CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO

DOCUMENTO UNITARIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI AD INTERFERENZE.
Articolo 26 D. Lgs.81/08 smi

Oggetto dell’incarico:

SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA
TECNICA SU CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE
CAMERALE E AUDITORIUM DI PRATO - C.I.G. Z392FEFE4F

SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU
CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE CAMERALE E AUDITORIUM DI PRATO

GENERALITÀ’ DELL’ENTE COMMITTENTE
RAGIONE SOCIALE:

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
AGRICOLTURA DI PISTOIA-PRATO

CODICE FISCALE:

02427650979

PARTITA IVA:

02427650979

SEDE LEGALE:

Via del Romito 71 – 59100 Prato

LOCALI OGGETTO
D’INTERVENTO:

SEDE CAMERALE DI VIA DEL ROMITO 71 - PRATO
AUDITORIUM DI VIA PELAGATTI 17 - PRATO

TELEFONO / FAX:

0574/61261

INDIRIZZO PEC:

cciaa@pec.ptpo.camcom.it

DATORE DI LAVORO:

Dott.ssa Catia Baroncelli

RESPONSABILE
Se.P.P.:

Ing. Alessandro Ottanelli
email: a.ottanelli@qes.toscana.it

MEDICO
COMPETENTE:

Dott.ssa Marcella Gori

RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI:

Dott. Massimo Gambardella

0574/612756

FIGURE DI
RIFERIMENTO PER LA
GESTIONE
DELL’AFFIDAMENTO

Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’esecuzione del contratto: Dott. Francesco Toni

ATTIVITÀ:

Ente Pubblico

Formano parte integrante del presente D.U.V.R.I. i seguenti documenti:
Fascicolo con le caratteristiche dell’opera ai sensi dell’art.91 c.1 del D.Lgs.81/08 smi1;
Piani di evacuazione aggiornati1;
Dichiarazione dell’impresa affidataria in materia di sicurezza;
Verbali di avvio dell’esecuzione del contratto, e di coordinamento (eventuali).

1

(disponibili per visione e/o copia presso ufficio tecnico dell’Ente).
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A CURA DELL’IMPRESA AFFIDATARIA
DEL SERVIZIO

RAGIONE SOCIALE:

CODICE FISCALE:

PARTITA IVA:

SEDE LEGALE:
SEDE OPERATIVA (se
diversa dalla sede
legale):
TELEFONO / FAX:

INDIRIZZO PEC:
RAPPRESENTANTE
LEGALE:
RESPONSABILE
Se.P.P.:
MEDICO
COMPETENTE:
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI:
ATTIVITÀ:

Orario di lavoro presso l’Ente:
____________________________________________
Giorni della settimana:
____________________________________________
Numero di lavoratori presunti per giornata: ______________________________________
Periodo di effettuazione della prestazione: dal ___________ al _____________.
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NOTA INFORMATIVA SUGLI ASPETTI DI SICUREZZA AD USO DI IMPRESE CHIAMATE A
SVOLGERE LAVORI/SERVIZI PRESSO LA SEDE DI PRATO.
L’attività del nostro Ente non produce rischi specifici che possano coinvolgere lavoratori di altre
imprese presenti.
Il lavoro svolto nei nostri locali è quello tipico di ufficio, in particolare con l’impiego di videoterminali.
Gli ambienti utilizzati sono su più livelli di piano, collegati tra loro da scala interna e da ascensore.
Sono presenti servizi igienici, completi di acqua corrente potabile, calda e fredda.
Tutti gli ambienti sono riscaldati e provvisti di impianto di climatizzazione, sottoposto a periodica
manutenzione e pulizia.
Sono esclusi rischi dovuti al rumore, ad agenti cancerogeni, chimici e biologici, campi elettrici e
magnetici.
L’attività del nostro Ente è classificata a “medio rischio” di incendio ai sensi del D.M. 10 marzo
1998. Si richiama l’attenzione sulla presenza di scaffali con materiali cartacei in archivio.
L’orario di apertura al pubblico delle sedi è il seguente (lunedì – venerdì) salvo eventi presenti nelle
sale della sede o nell’auditorium:
mattina:
da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
pomeriggio: lunedì e giovedì dalle ore 14,30 alle ore 15,40.
In tutti i nostri locali è vietato fumare.
Sono presenti estintori (regolarmente segnalati – tipo CO2 e tipo polvere) e cassette di
medicazione collocate ad ogni piano.
Le vie di fuga sono segnalate e dotate di illuminazione di sicurezza.
Gli ascensori non sono abilitati all'impiego in caso di evacuazione.
Nella sede principale di via del Romito 71, in caso di emergenza, può essere fatto riferimento alla
portineria dell'edificio.
Quadri elettrici.
Nei quadri (con sportello trasparente) sono indicati l’interruttore generale (da utilizzare solo in caso
di emergenza dovuta ad incendio o allagamento) ed i vari interruttori di linea, regolarmente
segnalati.
I Quadri elettrici sono ubicati a ciascun piano.
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MISURE E DISPOSIZIONI SICUREZZA DA APPLICARE PER SVOLGERE I SERVIZI IN
OGGETTO PRESSO I LOCALI DELLA SEDE DI PRATO DELLA
C.C.I.A.A. DI PISTOIA- PRATO
In tutti i nostri locali è vietato fumare.
È vietato aprire ed utilizzare il Quadro elettrico senza dovuta autorizzazione, salvo i casi di
emergenza.
È vietato collegare apparecchiature e macchinari all’impianto elettrico senza dimostrarne la
compatibilità, la rispondenza all’assorbimento massimo della presa di collegamento o derivazione,
utilizzando prese, derivazioni e cavi a norma CE e rispondenti ai requisiti di sicurezza. Qualora
l’impiego del nostro impianto provochi scatto di interruttori e mancanza di energia di elettrica,
interrompere le operazioni di lavoro e disalimentare gli apparecchi causa dell’evento, procedendo
alle necessarie verifiche con installatore abilitato o con la nostra Impresa incaricata.
Qualora siano effettuati lavori che possono comportare il rischio di caduta dall’alto di persone o
cose l’area di lavoro dovrà essere delimitata e segnalata.
Qualora gli interventi rendano la pavimentazione scivolosa per un certo tempo, dovrà essere
segnalato il pericolo, delimitata l’area pericolosa e lasciato libero e sicuro un passaggio adeguato
per le persone.
L’impiego di prodotti pericolosi per inalazione è ammesso a condizione che sia eseguito in orario
diverso da quello di apertura della nostra sede e senza presenza di nostro personale ed applicato
in modo che alla riapertura della nostra attività le esalazioni pericolose siano state disperse
efficacemente.
Segnalare preventivamente operazioni di lavoro che possano dar luogo ai seguenti
inconvenienti o rischi in modo che possano essere determinati i necessari accordi:
 fonti di rumore superiori a 80 dB;
 lavori con scale, trabattelli, ecc. che possano costituire ostacolo al passaggio, creare rischi
di caduta di materiali;
 proiezione di schegge;
 uso di prodotti chimici o emissione di agenti chimici pericolosi per inalazione, infiammabili,
corrosivi;
 aree di deposito di materiali, apparecchiature, sostanze;
 impiego di fiamme libere o apparecchiature produttive di scintille.
E’ vietato utilizzare nostre attrezzature senza il preventivo consenso dei nostri addetti al Se.P.P.
Ciascun lavoratore dovrà essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento.
Per questioni inerenti gli aspetti della sicurezza e delle emergenze, i rapporti con il Datore di lavoro
e con il Responsabile Se.P.P. sono tenuti dal RUP e dal DEC.
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MISURE E DISPOSIZIONI DI SICUREZZA DA APPLICARE PER SVOLGERE LAVORI/SERVIZI
PRESSO LE SEDI DELLA C.C.I.A.A. DI PISTOIA-PRATO
I servizi oggetto del D.U.V.R.I. della C.C.I.A.A. di Pistoia-Prato, sede di Prato sono i seguenti:
SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU
CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE CAMERALE E AUDITORIUM DI
PRATO - CIG: Z392FEFE4F
REPARTI FREQUENTATI: TUTTI.
RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI AD INTERFERENZE
Si riportano nelle schede allegate i PRINCIPALI rischi interferenziali individuati dal Committente,
evidenziando:
- Rischi che il personale della ditta affidataria dei servizi in oggetto, può indurre a personale
ESTERNO e/o personale dell’Ente: rischi INDOTTI ALL’ESTERNO dalla ditta affidataria,
- Rischi che il personale/macchinari/attività correlate/ dell’Ente può indurre al personale della
ditta affidataria dei servizi in oggetto: rischi INDOTTI DALL’ESTERNO alla ditta affidataria, ed
individuando, per ogni tipologia di PERICOLO/RISCHIO le misure di prevenzione e protezione
da adottare.
Si precisa che i rischi sono da intendersi generali, dato il numero di aree interessate e la possibile
casistica e pertanto, eventuali specificità e/o integrazioni, saranno da evidenziare con le modalità
descritte nel successivo paragrafo.
Rischi indotti ALL’ESTERNO dalla ditta affidataria
PERICOLO/RISCHI
MISURE DI PREVENZIONE
luoghi di lavoro
- non operare su aree non autorizzate e/o stabilite dal
contratto
spazi di lavoro
- delimitare, quando occorre, con transenne o altra
segnalazione tipo cartelli a cavalletto indicanti il
pericolo (pavimento scivoloso, presenza di ostacoli,
ecc.), posizionati sul pavimento nelle zone
immediatamente “a monte ed a valle” del punto
interessato. I cartelli non dovranno essere rimossi fino
al ripristino della situazione normale. Delimitazione
degli spazi di intervento per evitare interferenze con
personale esterno e/o utenti e/o con attività svolte dal
personale dell’Ente.
movimentazione
- possibilità di inciampo, cadute materiali, intralcio vie
materiali ed
di esodo, urti, ferimenti a terzi
attrezzature:
- evitare di ingombrare vie di esodo e/o depositare
possibilità di
materiali o attrezzature in modo provvisorio in aree di
inciampo,
passaggio/vie di esodo, aree esterne al servizio
cadute materiali,
- le attrezzature/materiali vanno sempre posizionati
intralcio vie di
negli spazi e/o aree assegnate e individuate, e
esodo,
rimosse a fine utilizzo
urti, ferimenti a terzi - durante la movimentazione dei materiali e delle
attrezzature e ausili vari, fare attenzione agli
investimenti, cadute materiali, urti, contatti accidentali
con personale dell’Ente e/o con persone terze
uso di attrezzature - durante l’utilizzo di attrezzature elettriche collegate
portatili
tramite prolunghe, evitare per quanto possibile che le
elettriche/a: urti,
prolunghe possano intralciare vie di transito e/o di

AZIONE
Ditta
affidataria:
disporre nel merito
Ditta
Affidataria:
sensibilizzare il
personale e disporre
nel merito

Ditta
Affidataria:
sensibilizzare il
personale e disporre
nel merito

Ditta Affidataria:
sensibilizzare il
personale e
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cadute, inciampi,
intralcio vie di
esodo, proiezioni di
schegge e materiali

esodo, delimitando quando possibile le aree di lavoro
- delimitare le aree anche in funzione delle lavorazioni
da svolgere in modo da evitare proiezioni all’esterno
del cantiere di materiali vari che possono causare
infortuni a terzi
uso di scale
- durante l’uso di scale e/o trabattelli delimitare le
portatili:
aree; evitare che terzi e/o personale del committente
caduta di materiali, transitino in prossimità e/o sotto le scale portatili
urti
- usare scale e trabattelli a norma ed in modo
conforme alle prescrizioni di sicurezza
uso di prodotti
- evitare durante le eventuali fasi di utilizzo di prodotti
chimici:
per nebulizzazione di irrorare il prodotto in aria,
contatto accidentale accertandosi di non spruzzare i prodotti nelle aree
con terzi/dipendenti esterne
e rischio di
- avvisare sempre verbalmente il personale in transito
intossicazioni,
durante le operazioni e/o l’uso di prodotti chimici
irritazioni, ecc.
irrorati, anche con cartellonistica specifica
- evitare di lasciare prodotti chimici incustoditi
- dopo le operazioni di manutenzione evitare di
lasciare i prodotti in aree ove terzi possono venirne a
contatto
- richiudere sempre i contenitori dopo l’uso ed evitare
tassativamente di utilizzare contenitori diversi dagli
originali per stoccaggi o manipolazione dei prodotti
- lo smaltimento dei prodotti dovrà essere effettuato
come da prescrizioni di legge
- usare idonei DPI per le operazioni di trattamento
uso di attrezzature - le attrezzature devono essere mantenute
varie
correttamente;
- le attrezzature andranno rimosse dal cantiere prima
della riapertura delle aree oggetto di intervento
incendio –
- nel caso che l’area possa essere oggetto di
emergenza: rischio interferenza per una eventuale emergenza (esodo)
di non gestione
organizzare il cantiere previo accordo con il
dell’emergenza
committente (D.E.C.) dell’area interessata dal
potenziale evento per attività di coordinamento

disporre nel merito

Ditta
Affidataria:
sensibilizzare il
personale e disporre
nel merito
Ditta Affidataria:
sensibilizzare il
personale e
disporre nel
merito

Ditta Affidataria:
sensibilizzare il
personale e disporre
nel merito
Ditta
Affidataria:
sensibilizzare il
personale e
disporre nel merito

Rischi indotti DALL’ESTERNO alla ditta affidataria
PERICOLO/RISCHI
MISURE DI PREVENZIONE
Interventi
- il personale interno dell’Ente dovrà evitare di
manutentivi
svolgere attività nelle stesse aree oggetto di
vari: possibilità
lavorazioni della ditta esterna, quando la stessa
interferenza con ditta opera
affidataria appalto

Interventi di ditte
esterne: possibilità di
interferenza tra le
attività

AZIONE
Datore di Lavoro:
sensibilizzare il
personale in tal
senso e coordinare
interventi di altri
settori dell’Ente per
evitare sovrapposiz.
temporale di
interventi/personale
- nel caso di ditte esterne organizzare le attività Datore di Lavoro:
lavorative evitando interferenze nelle stesse aree coordinare
oggetto di affidamento per la presenza di più ditte, interventi di altri
eventualmente sfalsando le lavorazioni e/o tramite settori dell’Ente
verbali interni di coordinamento attività
per evitare
sovrapposizione
temporale di altre
ditte

SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU
CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE CAMERALE E AUDITORIUM DI PRATO

Servizi esterni
presenti
nelle aree di
intervento (gas, luce,
acqua)

- fornire alla ditta esecutrice le informazioni in
merito a possibili rischi quali cavidotti interrati con
linee gas, linee a bassa /media/alta tensione
elettrica, acquedotti, nelle aree oggetto dei
lavori/servizi

Datore di Lavoro:
fornire le
informazioni
necessarie

MISURE DI COORDINAMENTO
Al fine di dare attuazione alle misure individuate ed organizzare la cooperazione tra i vari datori di
lavoro, si provvederà ad una serie di azioni sotto riportate, nonché alla verbalizzazione in
eventuale apposite riunioni di coordinamento. In particolare:
- La ditta affidataria dei servizi in oggetto, presa visione dei rischi individuati nel Fascicolo con le
caratteristiche dell’opera e nei Piani di evacuazione (Documenti disponibili per la visione e/o
copia presso ufficio tecnico dell’Ente), e visionato il presente documento di valutazione rischi
interferenziali, procederà, congiuntamente al responsabile o suo delegato del Committente, ad
un sopralluogo preliminare PRESSO TUTTE LE AREE oggetto del contratto, prima di iniziare le
attività, per individuare le problematiche presenti e le attività che possono presentare
problematiche di rischi interferenti ulteriori o aggiuntivi; la ditta aggiudicataria potrà elaborare
ulteriori misure di coordinamento, se lo riterrà necessario, in funzione di quanto emerso a
seguito dei sopralluoghi;
- La ditta esterna informerà il proprio personale sui rischi (e sulle relative misure di prevenzione)
indotti dalle lavorazioni oggetto di affidamento al proprio personale ed al personale del
Committente e/o a terzi, e sui rischi presenti nelle aree ove si andrà ad operare, ovvero rischi
indotti dalle attività/aree del Committente. Il committente analogamente provvederà ad
adeguata informazione del proprio personale per evitare sovrapposizioni di lavorazioni e/o
interferenze;
- La ditta, congiuntamente al Committente, informerà il proprio personale sulle misure per la
gestione dell’emergenza elaborate dal Committente per le aree e sulle procedure
comportamentali in caso di evacuazione/emergenza e/o su eventuali altri rischi potenzialmente
presenti, in modo da evitare problematiche, in caso di tali eventi. La ditta fornirà al committente i
nominativi del personale addetto all’emergenza.
STIMA ANALITICA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
In riferimento ai rischi da interferenza sopra individuati, sono a carico dell’Esecutore i costi relativi
alla sicurezza cosiddetti “contrattuali”, ovvero riferibili all’attuazione delle misure di prevenzione
degli infortuni, compresi le attrezzature e gli indumenti di protezione specifici, che saranno poste in
essere per l’esecuzione delle lavorazioni.
Il valore dei costi della sicurezza da interferenze relativi al presente documento, che riguarda
l’insieme dei rischi elencati nelle tabelle dei fattori di interferenza e di rischio specifico di cui sopra,
è stato preventivato in € 283,69, secondo la tabella sotto riportata.
Si intende inoltre che l’eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze è ottenuta anche con
applicazione delle misure organizzative individuate nel presente documento, comprese quelle
risultanti dai verbali di coordinamento in corso d’opera che si rendessero necessari nelle aree e
sedi in cui si effettuano le lavorazioni.
SEGNALETICA DI SICUREZZA DA INTERFERENZE
Descrizione ( i prezzi sono tratti dal Piano di Manutenzione redatto in sede di progetto della sede,
dal Prezzario dei Lavori Pubblici della Toscana aggiornato 2019, e ove mancati da specifiche
indagini di mercato)
RIUNIONI DI COORDINAMENTO, presso i locali della sede camerale e/o i luoghi oggetto del
servizio, convocate dal Datore di lavoro, RUP e/o DEC, con il responsabile della sicurezza
dell’impresa, per esigenze quali: sopralluogo preliminare, illustrazione del DUVRI e coordinamento
prima dell’inizio delle lavorazioni, verifica dei dispositivi di sicurezza utilizzati, e rischi interferenziali
sopravvenuti nel corso del servizio – TOS20_17.S08.003.001
U.M.
QUANTITA’
PREZZO UNITARIO
IMPORTO
h./anno
2
€ 31,82
€ 63,64
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Delimitazione di aree di lavoro con cartelli catarifrangenti a cavalletto indicanti il pericolo (lavori in
corso e/o operai al lavoro e/o presenza di ostacoli, ecc.), nastri segnaletici monitori da cantiere e
paletti di delimitazione, posizionati in prossimità delle aree d’intervento, nelle zone
immediatamente “a monte ed a valle” del punto interessato e comunque di oltre altro onere per
dare finito a regola d’arte all’opera. I cartelli non dovranno essere rimossi fino al ripristino della
situazione normale.
U.M.
QUANTITA’
PREZZO UNITARIO
IMPORTO
Corpo/anno
1
€ 40,00
€ 40,00
Trabattello mobile, a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano
di lavoro rettangolare, di altezza fino a m. 3,00, nolo minimo 5 giorni e comunque di oltre altro
onere per dare finito a regola d’arte all’opera. Noleggio (min. 5 gg.) del suddetto materiale per due
volte nell’arco di tutta la durata del contratto e necessario ad effettuare la manutenzione e/o gli
interventi su chiamata degli impianti elettrici non raggiungibili con scale portatili –
TOS20_17.N05.004.001
U.M.
QUANTITA’
PREZZO UNITARIO
IMPORTO
giornaliero
10
€ 8,05
80,05
IMBRACATURA con cosciali regolabili, a due attacchi con moschettone, compreso cordino di
posizionamento a Y. Il tutto completo di corde, moschettoni e quant’altro necessario per tutta la
durata delle lavorazioni, e per consentire le lavorazioni in sicurezza effettuate con il trabattello
mobile – TOS 20_17.P03.002.029 e TOS 20_17.P03.002.041 e relativi accessori
U.M.
QUANTITA’
PREZZO UNITARIO
IMPORTO
Cad.
1
100,00
100,00
IMPORTO COMPLESSIVO ANNUALE ONERI SIC. INTERF.
€ 283,69
Sia l’individuazione, durante l’espletamento delle lavorazioni, di ulteriori rischi da interferenza non
considerati nel presente documento, sia le informazioni su eventuali rischi specifici e l’eventuale
contemporaneità con altre attività svolte presso la sede camerale, nella quale verranno effettuate
le attività oggetto di affidamento, saranno fornite al momento dell’intervento mediante un “Verbale
di cooperazione e coordinamento in corso d’opera”, a norma dell’art. 26, c. 2, lett. a) e b) del D.
Lgs. 81/2008 smi. Tutti i verbali costituiranno parte integrante del presente DUVRI.
Il DEC, Dott. Francesco Toni, dovrà sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei
lavoratori, delle prescrizioni e divieti contenuti nel DUVRI esercitando anche un’azione attiva di
controllo nei confronti dell’Esecutore.
RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI AD INTERFERENZE.
01
ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
Tutte le attività che comportano produzione di vapori, nebbie, polveri dovranno essere comunicate
al Committente.
In linea generale dovranno essere fornite le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati. Se le
attività comportano in rischio sensibile a lavoratori della committenza o di altri appaltatori, il
committente richiederà lo sfasamento temporale delle lavorazioni.
02
ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E/O MUTAGENI.
Il rischio di esposizione al “fumo passivo” di sigaretta, recentemente classificato come
cancerogeno per l’uomo, è stato eliminato con l’osservanza del divieto di fumo già da tempo in atto
in tutti i locali. Il servizio di prevenzione e protezione prevede che il lavoratore, qualora ravvisi nei
locali la presenza di fumatori, provveda immediatamente ad effettuare un richiamo verbale nei
confronti del trasgressore.
03
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI.
Non pertinente.
04

ESPOSIZIONE AL RUMORE.
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Le attività che comportano emissioni acustiche a carico di lavoratori della committenza o di altri
appaltatori dovranno essere limitate o sfasate temporalmente; qualora anche questa misura sia di
difficile attuazione informare il Committente.
05
ESPOSIZIONE ALLE VIBRAZIONI.
Eventuali esposizioni a vibrazioni sono da ritenersi proprie dell’attività lavorativa svolta.
06
ESPOSIZIONE A RADIAZIONI.
Non pertinente.
07
RISCHI GENERICI PER LA SALUTE.
Non sono individuabili ulteriori rischi per la salute.

CCIAA DI Pistoia-Prato
Ufficio Tecnico
(Dott. Francesco Toni)

SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU
CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE CAMERALE E AUDITORIUM DI PRATO

Dichiarazione dell’impresa affidataria in materia di sicurezza
(ai sensi dell’art.26, comma 1, del D.Lgs. 81/08 smi)
Il
sottoscritto
……………………………...…,
nato
a
…………………….,
il
………………..………………, C.F. ………………………….……….. e residente in ………………………
Via …………………………... nella sua qualità di …………………………………………………
dell’impresa ………….………………, con sede in ……………………………..………., Via
…………………………………………………….;2
incaricata dell’esecuzione SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE CAMERALE
E AUDITORIUM DI PRATO – CIG Z392FEFE4F
dichiara
di aver letto e accettato il D.U.V.R.I. relativo al servizio affidato, e precisa di assumere le seguenti
misure per ottemperare a quanto ivi previsto:
Attrezzature manuali utilizzate
Apparecchiature elettriche utilizzate
Attrezzature per lavori in altezza
Prodotti chimici pericolosi utilizzati
Dispositivi di protezione individuale (DPI) forniti
ai lavoratori
……..

ALLEGA
pertanto, ai sensi dell’art.26, comma 1, del D.Lgs. 81/08 smi, i seguenti documenti, che diverranno
parte integrante del DUVRI:
1.
dichiarazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali alle
normative di sicurezza;
2.
copia delle eventuali schede di sicurezza degli agenti chimici che verranno utilizzati durante
l’esecuzione del servizio;
3.
attestati inerenti la formazione dell’RSPP, dell’incaricato dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione
dell’emergenza, ed RLS ;
4.
elenco dei lavoratori risultanti dal libro unico del lavoro o elenco dei lavoratori che saranno
impiegati presso l’Ente per effettuare i servizi oggetto dell’affidamento e relativi attestati di
formazione comprovanti l’idoneità ad eseguire i compiti assegnati;
5.
nominativo e numero di telefono del responsabile dell’intervento oggetto dell’incarico;
6.
copia dell’assicurazione RCT/RCO in riferimento all’attività oggetto del contratto.

Data ……/……/…….…

2

Firma……………………………

La scheda deve essere compilata e sottoscritta da persona munita dei poteri di rappresentanza.

SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU
CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE CAMERALE E AUDITORIUM DI PRATO

Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e smi
Committente:Camera di Commercio I.A.A. Pistoia-Prato – sede di Prato - Via del Romito, 71 –
59100 Prato
Datore di Lavoro: Dott.ssa Catia Baroncelli
Oggetto: SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA SU
CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE CAMERALE E AUDITORIUM
DI PRATO – CIG Z392FEFE4F
Impresa:
Data del contratto: ……..2020
Importo del contratto: € ….., oltre € 283,69 per oneri di sicurezza dovuti ad interferenze, ed oltre
IVA
Durata del servizio: 12 mesi dalla firma del presente verbale
R.U.P.: Dott. Francesco Toni
Direttore dell’Esecuzione del Contratto: Dott. Francesco Toni
Rappresentante dell’impresa affidataria del servizio: …………..………………… – Legale
Rappresentante
Visto il Documento di Stipula del …… 2020.
Considerato che il RUP e DEC Dott. Francesco Toni autorizza contestualmente al presente
verbale, ai sensi del D.Lgs n. 50/16 smi, a dare avvio all’esecuzione della prestazione del servizio
in oggetto così come individuate negli elaborati progettuali.
Alla presenza del sopra citato rappresentante della ditta affidataria del servizio, e sulla scorta
delle caratteristiche tecniche degli ambienti, il sottoscritto direttore dell'esecuzione del contratto
(DEC) ha descritto il servizio in oggetto, ed ha proceduto, insieme all’impresa, ad effettuare un
sopralluogo preliminare presso tutte le aree oggetto del contratto.
Il sottoscritto direttore dell'esecuzione del contratto dichiara che lo stato attuale è tale da non
impedire l’avvio del servizio.
Il rappresentante legale dell’impresa affidataria dichiara quanto segue:
- è pienamente edotto su tutte le circostanze di fatto e di luogo relative all’esecuzione del
servizio;
- ha preso visione dei rischi individuati nel DUVRI e nei piani di emergenza dell’Ente e del
Fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
- nel caso, si presentino, durante l’esecuzione del servizio, problematiche di rischi interferenti
aggiuntivi, elaborerà di comune accordo al DEC/RUP le ulteriori misure di coordinamento, che
eventualmente si potrebbero rendere necessarie;
- ha informato il proprio personale sui rischi (e sulle relative misure di prevenzione) indotti al
personale del Committente, e sui rischi presenti nelle aree ove si andrà ad operare e indotti al
proprio personale, ovvero rischi indotti dalle attività/aree del Committente.
Il tempo utile per la completa esecuzione del servizio è fissato in 12 (dodici) mesi naturali e
consecutivi dalla data di firma del presente verbale.
Atto redatto in duplice esemplare, firmato dalle parti.
Prato, ……… 2020
L’impresa

Il RUP/ Il DEC

SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU
CHIAMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLA SEDE CAMERALE E AUDITORIUM DI PRATO

