Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casoria- Afragola ed Arzano
Gara indetta nell'interesse del Comune di Afragola

Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (D.U.V.R.I.)
relativo alla gara per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per le
alunne e gli alunni delle scuole statali dell'infanzia, anni scolastici
2017/2018-2018/2019-2019/2020
1)FINALITÀ DEL D.U.V.R.I.

In ottemperanza al dettato del comma 3, dell'art.26 del D.lgs. n.81/2008 e successive
modifiche, si redige il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza
(D.U.V.R.I.) e la relativa stima dei costi di sicurezza da non assoggettare a ribasso nell'ambito
della gara per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per le alunne e gli alunni delle
scuole statali dell'infanzia, anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020
Esso ha lo scopo di:
• fornire alle imprese partecipanti alla gara per l'affidamento del servizio in argomento, in
particolare all'impresa che risulterà aggiudicataria, una documentazione che definisca le
prescrizioni operative relative alle singole fasi di lavoro, tenendo conto dei cosiddetti rischi
d'interferenza, individuandone le relative misure di prevenzione.
• promuovere la cooperazione e il coordinamento tra l'Amministrazione aggiudicatrice
(Comune di Afragola) e l'impresa aggiudicataria ai fini dell'attuazione delle misure di prevenzione
e protezione dai rischi sul lavoro inerenti all'attività lavorativa oggetto dell'affidamento,
con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori
dell'impresa e le persone operanti presso i locali scolastici, gli alunni ed eventuale pubblico
esterno;
• ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti nell'ambito dello svolgimento
delle loro normali mansioni, tramite l'adozione di un comportamento cosciente e rispettoso
delle procedure e delle regole cui devono attenersi durante il lavoro.
2) Descrizione delle attività oggetto dell'appalto. Rinvio.

Le attività del servizio di mensa scolastica nelle scuole statali dell'infanzia che insistono sul
territorio del Comune di Afragola sono individuate e descritte Capitolato Speciale d'Appalto. Si
presume che nel corso della esecuzione del contratto di appalto verranno distribuiti,

in media, circa 1010 pasti giornalieri.
3) Descrizione delle attività a rischio d'interferenze.
Nell'insieme delle attività connesse al servizio di mensa scolastica, descritte nel Capitolato
Speciale d'appalto, è individuata quale attività potenzialmente a rischio di interferenze quella
riguardante la distribuzione dei pasti al tavolo, svolta dal personale dell'impresa aggiudicataria,
che svolge, di norma, i seguenti compiti:
predisposizione e preparazione dei tavoli per i pasti;
• somministrazione dei pasti, previa apertura dei loro contenitori;
•

raccolta residui e pulizia.

4) Misure generali di coordinamento e di sicurezza da attuare nell'esecuzione
dell'appalto e dei relativi costi.
Per i possibili rischi derivanti da interferenze nell'ambito degli edifici scolastici in cui viene
espletato il servizio di mensa scolastica, valgono le seguenti prescrizioni:
• divieto di accedere ai locali o a zone diverse da quelle interessate dal servizio se non
espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai competenti uffici del Comune;
• divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali e attrezzature di
qualsiasi natura;
• divieto per il personale della scuola e per il personale dell'impresa aggiudicataria di
co m pi er e d i pr o pri a i ni zi a ti v a m a no v re e op er a zi on i c he n on s ia no di p ro pri a dir e tt a
competenza e che possano compromettere la sicurezza di altre persone;
• divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura
delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa;
• obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli o avvisi presenti
nei locali;
• obbligo di informare I richiedere l'intervento del Comune in caso di anomalie riscontrate
nell'ambiente di lavoro;
• obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o
l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza.
L'impresa aggiudicataria dovrà inoltre impegnarsi a rispettare le seguenti disposizioni:
• attenersi a tutte le norme generali e speciali esistenti in materia di prevenzione degli
infortuni ed igiene del lavoro, uniformandosi scrupolosamente a qualsiasi altra norma e
procedura interna esistente;
• osservare e adottare tutti i provvedimenti e la cautele necessarie a garantire l'incolumità dei
propri lavoratori e di terzi e ad evitare danni di ogni specie;
• impie gare personal e idoneo e compe ten te, con veniente men te istruito sul la voro da
svolgere, sulle modalità d'uso dei macchinari, degli impianti, delle attrezzature e dei mezzi di
protezione previsti, nonché informato sulle norme di sicurezza generali e speciali per
l'esecuzione dei lavori affidati;
L'impresa aggiudicataria provvederà ad attivare le seguenti misure di coordinamento:
1. riunioni informative periodiche per il suo personale per ridurre il rischio di carattere
generale;
2. formazione ed esercitazione atte alla riduzione del rischio nella gestione delle emergenze.
5) Valutazione dei costi della sicurezza da interferenza
Attività che saranno

Interferenze con:

svolte dal personale
dell'impresa

Consegna dei pasti

Misure (la adottarsi

incidenza sul costo
(lei pasto

Persone operanti presso i locali
scolastici avvenire

L a c o n s e g n a d e i p a s t i d e v e E 0,75
nel pieno rispetto delle
prescrizioni del bando/disciplinare
di gara e del capitolato speciale di

Trasporto e movimentazione
contenitori entro l'edificio
scolastico sino ai luoghi di
refezione.

Frsone operanti presso i
locali scolastici

appalto, secondo tempi e modalità
ivi contemplati
Le aree di lavoro e di transito
devono risultare accessibili e
dunque prive di elementi di rischio
significativi.
Alla
impresa
aggiudicataria viene richiesto di
evidenziare qualsiasi tipo di
danneggiamento riscontrato nella
pavimentazione, vie di transito, vie
di fuga. Verranno, nel caso,
individuati percorsi protetti. Nel
caso in cui il trasporto dei pasti
nell'ambito degli edifici scolastici
avvenga mediante l'impiego di

€ 0,75

particolari
attrezzature, esse
devono
rispondere,
per
caratteristiche tecniche, a quelle
stabilite dalla vigente normativa.
La conformità delle attrezzature
alle norme in vigore è garantita
dall'impresa aggiudicataria.

L'incidenza, pertanto, di detti oneri sul prezzo unitario del pasto è l' 1,5%

Il costo complessivo della sicurezza da interferenza per il servizio di mensa scolastica a favore degli
alunni delle scuole statali dell'infanzia, anni scolastici a.s. 2017 - 2018 (nov. 2017 - maggio 2018)
a.s. 2018-2019 (ottobre 2018 - maggio 2019) all'a.s. 2019-2020 (ottobre 2019 - maggio 2020).
calcolato sui presumibili n. 453.490 pasti presunti pasti complessivi da erogare nel periodo considerato,
ammonta a € 30.772,49. Detto importo rappresenta il costo presumibile per eliminare o ridurre al
minimo i rischi da interferenza.
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