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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale diAgrigento
REALZIONE RELATIVA AL SERVlZiO DI PULIZIA DE! LOCALI DEL LIBERO
CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO - UFFICI CENTRALI E PERIFERICi
Oggetto deII'appa!to : I'appaIto ha per oggetto Pesecuzšone dei servizio di pulizia
periodica e straordinaria dei Iocalš del Libero Consorzio Comunale di Agrigento uffici centrali e periferici per il periodo di 1 (uno) anno dalla data d'inizio del servizio
e da effettuarsi con materiali, attrezzature e personale deil'appaitatore.
Premessa:
Il contratto d“appaIto in corso relativo al servizio di pulizia periodica e straordinaria dei
locali delI'Ente ~ Uffici centrali e periferici scadrà il prossimo 31/10/2018.
Pertanto, in adempimento delle disposizioni ricevute è necessario procedere, nel rispetto
del principio di economicità dellazione amministrativa, aliacquisizione del sevizio di pulizia
periodica e straordinaria dei locali deIi'Ente per ia durata di anni uno.
Poichè alla data odierna nono e ancora attiva ta convenzione CONSIP “Facility
Management Light 4 di cui ail'ai†. 26, comma 1 della L.488l99, in cui rientra la fornitura del
servizio in argomento, si dovrà procedere tramite RDO nei Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione MEPA. dove è attivo il bando CONSIP denominato:
“ALLEGATO 22 AL CAPITOLATO D'ONERl "Servizi" PER EJABILITAZIONE DEI
PRESTATORI DI "Servizi di Pulizia degli Immobili e di Disinfestazione” ai ﬁni della
partecipazione at MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .
Nel rispetto delle indicazioni deiI'ANAC si procederà avviando la procedura IVIEPA tramite
Ia pubblicazione di RDO aifoflerta economicamente più vantaggiosa selezionando gli
operatori economici che risulteranno abilitati al bando.

In vista delleconomicità della procedura di selezione dei contraente, qualora fosse
necessario acquisire ulteriori servizi non previsti, si procederà ad affidare gli stessi ai
soggetto aggiudicatario della presente procedura ferme restando tutte le condizioni
contrattuali indicate nella RDO.
Tale circostanza viene esplicitata nelle condizioni di fornitura del servizio.
II servizio dovrà svolgersi nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando di Gara, nel
presente C.S.A., delle normative vigenti in materia di prevenzione, sicurezza, igiene e
tutela della salute negli ambienti di lavoro.
L'attività oggetto della presente relazione è classificabile come quelle previste dalla
specifica categoria avente per oggetto : “Servizio di pulizia edifici”.
Tale attività riguarderà gli immobili del Libero Consorzio Comunale di Agrigento qui di
seguito elencati:
1. Uffici sede centrale piano terra, 3° e 4° piano Piazza Aldo Moro n. 1 -Agrigento;
2. Uffici 3° e 4° piano Viale della Vittoria Agrigento;
3. Uffici 1° tronco ex lpai Via Esseneto Agrigento;
4. Uffici 2° tronco ex APEA Via Esseneto/via Crispi Agrigento;
5. Uffici URP via san Domenico Cammarata (AG);
6. Uffici URP via C. Battisti n. 33 Canicattì (AG);
7. Uffici URP Corso V. Emanuele n. 134 Sciacca (AG);
8. Uffici URP via Campobello n. 171 Licata (AG);
9. Uffici via Acrone n_27 Agrigento;
10. Uffici 1° tronco via Demetra n.'l Agrigento;

11. Uffici 2° tronco via Demetra n.1 Agrigento;
12. Uffici URP cda Sant'Anna -Agrigento;
La superficie complessiva interessata al servizio di pulizia e pari a mq 10.050,30
Le metrature ele destinazioni d'uso dei locali previste dalla presente relazione,
sono da ritenersi indicative ai fini della presentazione delfofferta per il servizio in
appalto, pertanto le relative offerte si intenderanno riferite complessivamente a tutte
le superfici da pulire (orizzontali e verticali) ed alla globalità delle prestazioni

indicate.
Come si può verificare attraverso le relative piante in allegato, le caratteristiche
dimensionali delle aree di cui si compone ciascun immobile sono cosi distinte:
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L'importo del servizio per un anno e stato desunto dallallegato denominato “Stima del
Sewizio” elaborato in base ai costi unitari di analoghi contratti di servizi di pulizia nel
portale MEPA.

PRESTAZIONI
Lfimpresa dovrà assumere formale obbligo di effettuare a favore dei|'Amministrazione le
prestazioni previste nei quadro sinottico di cui all'ailegato “A” che costituisce parte
integrante del presente capitolato.
Si ricorda ad ogni buon fine che:
-

la spolveratura consiste nella rimozione dello sporco superficiale che si forma
giornalmente nellambiente su tutte le superfici di contatto;

_

ia spazzatura consiste nel complesso di operazioni atte a d asportare la polvere
limitandone il deposito successivo liberando la superficie dei pavimenti da eventuali

sostanze imbrattanti (fango, grasso ecc) si utilizza la scopa a frange sulla quale
viene spruzzato un prodotto antistatico;
-

la spazzatura ad umido consiste nell'asportazione completa di tutta la polvere
presente nel pavimento con l'ausilio di una garza a gettare monouso umidificata
con prodotta detergente da sostituire ogni 40 mq.

Esp,l,etam8_I1t0_dglgggsgervizio - Personêlß addetto ed,,@£tLezzatu re
ll personale necessario ailesecuzione dei lavori deve essere dipendente o socio (nel caso
di cooperative) esclusivamente dell'impresa appaltatrice; le attrezzature, gli apparecchi, le
macchine necessarie, nonché i prodotti e le sostanze impiegate, devono essere conformi
alla normativa sui luoghi di lavoro e alle norme ambientali vigenti; di questi ultimi dovranno
essere disponibili le schede di prodotto e le schede di sicurezza.
Onde consentire le finalità previste del presente capitolato, i'Amministrazione metterà a
disposizione dellimpresa, in regime di concessione e per tutto il periodo contrattuale i
seguenti beni:
-

locale da adibire a spogliatoio;

~

deposito/attrezzature detersivi;

_

prelievi d'acqua e di energia elettrica per uso dei macchinari elettrici.

La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi, nei limiti di quanto consentito dalla legge, a
garantire fassunzione dei lavoratori che attualmente

espletano ii servizio di pulizia

oggetto deltappalto.
l\lell'esecuzione delle prestazioni ordinarie di cui al Capitolato, Fappaltatore dovrà
comunque garantire lo svolgimento di un numero minimo di ore correttamente ripartite nel
corso dell'anno tra i vari immobili.
Tutte le prestazioni di cui all'allegato dovranno essere eseguite a regola d'arte ed espletate
nei cinque giorni lavorativi settimanali, dal lunedi al venerdì, ed altoccorrenza anche il
sabato ed i festivi, negli orari concordati preventivamente e per iscritto con i consegnatari
dei singoli immobili oggetto dell'appaito, nel rispetto delle esigenze dell'ufﬁcio.
ll servizio dovrà essere svolto avvalendosi di un numero di unità di personale previsto dal
piano di cui alfofferta tecnica.

Il personale deve essere fornito di adeguate macchine ed attrezzature di lavoro
(aspirapolvere, aspira liquidi, carrelli multiuso ecc).
Il servizio dovrà essere eseguito negli orari prestabiliti nellallegato "A" al Capitolato, nel
rispetto dellallegato DUVRI, redatto ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 81/2008 e contenente le
misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi derivati da interferenze tra le attività del
committente e quelle affidate alla Ditta appaltatrice, che dovrà attenersi anche a tutti gli
obblighi formali e sostanziali previsti dal predetto decreto legislativo per i datori di lavoro.
Per quanto applicabile e non in contrasto con il capitolato di questo specifico appalto, si
rimanda al Capitolato Tecnico “Al_l_EGAl'O 22 AL CAPETOLATO D'ONERl “Servizi” PER
EABILITAZIONE

Dl-El

PRESTATORI

Dl

"Sen/izi di Pulizia degli

Immobili e di

Disinfestazione" ai fini della partecipazione al MERCATO ELETTRONICO DELLA
PUBBLICA All/lMlNlSTRAZlONE , Versione 3.0 classificazione del documento:
- Consip Public - Dicembre 2017 scaricabile dalla piattaforma l\/IEPA-Acquisti in rete per
la Pubblica Amministrazione, che si intende facente parte integrante e sostanziale della
documentazione contrattuale.
Si allegano alla presente:
_

stima del servizio

_

DUVRI

_

Capitolato

_

Allegato “A” al capitolato

Agrigento li
il redattore

Arch. Sergio l\/licciche

il R.U.P.

dott. lzzo Salvatore
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.'ì5I201 5)
ex Provincia Regionale di Agrigento

Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO PER LA

DURATA DI ANNI UNO Codice CIG 8015335FAC

_
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DURATA OELL`A_iìPALT_O1Anni 1 (uno non prorogabile ) .
OGGETTO QEL SERVIZIOI Servizio di puiizia degii uffici deIl`Ente "LIBERO CONSORZIO
COMUNALE DI AGRIGENTO ex Provincia Regionale di Agrigento.
DESCRIZIONE OEl_L'ATTlVITA_'_3OGGETTO DEL___SE,RV,l,Z_ìQ; Servizio di pulizia dei locatl,

servizi igienici, infissi, arredi, aree esterne, come sopra eiencati, nei termini e periodicità
indicate nel capitolato allegato al contratto,
B)

FINALITÀ DEL DUVRI

Ii presente documento è stato redatto ai sensi dellart. 26 dei D.t_gs. 6 aprite 2008, n.81 e
contiene le misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi derivanti da interferenze tra ie
attività del committente e quelie affidate alla Ditta appaltatrice.
Trattasi, quindi, di un documento che non contempla ia vaiutazione dei rischi specifici propri delie
imprese appaltatrici che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obbiighi formali e sostanziali
previsti dal predetto decreto iegislativo per E datori di lavoro.
C)

CRITERI UTILIZZATI NEi_L'IDENTIFiCAZ.i0NE DELLE INTERFERENZE E
NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA ESSE DERIVANTI

Preliminarmente alia individuazione e vaiutazione dei rischi derivanti da interferenze e
allaclozione delle relative misure di prevenzione e protezione, altimpresa sono state fornite le
informazioni necessarie per identificare le attivita previste dat contratto e le possibili interferenze
correlate con ii loro svošgimento,
Tali informazioni, reperite per ogni singola fase di lavoro, riguardano in particolare, I luoghi e le
aree di lavoro, i percorsi e I luoghi di transito per accedervi, I turni e la durata dette prestazioni
previste dal contratto, E materiali, attrezzature e macchine utilizzati, la presenza contemporanea di
personale deII'Arnministrazione e/o di altre imprese appaitatrici/lavoratori autonomi nei medesimi
Iuoghi di lavoro.
Quindi sono stati effettuati dei sopratiuoghi conoscitivi presso le aree oggetto del servizio al ﬂne di
rilevare i fattori di rischio da interferenze eventualmente presenti.
Sulla base di tutte le informazioni acquisite sono stati individuati e vaiutati i rischi derivanti dalte
possibili interferenze e adottate le reiative misure di prevenzione e protezione.

D) INDIVIDUAZIONE DI RISCHI DI INTERFERENZA E DELLE RELATIVE MISURE ATTE A
RIDURREIELIMINARE I RISCHI

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE

Si riportano di seguito le schede riepilogativa dei rischi presenti nei luoghi di lavoro dei
committente suddivisi per sede ed aree specifiche di Eavoro,

SEDE: Tutte le sedi
AREE: Uffici, archivi
'
_4_¬

Classe di rischio

t_..___m.

_

_

_

__ _

Fattore di rischio Rischio
__ _Mz.w

Arredi

Disposizioni e tipologia 1 lntralcio al
di arredi e attrezzature passaggio
i Urto
accidentale

Misure organizzative e
gestionali

ãmmagazzinamento degti
oggetti

adute gravi
zzãzz

.-_z.________._,._o
rz_._._.-___z____

_ __..__.-u_:.__..........._.

E Elemento spectfico di valutazione
Èllllisure di prevenzione e protezione
In alcuni ambienti la disposizione delle scrivanie
šì può causare difficoltà di passaggio.
venﬁcare con Supervisore committente la
necessità di creare passaggi per eventuali attivita
che richiedano maggiori spazi

- Negli uﬁìci sono presenti scaffalature per to
stoccaggio di materiale vario.
- Le scaffalature risultano ìdoneamente anwrate.
- e vietato eseguire interventi in presenza di
pubblico

l

- e vietato tutilizzo di dette scaffalature per lo
stoccaggio delle proprie attrezzature di lavoro se
non espressamente autorizzato.

aB_šš;_99.l.!e_s_§m_§_nti__9._ri;a_9aetšLezertiseii__.___
Ctasse di rischio

Fattore di rischio Rischio

_......“.................¬......¬..,,.~._i.t..._._.._..__._..__.______.........._~¬

1 Sistemi di Pf@V@"\2i0ﬁ@
I 9 Pmfezlofle
antincendio

__

__.r.._+

Vie ed uscite di
emefgenza

Elemento specifico di valutazione
ìltitisure di prevenzione e protezione

__†; ..~.¬.¬.

1 Ostruztone
Divieto per Fappaltatora di ostruzione delle
I delle vie di fuga vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e
p
attrezzature.

AREE: Tutte le aree

§Classe di rischio

Fattore di rischio jﬂischio

_ Elemento specifico di valutazione
È Misure di prevenzione e protezione
- in alcuni ambienti la disposizione dette scrivanie
pub causare diliioolta di passaggio

ì

eiettrld

Disposizione e

di arredi e attrezzature
Sistemi di prevenzione Compartimentazioni
e protezione
antincendio

inn-alcig a]

; passaggio

p - Verificare con il Supervisore committente la
3 necessita di creare passaggi per eventuali attività
: che richiedono maggiori spazi

Propagazione E' vietato manornettere Fintegrita e Fefficienza
dell'šncendio idel sistema cfi apertura delle porte REI.

rime le porte REI prive ai elerirocaiamita
devonoessere mantenute chiuse

Dispositivi antincendio

Incendio.

Sono presenti mezzi estinguenti in numero
adeguato.

Misure generali di
gestaone della
emergenza

Gestione
delle
emergenz
e non
adeguata

divieto di fumare ed utilizzare lìamme
libere, appositamente segnalato

Vie ed uscite di
emergenza
l

Divieto ci
manomettere, anche
temporaneamente, i dispositivi di(protezione

attiva e passiva contro gli incen i, con
particolare riferimento ala rimozione
spostamento da
mezzi di

estinzione, alla ostruzšone delle vie di fuga
led uscite di emergenza con materiali e
attrezzature.

Individuazione delle interferenze ed eliminazione 0 riduzione dei rischi
Si riporta di seguito una tabella riepilogativš dei possibili rischi interferentt correlati allo svolgimento delle
attivita previste dal contratto ctappalto, nelle diverse aree interessate dal lavori, fatto salvo che
l'Appaltatore dovrà visionare quanto già riportato nella Sezione precedente del presente documento ,
al ñne di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi
esistenti.
Per ciascuna attivita sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare &o ridurre i cosiddetti
"rischi interferentl e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque
abbia accesso allarea oggetto clell'intervento (ad eccezione di quelli propn' deitattivita dellappaltatore).

I

l

Soggeüo

i
Attività
l dell'appa¦tato

Rischi lnterferentij Misure da porre in atto

Aree

lnterferente

l'9

i Movimentazione
:delle attrezzature e
1 delle
sostanze
1 atl'interno delle aree
` di pertinenza
i

l Tutte le aree

- Committente

Urli

tt

- Eventuaii altre
ditte appaltatrici
presenti

,

ägﬁâpgalto

g Da parte delfappaltatorez

.

movimentazione
i La
deve essere eseguita
senza interferire con
personale estraneo alla
ditta e deve essere
effettuata al di fuori degli
orari di lacero

mmamp'
Caduta di oggetti

~ Effettuare l'attivìtá al di
fuori degli orari n11 lavoro
- Boniﬁca degli ambienti
al termine delle
lavorazioni e rimozione
di tutte le attrezzature
utilizzate
l

Attività

Â dcll'iipp:tltntnre

t ir*-f

1

l

t /, ›,X
4.... :rt rr/,,,,†_.;..;,:,
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Snrrrrcitu i||tcr'f›:|'t-ntc

l Tutte le aree oggetto

Attjvitåfštirrianuterezione 1 Comminante
igienica con produzione ~ livciltualì altre ditte
riiPolven'
* appallatrici presenti

dclmppaltn

1 Dispensitinc di polveri
1

durante In
spa'/,zrmieiitu di

1

di pavimenti e

i
l

Misure da in-rc in atto
Da parte dc!l`a¦-ipalratorcz

- Pulizia con aspiraton Oo
panni umidi degli arredi c
delle -.tree circostanti.

amedi

ha caän di UÈiliZ2O di

Sostanza: chimichi: .
Assicurarsi clic sia

mantenuta etﬁcìente
I'aerazlone
»l£lTctlu:1ri; l'¦tttlvità al iii
fuori di-gli orari di lavoro
Attivitá dí
manutenzione igienica
coni uso di prodotti
detergenti

.committente

lia parte tit-ll'¦tppiiltatt›rc L*

` Scivrllairncnti per
passaggio su
3 pavi mcn to l›agrlatu ri
per svcrsztniirnti
¬ accidentali rttcrrudcí

Tulle lc aree oggetto
dclhtppaltrl

Eventuali altre ditte
appaitatrici presenti

di eventuali agre ditte
:1|›|›altatrici prcscriti:

- Scgnalzizicine delle a'ee
bagnate c immediata
pulizia dei pavirnrrtti su cui
si Sono verificati
sx-t^r'sa|r1cnti acciilcntati
- El1`t-ltuare I'alliw'l:ì al di
fuori degli orari di lavom

prodotti

Tutte le attività

'lìtllc le :tree Oggeflü
dell'tipp¦t|tr›

~ Cünimittcntc

~ l*crst›naic dipendente

1
()stru'1.iri|1c delle iìcdi i Da parte dell' appaltatrirc
mg"
i i: di i:\'cn!\l:«tli altre ditte

appaltatrici presenti:

- Eventuali atte ditte
appaltalrici presenti(
› Pubblico
__

H H _ lt ,,_,W_~_

__

_ _

- Divieto di posizìnnzrrtrlltrezzntllrc e arredi in
cnrris|mndcnI.a delle uscite
di esodo

l

Tutte le attività

1 Tutte ie aree oggetto

i

dell'appalto
ì
i

- C ommi-it enie
- Personale dipendente

,
_
_
l ' Eveﬂﬂ-'al' am? diﬁe

_

Vari rischi per la

5

Sìcurezzaìdovuti ana
Presenza
gi
- -irnpiantti
- °'“P°“"'°a
- non

1ì eventuali
altre ame
appa|t3u.;cipre5enti_

unzmna" I

1 De parte delfappaltatore di

, ' Segna?-Zi°ﬂe 55 lmlﬁaﬁﬁ

` temporaneamente fuori
1 uso per messa in sicurezza.

appaltatrid presenti

`

~ Pubblica
j Da parte del committente
L

,__________

_

Tutte le attività

1 riparazione deltimpianto

___

l - Committente

Tulle le aree cinetici
dettappalto

- Personale dipendente
- Eventuali ame dll-ie
a aitatrici reseriti
pp
P
- Pubblico

Vari rischi per ta
sicurezza dovuti alla
presenza per Iungo

- Da parte del committente
É Delimitazione e
, Segnalazione di impianti per

periodo di impianti
J
°" fu"Z'°"a"t'

3 iquaä non èlpossíbíle _
, “P115 "EVE 9 "We ißffnlﬂë
, ie condizioni di sicurezza.
*
Da parte delfappaltatore
- controllare afﬁnché le aree
; delimitata non vengano
1 Oitrepassate dai non addetti
,

i
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Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d'opera non prevedibili a priori che possano introdurre
variazioni nella attività previste nel contratto dappalto con conseguenti modiﬁche neila valutazione dei rischi
interterenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi ai seguito dei quali si
procederà con:
compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRl;
aggiornamento deila/e Sezioneﬁ del DlJ\/Ri in caso di variazioni sostanziali;

1)

RISCHI DI INTERFERENZA CON LE ATTìViTÀ DEL PERSONALE
DELL'AMMiNISTRAZlONE.

L'impresa appaltatrice espleterà i servizi di puiizia negli orari concordati con l'Amministrazione. Tutti i
dipendenti deliimpresa dovranno esporre ia tessera di riconoscimento personale per tutto il tempo di
permanenza altinterno delle sedi di svolgimento del servizio. Per la pulizia dei pavimenti l'impresa dovrà
procedere per settori e delimitare di volta in volta il settore sottoposto a lavaggio, utilizzando idonei
segnati per evidenziare il rischio di scivolamento su superﬂci di transito bagnate. Tali segnali dovranno
essere tempestivamente rimossi una volta che ie superfici di transito non siano più scivoiose.
Attrezzature e materiali eventualmente utilizzati dovranno essere collocali in modo tale da non
costituire inciampo.
Nei caso in cui si verifichi la presenza di attivita dell'/\mministrazione che determinano interferenze
con quelle previste peri servizi di pulizia, limpresa dovrà informare i referenti dell'Amministrazione, al
ﬁne di deﬁnire le opportune procedure per garantire la sicurezza nellespletamento del servizio.

2)

RlSCl~ll Dl INCENDIO NELLE SED! Di SVOLGIMENTO DEL SERVlZlO

La Società appaltatrice viene informata sultesistenza dei piano di emergenza e sulle modalità
operative da adottare. I lavoratori deltimpresa devono prendere cognizione delle vie di esodo, dei
luoghi sicuri e delle uscite, cteila iocalizzazione dei sistemi di allarme e dei mezzi per lo
spegnimento. dei comportamenti da tenere in caso di emergenza e dei soggetti deputati ad
intervenire in caso di incendio.

3) RISCHI CONNESSI CON UUTILIZZO DI MACCI-iINARi EATTREZZATURE
l iavoratori dipendenti della Società appaltatrice dovranno utilizzare i macchinari e ie attrezzature per
lo svolgimento del sevizio secondo le prescrizioni di legge al ﬁne di evitare rischi per i iavoratori dei
committente.
Lƒeventuate deposito di attrezzature non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga, e si
dovrà prowedere aiiimmediata raccolta e ationtanamento al termine delle attività connesse con il
servizio espletato.

4) RISCHI CONNESSI CON IIUTILIZZO DI HVIPIANTI ELETTRICI
Tutte te attrezzature e le apparecchiature dovranno essere utilizzate in ottime condizioni e in
conformità con ia vigente normativa suila sicurezza.
L'appaltatore provvederà a formare opportunamente ii proprio personale all'uso degli apparecchi
elettrici. L'uso di prese e cavi portatili. nei caso in cui si renda necessario, dovrà avvenire senza poter
costituire peri presenti rischio di contatto con parti in tensione o causa d'inciampo_
In caso di aliagamento di locali, occorrerà accertarsi che la presenza di aiimentazione eiettrica agii
impianti non pregiudichi iincoiurnità dette persone eventualmente presenti.
5) RISCHI DERIVANTI DALL'USO DI PRODOTTI EEO SOSTANZE CHIMICHE
DETERGENTI O DALI_'UTIL|770 IMPROPREO DEI PRODOTI1 DETERGENTI AD OPERA DI
PERSONALE NON AUTORIZZATO

L'eventuaie impiego di prodotti eici sostanze chimiche detergenti cia parte deiiimpresa
deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulle schede di sicurezza
e schede tecniche.
I materiaii di pulizia dovranno essere conservati in appositi spazi messi a
disposizione dail'Amrninistrazione.
I prodotti e/o sostanze chimiche e ioro contenitori, anche se vuoti, non dovranno mai
essere lasciati incustoditi e liberamente accessibili a soggetti non autorizzati.
Per quanto possibiie, gii interventi che necessitano di prodotti e/o sostanze chimiche
detergenti. saranno programmati in modo tale da non esporre utenti del servizio ai rischio
derivante dal loro utilizzo.
Dovrà essere effettuata ia necessaria informazione ai fine di evitare disagi a soggetti
asmatici o allergici eventualmente presenti, anche in momenti successivi ait`impiego delie
suddette sostanze.

6)

RISCHI LEGATI ALLA PRESENZA DI ALTRE IMPRESE.

Le attività iavorative delle altre imprese presenti presso le sedi oggetto dei servizio saranno
organizzate in modo da non generare sovrapposizioni con le operazioni delia società
appaltatrice. La Società appaltatrice viene informata delia presenza di altre imprese elo
lavoratori autonomi e dei possibili rischi.

7 ) RISCHI DI CADUTE DALL`ALTO
Per ie attivita che richiedano ai iavoratori deliimpresa di operare in posizione sopraelevata
(es_ lavaggio vetri) dovranno essere utilizzate scale portatili con caratteristiche conformi
atte norme vigenti.
Ai iavoratore deii'impresa esecutrice che operi su scala portatile dovrà essere prestata
assistenza da parte di altro lavoratore deliimpresa stessa nei caso in cui ie condizioni io
richiedano per evitare rischi a chi opera sulla scala e agli altri lavoratori, deiimitando i'area
sottostante.
ll lavoratore deii'impresa esecutrice che operi su scala portatile dovrà anche prestare
attenzione alla possibiie caduta di oggetti dali'alto e al rischio di ribaitamento di arredi e
materiali.

8) RISCHI CONNESSI AL MOVIMENTO DI AUTOMEZZI
Gli automezzi in uso presso ia sede oggetto del servizio, nonche quelii della società
appaltatrice dovranno accedere ed effettuare movimenti nei cortili, nelie aree di sosta,
autorimesse etc. deile sedi di iavoro a velocita tale da non risultare di pericoio per le
persone presenti, per gti attri automezzi, e per gli edifici.
Gli automezzi deliimpresa potranno accedere nelle aree di sosta e/o i cortili della sede di
svolgimento del servizio soto a seguito di autorizzazione.

9) I COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA
Le misure da porre in atto per eliminare ero ridurrei cosiddetti "rischi interferenti' di cui al
presente documento non comportano alcun costo aggiuntivo.

10) vA1..ioiTA E Revisione osi. ouvai
il presente documento di valutazione deve intendersi "dinamico" e pertanto deve essere
data la massima importanza aiio scambio di informazioni tra il committente e ia società
appaltatrice. Il documento dovrà essere aggiornato a seguito di variazioni apportate ai
locali, ai servizi ed alle eventuali modifiche organizzative e/o procecluraii che possano
intervenire,
data,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'AP PALTATO RE

IL DATORE DI LAVORO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
E
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TEL. 0922 593210 - FAX 0922 24869
EMAIL: s.izzo@Qrovinciaagggerito.it

OGGETTO: DETTAGLIO DIPENDENTš IN SERVIZIO

Si fa presente che il personale attualmente in forza alla Ditta esecutrice è ii seguente:
__.__...m...†

"

NUmlTÈfÀadeÈšš'"I

Dipendente
Dipendente
Dipendente
Dipendente

"W

1
2
3
4

__2

__

_

Z.__._...........___ _

N

g

.¬,. . . .,¬.m

N

i

s
1

l\-J
ha
_

IO

_

Iüipendente 9

___ _. __

'W'

___ .

fs)

_____________.______¬I___z.________._ _ __..

..,._.._.i___z____z_l

I

l\7|\J

T
13
14

_ ..t__.._

N

Dipendente 6
ißipendente 7
iitìipendente
_..
_ _ W. 8 _.- _
10
11

..
i
I

l

,oiplèﬁçigentg 5 I

Il Dipendente
Dipendente
1 Dipendente
Dipendente
Dipendente

2

_...

"T TT
i

._z4.. ,,......_._..._...__._._..._._._..._¬

Livefitoi

IQ
I'\J

WW*

PO

ig

lt. R.U.P.
Dott. Salvatore Izzo
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