APPALTO PER LA PULIZIA DELL’ARENILE DEMANIALE ED
OPERE ACCESSORIE DI MANUTENZIONE
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1 – Premessa
Lo scopo del presente documento è quello di adempiere agli obblighi introdotti dall’art. 26 del D. Lgs.
81/2008 (Testo Unico Sicurezza) ed in particolare al comma 3, per quanto riguarda le attività
contrattuali in oggetto.
Si tratta in particolare:
-

di valutare i possibili rischi da interferenze che possono generarsi negli ambienti di lavoro o di
vita, all’interno dei quali si dovranno svolgere le attività definite nel contratto in oggetto;

-

di definire le misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare per eliminare o, ove ciò
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

-

di individuare le figure coinvolte che dovranno mettere in pratica le misure di prevenzione e
protezione definite;

-

di fare una stima dei costi relativi alla sicurezza del lavoro in merito alle attività interferenti,
connesse allo specifico contratto, per mettere in pratica le misure di prevenzione e protezione
definite.

Il documento non affronta i rischi specifici propri dell’attività della impresa appaltatrice. Infatti, resta
comunque onere dell’appaltatore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio
della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure
di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta
dallo stesso.
Il presente DUVRI deve essere sottoscritto per accettazione dall’esecutore ed integra gli atti
contrattuali.
Per comprendere cosa debba intendersi per rischio da interferenza si è fatto riferimento a quanto
chiarito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nella determinazione n
3 del 5 marzo 2008: si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” tra
il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano
nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i
rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti
dall’esecuzione del contratto. [..] Deve, inoltre, essere sottolineato, prosegue la determinazione, che la
valutazione dei rischi da interferenza, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed
ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti
presso la sede di lavoro, incluso il pubblico esterno.
Infine la determinazione segnala che, a mero titolo esemplificativo, possono considerarsi interferenti i
seguenti rischi:
-

derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

-

immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;

-

esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l’appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore;

-

derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).

Per limitare l’insorgenza di tali rischi il legislatore, con l’art. 26 del TUS, ha introdotto alcuni obblighi sia
per i datori di lavoro committenti, che per le imprese appaltatrici ed esecutrici, nonché per i lavoratori
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autonomi che svolgono gli interventi manutentivi.
Tali obblighi prevedono:
-

la verifica delle idoneità tecnico professionali delle ditte affidatarie, esecutrici e dei lavoratori
autonomi, prima e dopo la stesura del contratto (prequalifica), anche mediante l’acquisizione
della relativa iscrizione alla Camera di Commercio e della documentazione di idoneità;

-

la consegna, alle nuove imprese, delle dettagliate informazioni relative ai “rischi specifici esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare ed alle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attività.” (art. 26, comma 1, punto b);

-

la cooperazione e il coordinamento per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori e le relative
misure di prevenzione e protezione “al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva”.
2 – Anagrafica del Committente – sede e tipologia di attività svolta

In questa parte del documento viene presentata l’anagrafica del contratto ed i soggetti coinvolti nella
gestione del contratto in oggetto.
Comune di Senigallia – Area Tecnica Territorio Ambiente
Ufficio Porto e Gestione Ambiente
Indirizzo sede legale

Piazza Roma n. 8

CAP e Comune

60019 Senigallia

Telefono centralino

071 66291

Datore di lavoro

Ing. Gianni Roccato

RUP
Referente

Ing. Paola Paci

3 – Oggetto dell’appalto
L'appalto ha per oggetto il servizio di Pulizia dell’arenile demaniale ed opere accessorie di
manutenzione.
L’appalto ha per oggetto il servizio di pulizia della spiaggia a seguito di mareggiate, tramite la raccolta
dei materiali spiaggiati, la loro cernita (manuale o meccanica), il riutilizzo sull’arenile dei materiali non
qualificabili come rifiuti, il carico ed il trasporto dei rifiuti fino ad un impianto regolarmente autorizzato.
Le specifiche modalità di esecuzione del servizio sono dettagliate nei documenti di gara.
L’affidamento prevede l’esecuzione da parte dell’appaltatore di servizi base, servizi accessori e lavori
di movimentazione di sedimenti, così come meglio specificato nella Parte Seconda del Capitolato
speciale d’appalto.
In particolare i servizi oggetto di appalto:
1.

i Servizi base consistono nella pulizia dell’arenile demaniale, nello svuotamento dei cestini porta
rifiuti posizionati all’interno dell’arenile e nel recupero e redistribuzione della sabbia riversata sui
lungomari e vie limitrofe dagli agenti atmosferici;

2.

i Servizi accessori includono:
-

la gestione dei sevizi igienici situati sull’arenile;
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-

la gestione delle docce situate sull’arenile;

-

la posa e rimozione delle pedane e camminamenti per diversamente abili;

-

la posa e rimozione delle strutture in legno grigliato;

-

gli interventi per eventi atmosferici straordinari;

-

il recupero, trasporto e smaltimento animali spiaggiati;

-

la pulizia di tutti i colatori;

-

il tamponamento dei passaggi sul muretto parasabbia;

-

servizi occasionali.
4 – Luogo di lavoro

Il servizio oggetto dell’appalto sarà svolto all’interno dell’arenile demaniale del Comune di Senigallia.
Si specifica che per “arenile demaniale” si intende tutta quella fascia sabbiosa o ghiaiosa delimitata ad
est dal mare e quindi dalla sua posizione di alta o bassa marea; ad ovest dal muretto parasabbia o dal
margine della strada; a nord dall’argine destro del fiume Cesano; a sud, in località Marzocchetta, dalla
via a fondo cieco ex passaggio a livello. È considerato arenile anche il pendio dei terrapieni che
delimitano la strada del lungomare, il letto dei fossi per il tratto che solca l’arenile e la scogliera
radente posta a protezione della strada verso il mare.
Finché non saranno interamente acquisiti a demanio pubblico, sono esclusi dall’appalto gli interventi di
livellatura sui tratti di arenile di proprietà delle Forze Armate e di Polizia (Guardia di Finanza, Polizia di
Stato, Marina Militare e Carabinieri), su quello antistante l’insediamento delle “Piramidi” e sul tratto
adiacente l’argine destro del fiume Cesano lato ferrovia, fermo restando l’obbligo di prelevare i rifiuti
spiaggiati, purché accatastati a carico dei gestori degli stabilimenti in punti accessibili ai mezzi di
raccolta. La medesima esclusione vige per le fasce di ingombro occupate dalle strutture dei
concessionari, comprese tra queste ultime ed il muretto parasabbia o analoga delimitazione, per le
quali dovranno provvedere direttamente i concessionari medesimi.
Da una misurazione di massima, la lunghezza di spiaggia da mantenere è di circa 13,50 Km.
5 – Individuazione dei fattori di interferenza
id
1
2
3
4
5
6
7
8
9

descrizione
esecuzione durante l’orario di lavoro dei dipendenti del Comune
di Senigallia
presenza di utenti nella sede durante le attività lavorative per
l’espletamento dei servizi
attività svolta all’interno del luogo di lavoro
attività svolta all’esterno del luogo di lavoro (trasporto impianto
autorizzato)
previsti interventi sugli impianti
previsti interventi murari
all’interno
luogo lavoro
allestimento di un’area delimitata per lavorazioni
all’esterno
luogo lavoro
previsto lavoro notturno
previsto utilizzo di attrezzature/macchinari per lo svolgimento del
servizio

sì

no

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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10
11
12
13
14

15

16

17

18
19
20
21
22
23

previsto utilizzo di fiamme libere
previsto utilizzo sostanze chimiche
previsto utilizzo materiali biologici
prevista produzione di polveri
sono previste attività lavorative con attrezzature che generano
rumore
elettrica
acqua
gas
previste interruzioni nella fornitura
rete dati
linea
telefonica
rilevazione
fumi
allarme
incendio
prevista temporanea disattivazione di sistemi
antincendio
idranti
naspi
sistemi
spegnimento
riscaldament
o
prevista interruzione impianti
raffreddamen
to
gli interventi comportano riduzione temporanea dell’accessibilità
per utenti diversamente abili
presente rischio di caduta di materiali dall’alto
previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili
l’attività lavorativa viene svolta con la presenza di altre ditte
esistono spazi dedicati al carico/scarico dei materiali necessari
allo svolgimento dell’appalto
esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo
svolgimento dell’appalto

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice 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 (art. 26 comma 8 D. Lgs 81/2008 e
s.m.i.).
6 – Stima dei costi della sicurezza per ridurre al minimo le interferenze
In riferimento all’art. 26, comma 5, D.Lgs. 81/08 vengono definiti i costi per la sicurezza, cioè i costi
per la messa in opera delle misure preventive e protettive per la riduzione o l’eliminazione dei rischi
interferenziali individuate nel DUVRI.
I costi della sicurezza NON devono essere assoggettati a ribasso d’asta.
La stima è stata eseguita confrontando i costi della sicurezza quantificati in appalti analoghi.
Informazione – Coordinamento:
Riunioni di coordinamento iniziali ed in corso d’opera.
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Riunioni di informazione ai dipendenti dei rischi interferenziali.
Riunioni con conseguenti interventi riguardanti la gestione della prevenzione, finalizzati allo
sfasamento spaziale e temporale delle eventuali lavorazioni con rischio di interferenza.
COSTO TOTALE SICUREZZA INTERO PERIODO APPALTO € 42.243,71.
7 – Misure standard di prevenzione
Norme generali comportamentali dell’impresa appaltatrice da rispettare nei luoghi di lavoro oggetto
dell’appalto e cooperazione alla gestione delle emergenze.
Misure adottate per ridurre e/o eliminare le interferenze tra attività lavorative.
potenziale fonte di
pericolo – rischi
interferenti
Lavorazioni rumorose

Lavorazioni in cui si utilizza
energia elettrica
Contatti accidentali con
parti in tensione

Lavorazioni in cui si
utilizzano
mezzi/attrezzature/strumenti
di lavoro potenzialmente
pericolosi

Investimento da mezzi in
transito - Incidenti causati
da impatti tra automezzi /
automezzi oppure tra
automezzi / persone

Lavorazioni che

misure per eliminare le interferenze
- utilizzo DPI
- utilizzo delle attrezzature/macchine deve avvenire nel rispetto delle
ore di riposo
- divieto di contemporanee lavorazioni che prevedano utilizzo di
acqua
- divieto di lasciare allacciate alla rete attrezzature elettriche durante
fasi di inutilizzo e collocazione delle stesse in opportuni
alloggiamenti
- obbligo di evitare cavi elettrici volanti, in modo che non
costituiscano un intralcio ed un pericolo per gli altri lavoratori
- utilizzo di personale qualificato allo svolgimento di interventi su
impianti elettrici, al fine di garantire, anche nel caso di impianti
provvisori, adeguate condizioni di sicurezza in ogni momento ed in
ogni area
- segnaletica di sicurezza
- divieto di lasciare le attrezzature incustodite e collocazione delle
stesse in appositi alloggiamenti
- nel caso in cui, per esigenze di lavorazione, dovessero essere
lasciate incustodite, obbligo di disattivazione delle stesse, al fine di
evitare azionamenti accidentali da parte degli altri lavoratori
- entrata od uscita di mezzi da aree di cantiere diretta da movieri
appositamente incaricati
- divieto di sostare e/o transitare nel raggio d’azione dei mezzi
- aree di transito delineate ed accessibili in condizioni di sufficiente
sicurezza per tutti i lavoratori
- vie di accesso pedonali al cantiere differenziate da quelle carrabili
- non sostare nelle aree di carico e scarico
- in caso di manovre in retromarcia o quando la manovra risulta
particolarmente difficile (spazi ridotti, scarsa visibilità, ecc.), farsi
coadiuvare da un collega a terra
- in caso di manovre in presenza di automezzi preavvisare il
personale anche utilizzando il proprio clacson
- area di cantiere delimitata con recinzione rete ben visibile
dall’esterno per non permettere l’accesso ad estranei
- segnalazione area di cantiere con cartelli di divieto e pericolo
disposti al di fuori del cantiere ma vicino alla recinzione
- tutte le operazioni devono essere effettuate in orari in cui la
probabilità di presenza di utenti è più bassa (prima mattina)
- area di cantiere delimitata con recinzione rete ben visibile
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comportano scavi

Polveri
Polveri

dall’esterno per non permettere l’accesso ad estranei
- segnalazione area di cantiere con cartelli di divieto e pericolo
disposti al di fuori del cantiere ma vicino alla recinzione
- apertura e chiusura scavi eseguita nello stesso momento
- bagnatura periodica e costante del suolo, soprattutto durante il
periodo estivo
- bagnatura periodica e costante del suolo, soprattutto durante il periodo
estivo

8 – Misure organizzative e gestionali
A carico della committenza:
-

designazione di un referente con cui possa raccordarsi il personale della ditta appaltatrice;

-

comunicazione dei rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro;

-

comunicazione al proprio personale della presenza di personale della ditta appaltatrice anche al
di fuori del normale orario di lavoro;

-

comunicazione al personale della ditta appaltatrice delle eventuali attività condotte da appaltatori
che possano causare interferenze.

A carico dell’appaltatore:
-

presa visione dei luoghi di lavoro;

-

consegna della documentazione relativa alla idoneità-tecnico professionale;

-

consegna del POS/DVR per le proprie attività;

-

presa visione e sottoscrizione del DUVRI.
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