Appalto per l'affidamento del servizio di trasporto del materiale
elettorale e di allestimento dei seggi per la consultazione
elettorale, oltre al servizio di pulizia presso tutte le strutture sedi
elettorali (prima, durante e dopo le consultazioni), presso i Centri
di raccolta delle Municipalità, del Parco Quadrifoglio e del
Magazzino di v. F.lli Lumière per le elezioni del Presidente della
Giunta Regionale e dei membri del Consiglio Regionale della
Campania, prevista per il 31 maggio 2015

D.U.V.R.I.
(Art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione)

Napoli, 14/04/2015

SCOPO DEL DOCUMENTO
Ai sensi dell'art. 26, comma 3-ter, del D. Lgs. 81/2008, il soggetto che affida il contratto (Responsabile
Unico del Procedimento) ha redatto il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze,
recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero
potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
Successivamente all'aggiudicazione definitiva, i Soggetti presso i quali deve essere eseguita l'attività
oggetto del contratto (Dirigenti scolastici, Responsabili di circolo, ecc.), prima dell’inizio dell’esecuzione,
integreranno, laddove necessario, il presente Documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza
presenti nei luoghi di loro competenza in cui verrà espletato l’appalto;
L’integrazione, DUVRI definitivo, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 26 del D. Lgs. del 9 Aprile 2008 n.81

SOGGETTI RESPONSABILI
Il Responsabile Unico del Procedimento (committente) è il Dirigente del Servizio Autonomo CUAG – Area
Acquisti.
I nominativi ed i riferimenti dei responsabili dei diversi siti ove eseguire le attività in appalto saranno
comunicate dal RUP al Soggetto aggiudicatario in fase di avvio dell'esecuzione del contratto.

OBBLIGHI DEL COMMITTENTE
I soggetti che possiedono la responsabiltà giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto verificheranno
(eventualmente tramite propri delegati) che:
 il personale dell'appaltatore sia identificato mediante la tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, degli elementi identificativi del lavoratore e della azienda per cui lavora;
 siano rispettate le misure di prevenzione dei rischi da interferenze previsti del DUVRI definitivo;
Gli stessi soggetti, inoltre, forniranno ai presenti dettagliate informazioni preliminari su:
 rischi specifici esistenti all'interno dell’ambiente di lavoro in cui sono chiamati ad operare,
 misure di comportamento da seguire nei casi di emergenza.

OGGETTO DEL CONTRATTO D’APPALTO
Il capitolato d'appalto ha per oggetto:
l’ affidamento del servizio di movimentazione e trasporto del materiale elettorale, di allestimento e
disallestimento dei seggi elettorali per le consultazioni regionali, con relativa pulizia
Il servizio consiste nell’espletamento delle seguenti attività:
1.

trasporto, consegna dell’arredo elettorale e pulizia

2.

allestimento seggi

3.

disallestimento seggi e pulizia

4.

trasporto e riconsegna dell’arredo elettorale

La descrizione dettagliata delle diverse fasi è contenuta nel capitolato d'appalto cui il presente DUVRI
preliminare è allegato per farne parte integrante.

RICOGNIZIONE dei rischi standard presenti nei luoghi di lavoro interessati.
Ai sensi del comma 3-ter dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 si riportano nella tabella seguente i potenziali
rischi dovuti ad interferenza individuati dal committente in fase preliminare.
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Si ribadisce che la tabella può essere modificata o integrata a cura dei soggetti responsabili delle diverse
strutture ove si espletà l'appalto, qualora in fase di esecuzione sia rilevato (da una qualsiasi della parti
contraenti) che la particolarità dei luoghi imponga la valutazione di rischi aggiuntivi da interferenza e la
conseguente attuazione di ulteriori misure di prevenzione a tutela dei lavoratori.

TIPOLOGIA RISCHI

MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E ISTRUZIONI PER LE EMERGENZE

Infortunio per presenza L'accesso, il parcheggio e l'uscita dei mezzi utilizzati per il trasporto e la
di mezzi motorizzati in movimentazione devono avvenire rispettando la segnaletica stradale presente, le
transito
eventuali indicazioni dei responsabili di sito ed in ogni caso il limite di velocità di
20 km/h
Alla guida dei mezzi deve essere incaricato personale idoneo

Infortunio per
movimentazione
manuale attrezzature
(carrelli, ecc.)

Durante il trasporto dei materiali lungo le aree comuni dei diversi edifici il
personale non addetto alle attività (e nel caso delle scuole anche gli alunni) deve
rimanere all'esterno delle aree di lavoro e di movimentazione delimitate a cura
del committente

Infortunio per caduta
oggetti pesanti

Il trasporto dei materiali deve avvenire lungo percorsi delimitati e separati dal
flusso di persone non addette ai lavori; non devono essere creati depositi
temporanei di materiali pesanti

Incendio

Compatibilmente con l'oggetto dell'appalto deve essere evitato, con misure
organizzative concordate sul posto tra committente ed appaltatore di creare
elevati carichi di incendio, e devono essere assenti fonti di innesco
Tutti gli interventi sugli impinti elelttrici devono essere eseguiti a regola d'arte da
personale specializzato, anche ai sensi dell'art. 13 del capitolato d'appalto

Elettrocuzione

Il soggetto presso la cui sede si svolge l'attività in appalto fornisce tutte le
informazioni relative alla configurazione degli impianti elettrici presenti ed indica i
punti presso i quali prelevare energia
L'appaltatore garantisce, con proprio idoneo personale, che tutte le eventuali
modifiche provvisorie agli impianti elettrici siano eseguite a regola d'arte e che gli
stessi impianti siano ripristinati correttamente al termine delle attività

Interferenza con
eventuali attività
contemporanea di altre
ditte in appalto
(giardinieri,
ascensoristi, pulizie,
ecc.)

I responsabili di ciascuna struttura provvederanno ad organizzare le attività
interferenti in tempi diversi o, se ciò non fosse possibile, ad informare
tempestivamente tutti i soggetti interessati della presenza dei lavoratori
impegnate nelle attività oggetto del presente DUVRI

I costi della sicurezza sono pari a 0,00

NB: In linea generale, per cercare di eliminare del tutto le interferenze, in tutti i casi in cui è
possibile, le attività in appalto saranno svolte in assenza di qualunque altra attività di
competenza del committente (o di altre ditte che per lavorano quest'ultimo).
Il Responsabile Unico del Procedimento
(committente)
…..............................................................................................................
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