COMUNE DI CANDIA CANAVESE

SERVIZI EDUCATIVI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
DEL COMUNE DI CANDIA CANAVESE
ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021

SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE
PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(art. 26 comma 3, 5 D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81)

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare,
(DUVRI), contiene le misure minime di prevenzione e protezione da adottare al fine
di ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte
dall’Appaltatore, i dipendenti comunali, gli utenti, il personale volontario e le
imprese che, a vario titolo, operano nei locali comunali (elettricisti, idraulici,
manutentori a qualsiasi titolo etc..).
Il presente DUVRI contiene indicazioni di massima che devono essere interpretate
e dettagliate, a cura ed onere dell’appaltatore, successivamente
all’aggiudicazione dell’appalto.
Il DUVRI così modificato e integrato, deve essere trasmesso al Responsabile Unico
del Procedimento.
L’Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria
attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza sul lavoro sulla base della propria esperienza.
Il DUVRI, come affermato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (determinazione n. 3/2008), non è un documento “Statico”,
ma “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi, effettuata prima della gara
d’appalto, deve essere aggiornata in caso di mutamenti, quali l’intervento di
subappalti o di forniture e pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere
tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione
dell’appalto e incidenti sulle modalità di effettuazione del servizio.
Nel DUVRI vengono riportate solo le misure e i costi per eliminare i rischi derivanti
dalle possibili interferenze presenti nell’effettuazione delle prestazioni (anche verso
gli utenti), fermo restando l’obbligo per l’impresa di adottare le misure dirette a
eliminare i rischi derivanti dalla propria attività.
Tali imprese devono dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei
rischi, informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, etc.) e la ditta
appaltatrice deve produrre un proprio piano operativo di sicurezza sui rischi
connessi alle attività specifiche previste nell’appalto.

1. Durata dell’appalto e descrizione dell’attività oggetto della stessa
L’appalto ha durata triennale; il servizio si svolge in coincidenza con il calendario
scolastico.
L’appalto ha per oggetto i servizi educativi per la Scuola dell’Infanzia e Primaria di
CANDIA CANAVESE, a. servizio di pre e post Scuola
b. servizio educativo ovvero realizzazione di laboratorio il venerdì pomeriggio per
la Scuola Primaria
c. servizio integrativo nel tempo mensa nonché servizio di sorveglianza e
scodellamento pasti della Scuola Primaria
da svolgersi, come specificato nel capitolato speciale d’appalto negli orari e nei
locali delle scuole site in via Ivrea.

2. Individuazione delle possibili situazioni di interferenza.
Pre scuola Infanzia e Primaria e laboratorio del venerdì pomeriggio per la Scuola
Primaria
Il servizio viene svolto in un orario in cui non ci sono operatori addetti ad altri servizi
per cui si valutano non presenti rischi da interferenza.

Sorveglianza e scodellamento pasti
Le possibili situazioni di interferenza che possono verificarsi nel corso dell’appalto
relative al servizio di sorveglianza e scodellamento pasti per gli alunni della Scuola
Primaria da espletarsi nel locale refezione della Scuola dell’Infanzia, per la
compresenza del personale dipendente della ditta che gestisce il servizio di
refezione scolastica e degli insegnanti.
Attività

Possibili rischi interferenze Misure di sicurezza

Distribuzione dei pasti

Scivolamento per sversamenti
accidentali di cibo e bevande

Intervallo ricreativo

Accesso al locale sotto il
diretto controllo degli
educatori. Distribuzione e
consumazione del cibo e
delle bevande ai tavoli
Rischi meccanici dovuti a:
Durante
l’intervallo
scivolamento o a cadute, successivo
al
pranzo
superfici, spigoli ed angoli, urti,
controllo degli studenti
colpi, impatti, compressioni
da parte degli operatori
del servizio

3. Stima dei costi di sicurezza derivanti da attività interferenti
I costi di sicurezza corrisposti all’Appaltatore per tutta la durata dell’appalto,
garantiscono la sicurezza rispetto ai rischi di interferenza che possono verificarsi nei
luoghi interessati.
Descrizione
Tempo / operatore dedicato alle verifiche di
cui sopra (cinque minuti operatore/giorno)
Attività di riunione periodica e formazione

PER IL COMUNE DI CANDIA CANAVESE

______________________________________

PER L’IMPRESA AGGIUDICATARIA
______________________________________

Costi
€ 80,00
€ 100,00

