutato l’obbligo per ciascuna impresa di
produrre un proprio piano operativo di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie
per eliminare o ridurre al minimo i rischi generali, comunque obbligatori per il datore di lavoro concessionario ai sensi
della legge (DPI, formazione ed informazione, sorveglianza sanitaria, spese amministrative, ecc (ivi comprese quelle
adottate per il rischio interferenze). Sono fatti salvi gli eventuali costi ulteriori di sicurezza derivanti da misure
“generali integrative” (es. DPI particolari, formazione ed informazione aggiuntive) che fossero necessarie dalla
specificità dei servizi oggetto del contratto, che rientrano tra i costi del contratto.

ALL.: 1.
SCHEDA INFORMATIVA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DALLA DITTA CONCESSIONARIA
(compilazione a cura dell’impresa/lavoratori autonomi, in relazione all’art. 26 c. 2 lett. b)

A. DATI IMPRESA / LAVORATORE AUTONOMO

Ragione Sociale

…………………

Sede legale
Recapiti telefonici, fax ed e-mail
Codice Fiscale / Partita IVA

…………………
…………………
…………………

Iscrizione CCIAA

Posizione INAIL / Sede di
Posizione Cassa Edile (se pertinente)
Polizza Assicurativa
CCNL Applicato ai Lavoratori
Ove esista subappalto, specificarne gli estremi

…………………
…………………

…………………

Settore ATECO
Posizione INPS / Sede di

…………………

…………………
…………………

…………………

…………………

…………………
…………………
…………………
…………………
…………………

B. FUNZIONI AZIENDALI IN MATERIA DI PREVENZIONE DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DI CONCESSIONE

FUNZIONE AZIENDALE

NOMINATIVO

TELEFONO

Datore di Lavoro

…………………

…………………

Legale Rappresentante

…………………

…………………

RSPP

…………………

…………………

RLS / RLST

…………………

…………………

Medico Competente

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

…………………

Addetti alla gestione dell’emergenza
eventualmente presenti nella squadra di lavoro

Addetti alla gestione del primo soccorso
eventualmente presenti nella squadra di lavoro

Preposto/i sempre presente/i nel corso
dell’esecuzione delle attività lavorative

Elenco lavoratori, mediamente presenti sul
luogo di lavoro in questione e relative
qualifiche (es.: tecnico, operaio specializzato,
operaio qualificato, operaio comune,
apprendista)

Referente per le attività appaltate

Altre informazioni che il concessionario
ritiene utile fornire in merito al proprio
servizio di prevenzione e protezione
…………………

ALL.: 2.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETÀ
(da allegare al DUVRI nel caso in cui tali dichiarazioni non siano altrimenti espresse in altra documentazione
contrattuale - art. 47, d.p.r. n. 445/00)

Il/la
sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………
nato
il
………………………………………………
a
…………………….……………………………………………………………..
codice
fiscale
………………………………..………….………
residente
in
…………………..……………………….………
via/piazza
……………………………………………………………………………………………………..……………………. n. … munito di documento d'identità
valido
(che
si
allega
in
copia)
n.
…………………………………………….……
rilasciato
da
…………………………………………………………………….……….………………………. il …………..……………… in qualità di legale
rappresentante dell’Impresa ………………………………………..……………………………………….. con sede legale posta in via/piazza
………………………………………………………………………..…………………….
n.
…
nel
comune
di
…………….…………………………………………………………….
in
provincia
di
…………………………..
codice
fiscale
………….…….…………………….……… partita IVA n. ………………………………..…….………. consapevole delle responsabilità
derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. 76, dei d.p.r.. 445/00,
DICHIARA
(barrare i quadratini bianchi che interessano, gli altri punti sono obbligatori):
 che l’Impresa coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, dipendenti in regola con le assunzioni a norma
delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di …………………….. al n. …………………….. e l'INPS di ……………….. al n.
……………………… (o equivalenti casse assicurative e previdenziali) ovvero lavoratori comunque alle proprie dipendenze secondo le
tipologie contrattuali attualmente in vigore;
 che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di …………………... al n.
………………….. dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;
 che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione
non è richiesta per la nostra attività;
 che la presente Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse
e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio
rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
 di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d. lgs 81/08 e s.m.i. per
le macchine, le attrezzature e le opere provvisionali utilizzate per l’esecuzione dei servizi in oggetto;
 che ha ricevuto dalla Società Committente informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l’Impresa è
destinata ad operare ed inerenti le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;
 che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e
protezione suddetti;
 di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori/servizi, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;
 di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dall'operare
all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito alla Società Committente tutte le informazioni necessarie al fine di elaborare
correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
 di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore in materia
di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento;
 di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;
 di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e che lo stesso sarà esposto per tutta la durata della
permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, a carico del sottoscritto, per la mancata
esposizione dello stesso.
inoltre:
come richiesto dall’art. 26, comma 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso nella precedente Parte 5,
allegata al contratto, dichiara espressamente:

 che la propria Azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l’attività prevista in
concessione, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza;
 che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all’agire in sicurezza nel lavoro e che sono, se
necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori
 che l’Azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi;
 di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge
relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale, nonché gli
obblighi derivanti dal CCNL cui l’Impresa è soggetta, e s’impegna ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti
economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l’Azienda solleva la Società Committente da
qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.

Il sottoscritto dichiara altresì di avere preso visione del fascicolo informativo con le indicazioni previste dall’art. 26 del
D.Lgs. 81/2008 riportante la descrizione delle possibili situazioni di rischio a cui possono essere soggetti i lavoratori
della ditta appaltatrice e misure preventive e protettive adottate.

Luogo e data ………………….………………..

Timbro e Firma ………………………………………....

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Si informa che i dati personali acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il
raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il
relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di
dette finalità. il responsabile del trattamento dei dati è il Delegato del Datore di Lavoro Committente, referente per la concessione,
e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui al Regolamento UE
2016/679 (GDPR).

Luogo e data ………………….………………..

Timbro e Firma ………………………………………....

(Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante)

ALL.: 3.
MODULO DI VERBALE DELLA RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(ai sensi dell’art. 26 D.Lgs 81/2008)

Oggetto

del

contratto:…………………………………………………………………………………........................................................

Partecipanti alla riunione del ...................... presso ............................................................dalle ore .......... alle ore ..........
O.d.g.:
1.

…………………………………………………………………………….................................................................................................

2.

…………………………………………………………………………….................................................................................................

3.

…………………………………………………………………………….................................................................................................

Note, osservazioni e proposte di integrazione:
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Elenco partecipanti e firme per presa visione e approvazione:
N.

Nome e Cognome

1
2
3
4
5
6
Luogo e data ...................................................

Azienda

Ruolo

Firma

ALL.: 4.
MODULO DI IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI INDOTTI DALLE ATTIVITÁ DEL CONCESSIONARIO
(da compilare quando le attività affidate non siano comprese tra quelle elencate al paragrafo 8, o quando, pur
comprese, si verificano condizioni non già previste dal presente documento.)
OPERATORE ECONOMICO:
..............................................................................................................................................................................................
OGGETTO DELLA CONCESSIONE:
..............................................................................................................................................................................................
LUOGHI O SEDI DI LAVORO:
..............................................................................................................................................................................................
CHECK – LIST
La check-list proposta nel presente allegato non deve considerarsi esaustiva e deve intendersi come ausilio e
promemoria per l’individuazione da parte della ditta aggiudicataria di eventuali rischi aggiuntivi da interferenze
connessi alla concessione, oltre a quelli censiti dalla Società Committente e riportati in tabella. Di seguito si riporta la
metodologia proposta per la stima e la valutazione del rischio, non vincolante per l’utilizzatore.
In calce alla tabella, il fornitore dovrà riassumere le misure di prevenzione previste o dichiarare l’assenza di
interferenze aggiuntive derivanti dalle proprie attività, sottoscrivere, datare e timbrare il documento alle pagine 4
(costi della sicurezza) e 9. Il documento verrà modificato dalla Società Committente in caso di integrazioni da parte del
concessionario e andrà adeguato in funzione dell’evoluzione dei servizi (comma 3, art. 26 del D.Lgs. 81/08, come
modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)
METODOLOGIA PROPOSTA PER LA COMPILAZIONE DELLA CHECK-LIST
La stima del rischio avviene associando ad ogni FATTORE DI RISCHIO una PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO di un evento
infortunistico provocato da tale fattore ed una ENTITA’ DI DANNO derivante atteso. Ai fini del calcolo, si è fatto
riferimento alla norma BS 8800:2004 che prevede l’impiego di una matrice asimmetrica che consente di enfatizzare i
rischi comportanti danni elevati.
L’ ENTITA’ DEL RISCHIO è valutata in rapporto al danno atteso D ed alla probabilità di accadimento P dell’evento.
Si riporta di seguito la matrice per il calcolo della stima del rischio utilizzata (riferimento BS 8800:2004):
Danno
Probabilità
1 - danno lieve

2 - danno moderato

3 - danno grave

1- molto
improbabile

Rischio molto basso

Rischio molto basso

Rischio alto

2 - improbabile

Rischio molto basso

Rischio medio

Rischio molto alto

3 - probabile

Rischio basso

Rischio alto

Rischio molto alto

4 - molto probabile

Rischio basso

Rischio molto alto

Rischio molto alto

La successiva fase di valutazione dei rischi consente di esprimere un giudizio in merito al rischio analizzato, giudizio
discriminante per determinare le eventuali misure di sicurezza da implementare.

Pertanto, come previsto dalla norma BS 8800:2004, la valutazione di ogni rischio verrà espressa per mezzo di uno dei
seguenti giudizi:
 rischio NON ACCETTABILE: rischio che, a prescindere da ogni altra considerazione, di fatto vieta di effettuare
il lavoro nelle condizioni date;
 rischio TOLLERABILE : rischio che può essere accettato a condizione di applicare misure per la riduzione del
rischio al fine di ridurlo al livello minimo ragionevolmente ottenibile;
 rischio ACCETTABILE : rischio trascurabile o irrilevante, con il quale è possibile convivere, per caratteristiche
proprie o in seguito all’applicazione delle misure di sicurezza previste.
Nella tabella successiva si riporta la correlazione esistente tra la stima del rischio e la valutazione del rischi, cioè
l’indicazione dell’accettabilità, tollerabilità o non accettabilità dei livelli di rischio (riferimento BS 8800:2004):

Categoria di rischio

Valutazione

Molto basso

Accettabile

Basso
Rischi che devono essere ridotti
fino a risultare tollerabili o
accettabili

Medio
Alto
Molto alto

Non accettabile

CHECK – LIST

N.

01

02

03

Rischio

Esecuzione all’INTERNO
del/i luogo/luoghi di
lavoro
Esecuzione all’ESTERNO
del/dei luogo/luoghi di
lavoro
Impiego contemporaneo di
attrezzature meccaniche e
macchine operatrici

04

Previsti scavi e interventi murari
e strutturali

05

Presenza di pubblico, visitatori,
esterni ed estranei

06

Lavori in ambienti affollati

07

Allestimento di area delimitata
(deposito di materiali, attrezzi,
ecc.) all’INTERNO della sede

Interfer.
(SI/NO)

Categoria
di rischio
(MB, B,
M, A, MA)

Interventi proposti per eliminare /
attenuare le interferenze

Tempi previsti
di realizzazione
degli interventi

N.

Rischio

08

Allestimento di area delimitata
(deposito di materiali, attrezzi,
ecc.) all’ESTERNO delle sedi

09

Area dei lavori non delimitata o
circoscritta

10

11
12

13

14

15

Esecuzione dei lavori durante
l’orario di lavoro del
personale della
Società
Committente
Previsto lavoro notturno o con
scarsa visibilità
Prevista chiusura di percorsi o di
parti del cantiere o dell’edificio
Gli interventi comportano la
riduzione temporanea
dell’accessibilità per i
diversamente abili
Prevista installazione di
ponteggi, trabattelli,
piattaforme elevatrici
Prevista utilizzazione di scale
manuali semplici o a elementi
innestati

16

Prevista movimentazione di
carichi con ausili meccanici

17

Prevista movimentazione delle
macerie

18

Prevista bonifica e rimozione di
materiali contenenti amianto

19

Previsto utilizzo di fiamme libere

20

Previsto utilizzo di materiali
combustibili, infiammabili o
pericolosi

21

Previsti lavori di manutenzione
alle aree verdi e taglio erba

22
23

24

Modalità di carico/scarico dei
materiali
Il deposito materiali verrà
collocato in un area delimitata e
circoscritta
I lavoratori del
concessionario usano gli
spogliatoi e i servizi
igienici della Società
Committente

Interfer.
(SI/NO)

Categoria
di rischio
(MB, B,
M, A, MA)

Interventi proposti per eliminare /
attenuare le interferenze

Tempi previsti
di realizzazione
degli interventi

25

N.

26

27
28
29
30

31

32

33

Non Verranno affidati locali
a disposizione del
concessionario

Rischio

Durante i lavori la Società
Committente non potrà
usufruire di alcuni
locali/spazi/settori
Previsti lavori di pulizia e
igienizzazione dei locali
Previsti interventi di
derattizzazione, disinfestazione,
ecc.
Previsti rilievi tecnici e misure
strumentali in cantiere
Previsto Servizio di Vigilanza nel
cantiere
Previste interruzioni nella
fornitura:
□ elettrica
□ idrica
□ gas metano di rete
□ rete dati
□ linee telefoniche
Prevista temporanea
disattivazione dei sistemi
antincendio:
□ Rilevazione fumi
□ Allarme antincendio
□ Luci di emergenza
□ Porte REI
□ Intercettazione generale
della corrente
□ Idranti e/o naspi
□ di spegnimento automatici
Previste interruzione del:
□ Riscaldamento
□ Raffrescamento e
climatizzazione estiva
□ Altro

Interfer.
(SI/NO)

Categoria
di rischio
(MB, B,
M, A, MA)

Interventi proposti per eliminare /
attenuare le interferenze

Tempi previsti
di realizzazione
degli interventi

N.

34

35

36

37

38

39

Rischio

Presenza di rischi meccanici e/o
ambientali:
□ rischi causati da insufficienti
protezioni contro le cadute
dall’alto
□ rischi causati da scivolamento,
cadute a livello
□ rischi dovuti a superfici,
spigoli ed angoli
□ punture, perforazioni, tagli,
abrasioni
□ urti, colpi, impatti,
compressioni
Rischi elettrici:
□ lavori su cabine elettriche
□ lavori su quadri elettrici in
tensione
□ riparazione apparecchiature
□ manutenzione ordinaria
Rischi chimici:
□ aerosol (polveri, fibre, fumi,
nebbie)
□ gas e vapori
□ immersioni
□ getti, schizzi
□ metalli tossici
□ sostanze nocive o irritanti
□ metalli tossici
□ sostanze cancerogene e
mutagene
□ altre sostanze pericolose
Radiazioni non ionizzanti:
□ campi elettromagnetici
□ radiofrequenze
□ laser
□ radiazioni infrarosse
□ radiazioni ultraviolette
Rischio rumore e vibrazioni:
□ prevista produzione di rumore
□ prevista produzione di rumore
> 80 db(a)
□ ultrasuoni
□ vibrazioni e scuotimenti
□ radiazioni ultraviolette
Rischi ergonomici:
□ disturbi muscolo scheletrici da
postura o movimenti ripetitivi
□ affaticamento visivo

Interfer.
(SI/NO)

Categoria
di rischio
(MB, B,
M, A, MA)

Interventi proposti per eliminare /
attenuare le interferenze

Tempi previsti
di realizzazione
degli interventi

N.

40

41

42

43

44

45

Rischio

Rischi biologici:
□ presenza di microrganismi in
grado di provocare:
 Infezioni
 Allergie
 Intossicazioni
Altre malattie
Rischi legati al layout (spazi di
lavoro, movimentazioni, ecc,):
□ presente rischio di caduta di
materiali dall’alto
□ presente rischio di cedimenti
□ movimentazioni di mezzi
Rischio di incendio/esplosione:
□ rischio di incendio
□ rischio di esplosione
□ rischio di esplosione
□ edificio soggetto a CPI
□ edificio dotato di sistemi di
allarme
Rischi ambientali:
□ microclima e illuminazione
non conformi alle norme
tecniche
□ microclima e illuminazione
non adatti ai lavori previsti
Rischi termici:
□ calore
□ fiamme
□ freddo
Altro:
□ ......................................
□ ......................................
□ ......................................
□ ......................................
□ ......................................
□ ......................................

Interfer.
(SI/NO)

Categoria
di rischio
(MB, B,
M, A, MA)

Interventi proposti per eliminare /
attenuare le interferenze

Tempi previsti
di realizzazione
degli interventi

SIENA PARCHEGGI SPA - Servizio di Prevenzione e Protezione
Documento in applicazione dell’articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

ALL.: 5.
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI/SERVIZI
(ove necessario)

LAVORAZIONI / FASI

ASSE TEMPORALE (giorni/settimane/mesi)
.....

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

…..

Siena Parcheggi Spa - Servizio di Prevenzione e Protezione
Documento in applicazione dell’articolo 26 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

Rev.

1

ALL.: 6.
PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA
(redatto dall’impresa/libero professionista appaltatrice/commissionaria ai sensi del d.Lgs. 81/2008)
Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è un documento che va redatto per cantieri temporanei o mobili dal datore di
lavoro (dell'impresa esecutrice) secondo quanto disposto dal comma g) art. 96 del D.lgs 81/2008.
Per prima cosa c'è quindi da stabilire se il lavoro che ci stiamo apprestando ad effettuare rientri nella categoria "cantieri
temporanei o mobili"
La definizione riportata all'art. 89 dello stesso decreto recita comma 1 lettera a) : cantiere temporaneo o mobile, di
seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è
riportato nell'allegato X.
Riporto per completezza il contenuto dell'allegato X ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo
89, comma 1, lettera a):
ALLEGATO X
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o
equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in
muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche
e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per
la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi
prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Il POS contiene almeno i seguenti elementi:
i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi
subaffidatari;
i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione
delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o
designato;
il nominativo del medico competente ove previsto;
il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti
in cantiere per conto della stessa impresa;
le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa
esecutrice;
la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e
degli impianti utilizzati nel cantiere;
l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e
degli impianti utilizzati nel cantiere;
l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

1

Il POS non si applica ( ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 96 del D.Lgs 81/2008) alle mere forniture di materiali o
attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’ articolo 26 del D.Lgs 81/2008
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