COMUNI di
CANDIA CANAVESE
BARONE CANAVESE
MONTALENGHE
SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
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 il servizio di REFEZIONE SCOLASTICA dei Comuni di
BARONE CANAVESE _ CANDIA CANAVESE e MONTALENGHE, così come meglio
descritto nel capitolato di gara.
a) la preparazione, somministrazione e distribuzione con servizio ai tavoli dei pasti
e delle bevande agli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, secondo il
menù approvato dalla competente AZIENDA SANITARIA LOCALE ed allegato al
capitolato;
b) riassetto e pulizia dei locali, delle attrezzature e del materiale di cui al
successivo punto 5 utilizzati per la somministrazione e preparazione dei pasti
(locali cucina e mensa);
c) assistenza al pasto per i bambini della scuola primaria del Comune di
Montalenghe: il servizio consiste nel prelevare i bambini davanti alla scuola,
accompagnarli presso il refettorio della scuola dell’infanzia, vigilare durante il
pasto e riaccompagnare gli stessi alla scuola per l’inizio delle attività
scolastiche, con la presenza di numero due assistenti;

2. Individuazione delle possibili situazioni di interferenza.
RISCHI INTRODOTTI NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Elenco dei rischi presenti:
Dopo un'attenta valutazione dei luoghi di lavoro, i potenziali rischi introdotti nell'ambiente
in cui l'impresa appaltatrice .................................... dovrà operare, sono i seguenti:
1. incendio ed esplosione: rischio connesso alla presenza di gas (esclusi i punti di
porzionamento);
2. rischi connessi all'utilizzo di fornelli ed attrezzature da cucina (esclusi i punti di
porzionamento),
3. caduta di materiale dall'alto;
4. investimenti;
5. incidenti dovuti alla circolazione di mezzi ed automezzi;
6. scivolamenti, cadute a livello;
7. possibili interferenze con personale non addetto.
Misure di prevenzione e protezione
Con riferimento ai rischi presenti nei vari ambienti di lavoro, l'APPALTATORE/PRESTATORE
D'OPERA deve adottare, oltre alle misure generali, le seguenti misure specifiche di
prevenzione e protezione.

1. INCENDIO/ESPLOSIONE: non fumare o usare fiamme libere in presenza del cartello di
divieto o comunque in prossimità di liquidi o altre sostanze infiammabili; non gettare
mozziconi di sigaretta accesi; gli addetti devono essere formati su come intervenire in
caso di emergenza dovuta allo sviluppo di un incendio; verificare sempre che i fornelli le
manopole dei fornelli siano nella posizione corretta (gas chiuso) quando non utilizzati;
aerare l'ambiente in caso venga avvertito odore di gas.
2. UTILIZZO DI FORNELLI ED ATTREZZATURE DA CUCINA: verificare sempre lo stato di
conservazione delle attrezzature utilizzate durante la preparazione dei pasti, specialmente
se non di proprietà dell'appaltatore. Onde evitare rischi legati all'utilizzo di taglienti, evitare
di lasciare incustodite tali attrezzature e riporle sempre negli alloggiamenti dedicati;
evitare di muoversi tra gli ambienti con coltelli, forbici o attrezzi similari, onde ridurre la
possibilità di ferirsi e/o ferire accidentalmente altre persone presenti.
Utilizzare idonei dispositivi di protezione delle mani, sia per l'utilizzo di attrezzature taglienti
che per la presenza di superfici calde.
3. CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO: non sostare sotto o nelle immediate vicinanze dei
depositi. Verificare le condizioni di stabilità dei depositi ed adeguarle, ove necessario.
4. SCIVOLAMENTO, CADUTE A LIVELLO: evitare spargimenti superflui di liquidi in zone di
percorrenza e usare scarpe antisdrucciolo; porre attenzione ai pavimenti bagnati;
intervenire prontamente per contenere l'eventuale sversamento di prodotti oleosi o che
possano rendere scivolosa la pavimentazione.
5. POSSIBILI INTERFERENZE CON PERSONALE NON ADDETTO: porre la massima attenzione
durante gli spostamenti da un locale all'altro della struttura, specialmente durante la
movimentazione dei pasti (pentole e/o contenitori caldi; verificare che il percorso da
seguire sia libero da eventuali attrezzature (giochi, materiali da cancelleria, etc .) utilizzati
dalle insegnanti e/o da alunni presenti.
6. INCIDENTI DOVUTI ALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOMEZZI: durante le operazioni di
ingresso/uscita dalle aree di pertinenza degli edifici scolastici, porre la massima attenzione
alle altre vetture circolanti. La velocità dovrà essere contenuta ed adeguata alle effettive
condizioni del fondo stradale, metereologiche e di presenza di studenti o altri utenti.
7. INVESTIMENTO DA MEZZI DI TRASPORTO: non sostare nei viali di percorrenza di detti
mezzi, fare attenzione agli attraversamenti, se necessario, posizionare cartellonistica di
segnalazione presenza operatori.
Il presente DUVRI è comunque suscettibile di eventuale tempestiva integrazione per
sopravvenuta valutazione di nuovi e non prevedibili rischi interferenziali nel corso dello
svolgimento dell'appalto.

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.
Totale costi sicurezza triennio 2018/2021
incidenza a pasto

Euro 3.075,00
Euro 0,05

PER IL COMUNE DI CANDIA CANAVESE

______________________________________

PER IL COMUNE DI BARONE CANAVESE

______________________________________

PER IL COMUNE DI MONTALENGHE

______________________________________

PER L’IMPRESA AGGIUDICATARIA
______________________________________

