Documento Unico di Valutazione dei rischi Appalto
Ai sensi del art. 26 D.L. 81/08

Modello di Documento Unico di Valutazione
Rischi Interferenziali
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08
Azienda Committente:

Comune di Andora (Sv)
Istituto Comprensivo Andora-Laigueglia

Aziende Appaltatrici:
1) per il servizio di trasporto scolastico: ditta ………………………………….
2) per il servizio di accompagnamento minori durante l’anno scolastico: Consorzio
Agorà fino al 30/06/2012
- dal 01/07/2012 al 31/08/2014 ditta ………………………..
3) per il servizio di accompagnamento minori durante il Campo solare estivo: ditta
……………………

Oggetto Appalto:
SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, USCITE DIDATTICHE
E TRASPORTO UTENTI DEL CAMPO SOLARE
PERIODO 01/01/2010-31/08/2014
Il presente documento deve essere allegato al contratto di appalto
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Per il Comune di Andora
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DATA

Per l’ufficio Politiche Sociali

Per l’azienda appaltatrice
(nome e cognome)

Presa Visione:
Cooperativa Agorà
Silvio Masala (Presidente)
Istituto Comprensivo AndoraLaigueglia
(nome e cognome)

.Ditta che svolge servizio di
trasporto scolastico
(nome e cognome)
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INDICE
1. PREMESSA
Il presente documento viene redatto in applicazione al comma 3-ter dell’art. 26 del d.l.
81/08 così come integrato dal D.L. 106/09
Le figure che intervengono nell’esecuzione del contratto di cui al presente documento
sono:
Ditta appaltatrice: Comune di Andora che redige il presente documento secondo i
rischi standard
Ditta appaltante che, fornendo gli scuolabus svolge funzioni di “Datore di Lavoro
presso cui si svolge l’attività” e che quindi ai sensi di legge integrerà ed aggiornerà il
presente Documento
Prestatrici di servizio (esecutrici) che sottoscriveranno le integrazioni al presente
Documento
o Coop AGORA'fino all'
anno scolastico 2011-2012 (fornitura accompagnatori)
o Personale delle Scuole (personale docente che accompagna durante le "uscite
didattiche"scolastiche)
o Cooperativa/Ditta che gestirà i prossimi anni del Campo Solare (per quanto
riguarda le gite del Campo Solare ed il trasporto quotidiano dalla sede del
Campo Solare alla Spiaggia)

Normativa
CODICE CIVILE
Art. 1655 Nozione
L'
appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di
un'
opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.
Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie
spese lo stato. Quando, nel corso dell'
opera, si accerta che la sua esecuzione non
procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'
arte, il committente
può fissare un congruo termine entro il quale l'
appaltatore si deve conformare a tali
condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto
del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).
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Art. 26 D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.L. 106/09
Obblighi connessi ai contratti d'
appalto o d'
opera o di somministrazione
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'
impresa
appaltatrice o a lavoratori autonomi all'
interno della propria azienda, o di una singola
unita' produttiva della stessa, nonche' nell'
ambito dell'
intero ciclo produttivo
dell'
azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si
svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo
a) verifica, con le modalita'previste dal decreto di cui all'
articolo 6, comma 8, lettera g),
l'
idoneita'tecnico
professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori,
ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'
opera o di
somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che
precede, la verifica e'eseguita attraverso le seguenti modalita'
:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato;
2) acquisizione dell'
autocertificazione dell'
impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneita'tecnico professionale, ai sensi
dell'
articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell'
ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attivita'
.
2. Nell'
ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'
attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull'
attivita'lavorativa oggetto dell'
appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'
esecuzione dell'
opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui
al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le
misure adottate per eliminare
o, ove cio'non e'possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento e'
allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei
lavori, servizi e forniture Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed
ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente
periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente
comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'
attivita'delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12
aprile 2006 n.163 e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini
dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa
relativo alla gestione dello specifico appalto
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3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3
non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o di
attrezzature nonché ai lavori o ai servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni,
sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni,
biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all’allegato XI
3-ter Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro
non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento
di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi
standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente
derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito
il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo
ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato
l’appalto; l’integrazione sottoscritta per accettazione dall’esecutore integra gli atti
contrattuali
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilita'solidale
per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi,
l'
imprenditore committente risponde in solido con l'
appaltatore, nonche'con ciascuno
degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente
dall'
appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'
Istituto
nazionale per l'
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'
Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non
si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'
attivita'delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in
essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli
articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati
a pena di nullita'ai sensi dell'
articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate
per eliminareo, ove ciò non sia possibile ridurre al minimo i rischi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al
precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al
precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro
devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano
ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante
dei lavoratori per
la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente piu'rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'
anomalia delle
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di
forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia
adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il
quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'
entita'e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo
del lavoro e'determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro,
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della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente piu'rappresentativi,
delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e'determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico
piu'vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
come da ultimo modificate dall'
articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123,
trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto
.
8. Nell'
ambito dello svolgimento di attivita'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 generalita'del
lavoratore e l'
indicazione del datore di lavoro
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.Definizioni
Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.
Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire
un'
opera e/o una prestazione con mezzi propri.
Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'
appaltatore a fornire
un'
opera e/o una prestazione con mezzi propri.
Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del
committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola
persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'
unico prestatore
d'
opera della ditta.
Lavoratore subordinato: colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio
lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al
solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (art. 3 DPR
547/55, art. 3 DPR 303/56).
Lavoratore dipendente: è la persona che per contratto si obbliga mediante
retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
Appalto scorporato: è il caso in cui l'
opera viene eseguita all'
interno del luogo di
lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da
quest'
ultimo. Questo contratto si realizza quando l'
opera richiede una massiccia
specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo
eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici,
idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'
arte, occorre
richiedere l'
intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si
generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già
insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o
più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali
operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e
che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui
quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è
estraneo il committente, nonostante l'
autorizzazione. L'
appaltatore non può dare in
subappalto l'
esecuzione dell'
opera se non autorizzato dal committente (art. 1656
c.c.).
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2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO
Sono oggetto del presente appalto i seguenti servizi:
a) trasporto scolastico;
b) uscite didattiche;
c) trasporto utenti del Campo Solare Estivo, incluse n. 2 gite annue.
I servizi di cui sopra sono di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere
sospesi o interrotti.
I servizi dovranno essere svolti con le modalità di cui agli articoli seguenti
Servizio di trasporto scolastico:
A. Descrizione: Servizio da svolgersi tramite mezzi idonei al trasporto alunni con
conducente, rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia (ex materne) e primarie (ex
elementari).Nel corso dello svolgimento del servizio potranno essere presenti
interferenze con il personale della Cooperativa Agorà
B. Periodo di svolgimento: Il periodo effettivo di esecuzione del servizio sarà l’intero
anno scolastico, secondo il calendario scolastico regionale e d’Istituto, con esclusione
dei giorni coincidenti con le chiusure programmate e fatte salve le variazioni per forza
maggiore (sospensioni per consultazioni elettorali, scioperi o eventi naturali, ecc,). Si
stima pertanto un numero presunto di 35 settimane annue.
C. Percorsi: dai punti di ritrovo a scuola e viceversa.
Le scuole del Comune di Andora interessate dal servizio sono le seguenti:
Scuola dell’infanzia :
“Don Angelo Bianco” - Via Piana del Merula
Scuola Primaria :
“A. S. Novaro” – via Cavour
“Paolo Cappa” – fraz. Molino Nuovo
Negli allegati al
capitolato, sub nn 1/2/3/4/5 sono presenti percorsi e distanze
puramente indicativi, che potrebbero subire eventuali modifiche, in ragione delle
esigenze manifestate dall’utenza e dalle autorità scolastiche.
Le modifiche a percorsi e orari dovranno essere apportate sulla base delle indicazioni
proposte dall’Ufficio Scuola del Comune e confermate dalla ditta aggiudicataria stessa.
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Dotazione minima richiesta per lo svolgimento del servizio:
Veicoli:
- n. 2 (due) mezzi idonei al trasporto alunni aventi le seguenti caratteristiche:
capienza di almeno n. 35 posti a sedere ciascuno;
motori che rispettino la normativa Euro 3 o superiore in materia di
emissioni inquinanti.
Conducenti:
-n. due unità di personale con mansione di conducente dei veicoli, in possesso
della patente di guida prevista dal D.Lgs. 285/1992 e ss. mm. e ii. per la conduzione
dei veicoli adibiti ai trasporti oggetto dell’appalto nonché delle ulteriori abilitazioni e/o
certificazioni previste dalla legge.
La ditta appaltatrice deve garantire il regolare svolgimento del servizio mediante
la sostituzione di mezzi e personale ogni qualvolta si renda necessario.
Modalità di svolgimento del servizio.
Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere svolto nel rispetto degli orari, degli
itinerari e delle soste che verranno concordati preventivamente con l’Ufficio Scuola,
prima dell’inizio del servizio ovvero dell’anno scolastico, in ragione delle esigenze
relative all’esatta provenienza degli iscritti al servizio e degli orari scolastici.
L’Ufficio scuola entro 15 giorni dall’aggiudicazione ovvero dall’inizio dell’anno
scolastico trasmetterà all’aggiudicataria del servizio il calendario, gli orari e l’elenco
degli alunni iscritti. Sulla base di tali elenchi e orari l’aggiudicataria fornirà entro 8 giorni
dal ricevimento dei dati, per ogni itinerario:
- il percorso stradale
- il punto preciso delle singole fermate
- gli orari di partenza dal capolinea e di fine servizio, nonché gli orari di andata e ritorno
previsti per le singole fermate.
Prima dell’inizio del servizio verranno confermati gli itinerari di base, i giorni settimanali,
gli orari/corse provvisorie e, non appena disponibili, gli orari definitivi con il relativo
numero di corse.
Eventuali sospensioni forzate del servizio, dovute a cause di forza maggiore, verranno
comunicate via fax entro l’inizio del servizio stesso.
Il servizio dovrà essere assicurato per tutti i giorni di apertura della scuola secondo
quanto previsto dal calendario scolastico regionale.
Qualora vi fosse la necessità di sostituire uno o più automezzi, la ditta dovrà darne
tempestivamente comunicazione scritta all’Ufficio Scuola ed il mezzo sostitutivo dovrà
possedere gli stessi requisiti previsti nel presente capitolato.
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Per quanto attiene la presenza degli accompagnatori a bordo dei mezzi idonei al
trasporto alunni, si precisa che la stessa è già garantita da parte del Comune e
pertanto non dovrà essere prestata dall’aggiudicatario del presente appalto.
Ad ogni buon conto e per una migliore qualità e sicurezza del servizio, a tutela dei
minori utenti si precisano alcune regole fondamentali:
a) usufruiranno del trasporto solo i minori iscritti al servizio presenti negli elenchi messi
a disposizione dall’ufficio scuola;
b) la salita e discesa dai mezzi idonei al trasporto alunni deve avvenire in maniera
ordinata e senza pericoli o incidenti;
c) l’automezzo non potrà ripartire se non dopo che l’accompagnatore avrà verificato
che tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e primarie abbiano raggiunto il cancello
di ingresso dell’edificio scolastico;
d) gli mezzi idonei al trasporto alunni alla fine delle lezioni non devono lasciare le
scuole prima dell’orario stabilito.
e) tutti gli alunni devono avere posto a sedere (è escluso l’utilizzo di mezzi idonei al
trasporto alunni che ammettano il trasporto in piedi), tenuto conto anche delle
prescrizioni del Codice della Strada;
f) nel caso in cui i genitori o loro delegati non siano presenti alla fermata di ritorno per
prendere in consegna i minori, gli stessi andranno mantenuti sui mezzi e portati al
comando di polizia municipale, con contestuale avviso telefonico ai genitori stessi, o
loro delegati, al recapito a tal fine comunicato al gestore del servizio dal Comune;
g) il conducente del mezzo dovrà essere a conoscenza degli itinerari, dei percorsi
stradali, dei punti di fermata, degli orari di servizio ed aver cura che la salita e la
discesa degli alunni avvengano in condizioni di sicurezza;
h) il conducente del mezzo dovrà mantenere la totale riservatezza su fatti e
circostanze di cui il personale sia venuto a conoscenza durante l’espletamento del
servizio e, se del caso, comunicare al gestore, che provvederà a sua volta a
formalizzare mediante comunicazione all’ufficio scuola, fatti e circostanze che
possano interferire e compromettere il buon andamento del servizio;
i) il conducente del mezzo dovrà tenere un comportamento corretto, in particolare
dovrà rispettare le norme del codice della strada e le regole del buon
comportamento ed osservare i seguenti divieti: divieto di fumo alla guida, guida
pericolosa, linguaggio scurrile, gesti volgari, deviazioni dal percorso concordato,
uso del cellulare alla guida ecc.;
j) il soggetto aggiudicatario del servizio è direttamente responsabile del
comportamento dei propri dipendenti e pertanto è obbligato a tenere indenne e
sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità derivante da
azioni proposte direttamente nei confronti dell’Amministrazione Comunale quale
soggetto a qualsiasi titolo obbligato.
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Servizio di trasporto alunni per uscite didattiche:
A. Descrizione: Servizio da svolgersi tramite mezzi idonei al trasporto alunni con
conducente, rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia (ex materne) e primarie (ex
elementari) da svolgersi secondo le richieste avanzate durante l’anno scolastico
dall’Istituto Comprensivo e comunque in numero medio mensile non superiore a 22
uscite.
La destinazione sono luoghi di interesse siti nel territorio comunale, per un percorso
complessivo per ogni uscita didattica, (andata e ritorno) di circa Km.10.
Nel corso dello svolgimento di tale servizio potranno essere presenti interferenze con
personale dell’Istituto Comprensivo Andora-Laigueglia

B. Dotazione minima richiesta per lo svolgimento del servizio:
Veicoli:
- n. 2 (due) mezzi idonei al trasporto alunni aventi le seguenti caratteristiche:
capienza di almeno n. 35 posti a sedere ciascuno;
motori che rispettino la normativa Euro 3 o superiore in materia di
emissioni inquinanti.
Conducenti:
-n. due unità di personale con mansione di conducente dei veicoli, in possesso
della patente di guida prevista dal D.Lgs. 285/1992 e ss. mm. e ii. per la conduzione
dei veicoli adibiti ai trasporti oggetto dell’appalto nonché delle ulteriori abilitazioni e/o
certificazioni previste dalla legge.
La dotazione di veicoli e conducenti richiesta non è da intendersi ulteriore
rispetto a quella del precedente punto relativo alla dotazione mezzi per il
trasporto scolastico in quanto, vista la non sovrapposizione degli orari, i mezzi
ed il personale per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico e per le
uscite didattiche possono essere i medesimi.
C. Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio di trasporto per uscite didattiche dovrà essere svolto a seconda delle
richieste avanzate di volta in volta dall’Istituto Comprensivo , con un numero congruo di
mezzi e nel rispetto degli orari, degli itinerari e delle soste che verranno concordati
preventivamente con gli stessi. L’Istituto Comprensivo si impegna a richiedere i servizi
con un preavviso di almeno 8 giorni lavorativi.
Per questi servizi non è prevista la presenza di accompagnatore: la vigilanza durante il
trasporto dovrà essere garantita dal personale docente presente.
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Servizio di trasporto utenti del Campo Solare Estivo, incluse n. 2 gite all’anno.
A. Descrizione: Servizio da svolgersi tramite mezzi idonei al trasporto alunni con
conducente, rivolto agli iscritti al Campo Solare estivo (minori di età compresa tra tre e
dodici anni) ed educatori, per un totale di circa 100 persone. Nel corso dello
svolgimento di tale servizio potranno essere presenti interferenze con il personale a cui
verrà affidato l’incarico dell’accompagnamento degli utenti al Campo Solare
B. Periodo di svolgimento: dal primo luglio al 31 agosto, dal lunedì al venerdì.
C. Percorso: dallo stabile della Scuola dell’infanzia di via Piana del Merula alla
spiaggia riservata al Campo Solare (ubicata nel territorio comunale) e viceversa (ca. 2
km tra andata e ritorno).
D. Gite: Per gli stessi utenti deve inoltre essere previsto il trasporto da Andora a
Ceriale (destinazione: parco acquatico delle Caravelle) per un numero complessivo di
due gite all’anno (indicativamente una nel mese di luglio ed una nel mese di agosto).
E. Dotazione minima richiesta per lo svolgimento del servizio:
Veicoli:
il servizio dovrà essere svolto mediante:
- un numero congruo di mezzi idonei al trasporto alunni comunque non inferiore a
due, aventi le seguenti caratteristiche:
capienza di almeno n. 35 posti a sedere ciascuno;
motori che rispettino la normativa Euro 3 oppure superiore in materia di
emissioni inquinanti.
- un numero congruo di personale con mansione di conducente dei veicoli, in
possesso della patente di guida prevista dal D.Lgs. 285/1992 e ss. mm. e ii. per la
conduzione dei veicoli adibiti ai trasporti oggetto dell’appalto nonché delle ulteriori
abilitazioni e/o certificazioni previste dalla legge.
F. Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio relativo al Campo Solare estivo dovrà essere svolto in base alla indicazioni
organizzative (soprattutto riguardo al numero degli iscritti) che verranno fornite
dall’Ufficio Servizi Sociali entro il mese di giugno di ogni anno.
Per questi servizi non è prevista la presenza di accompagnatore: la vigilanza durante il
trasporto dovrà essere garantita dagli educatori assegnati al servizio estivo.
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3. FIGURE DI RIFERIMENTO
Azienda Committente:Comune di Andora
Referente aziendale appalto o preposto

Lucia Gagliolo, Resp. Politiche Sociali

Datore di lavoro

Lucia Gagliolo, Resp. Politiche Sociali

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

Ing. Giovanni Ferrari,collaboratore esterno

Medico del Lavoro

Dott. Guido Perlasco

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Ing. Roberto Trevisanutto

Addetti squadra antincendio:
Trevisanutto Roberto;
Puppo Marco;
Di Benedetto Antonietta;
Vernazzano Lidia;
Filippi Marco;
Setti Ezio;
Mazza Maurizio
Addetti primo soccorso
Trevisanutto Roberto;
Puppo Marco;
Di Benedetto Antonietta;
Vernazzano Lidia;
Filippi Marco;
Setti Ezio;
Mazza Maurizio
Azienda Appaltatrice del servizio di accompagnamento dei Minori (Consorzio
Agorà di Genova)
Referente aziendale appalto o preposto

Dario SELO

Datore di lavoro

Silvio Masala

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Franco Iannacchino
Protezione
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Medico competente

Linda Resta

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Elisabetta Tagliafico

Addetti squadra antincendio (se ritenuti necessari):
_______________________
_______________________
_______________________
Addetti primo soccorso (se ritenuti necessari):
_______________________
_______________________
_______________________
Ditta appaltatrice del servizio di trasporto alunni
Referente aziendale appalto o preposto
Datore di lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Medico competente
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
Addetti squadra antincendio (se ritenuti necessari):
_______________________
_______________________
_______________________
Addetti primo soccorso (se ritenuti necessari):
_______________________
_______________________
Istituto Comprensivo Andora-Laigueglia
Referente aziendale appalto o preposto
Datore di lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Medico competente
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza
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Addetti squadra antincendio (se ritenuti necessari):
_______________________
_______________________
_______________________
Addetti primo soccorso (se ritenuti necessari):
_______________________
_______________________
_______________________
Cooperativa/Ditta che gestisce il Campo solare
Referente aziendale appalto o preposto
Datore di lavoro
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Medico competente
Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Addetti squadra antincendio (se ritenuti necessari):
_______________________
_______________________
_______________________
Addetti primo soccorso (se ritenuti necessari):
_______________________
_______________________
_______________________

4. VALUTAZIONI DEI RISCHI STANDARD
La ditta appaltatrice fornisce scuolabus e personale addetto alla guida, le ditte presenti
nei diversi momenti dello svolgimento del servizio svolgono le seguenti attività:
o Sorveglianza degli studenti sugli scuolabus per evitare comportamenti che
possano compromettere la sicurezza;
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o Aiutare gli studenti diversamente abili e della scuola dell’infanzia durante le
operazioni di salita e discesa e verifica della presenza di un adulto incaricato al
momento del ritorno
Non vengono utilizzate attrezzature ad esclusione di eventuali mezzi di ausilio
normalmente utilizzati dagli studenti diversamente abili

5. VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI STANDARD ED INDIVIDUAZIONE
DELLE MISURE DI TUTELA (tra committente e appaltatore o tra i diversi
appaltatori)
La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire come rischio il prodotto
della probabilità di accadimento (P) per la gravità del danno (D)atteso:
R =PXD
La definizione della Scala di Probabilità fa riferimento principalmente all’esistenza di
una correlazione più o meno diretta tra probabilità che si verifichi l’evento indesiderato
tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni che comportano i rischi per
la salute e la sicurezza dei lavoratori.
STIMA DELLA PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO
PROBABILITA’ GIUDIZIO DEFINZIONI E CRITERI (secondo BS 8800:2004)
Molto
Durante la vita lavorativa di una persona la probabilità
MI (1)
improbabile di accadimento dell’evento è inferiore all’1%
Tipicamente l’evento accade ad una persona una volta
I (2)
Improbabile durante la sua vita lavorativa
Tipicamente l’evento accade ad una persona una volta
P (3)
Probabile ogni cinque anni
Molto
Tipicamente l’evento accade ad una persona almeno
MP (4)
probabile
una volta ogni sei mesi
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STIMA DELLA GRAVITA’ DEL DANNO

DANNO
DL (1)

DM (2)

DG (3)

ESEMPI DI CATEGORIA DI DANNO
GIUDIZIO
(secondo BS 8800:2004)
Fastidio, irritazione (es. mal di testa);
Malattia temporanea comportante disagio
Danno Lieve SALUTE
Ferite superficiali; piccoli tagli e abrasioni;
SICUREZZA irritazione agli occhi causata da polvere
Perdita parziale dell’udito; dermatiti; asma;
SALUTE
Danno
disturbi
agli
arti
superiori;
malattie
Moderato
comportanti inabilità minori permanenti
Lacerazioni; ustioni; traumi; distorsioni;
SICUREZZA piccole fratture
Grave malattia mortale; grave inabilità
SALUTE
Danno
permanente
grave
Lesioni
mortali;
amputazione;
lesioni
SICUREZZA multiple; gravi fratture

MATRICE ASIMMETRICA
DANNO
Danno Lieve
PROBABILITA’

Molto
improbabile Rischio
Basso
Improbabile Rischio
Basso

Danno Moderato Danno grave

Molto Rischio
Basso

Molto Rischio Alto

Molto Rischio Medio

Probabile

Rischio Basso

Rischio Alto

Molto
probabile

Rischio Basso

Rischio
Alto

Rischio
Alto

Molto

Rischio
Alto

Molto

Molto Rischio
Alto

Molto
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MISURA E VALUTAZIONE
CATEGORIA DI RISCHIO VALUTAZIONE DI TOLLERABILITA’
Rischio Molto Basso

RISCHIO ACCETTABILE

Rischio Basso
RISCHI CHE DEVONO ESSERE RIDOTTI FINO A RISULTARE
TOLLERABILI O ACCETTABILI

Rischio Medio
Rischio Alto
Rischio Molto Alto

RISCHIO INACCETTABILE

L’incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato
come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.
N.B. deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato
al rischio in esame. A tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale
che mostra un basso numero di incidente di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza
ad adottare misure di sicurezza meno restrittive. Definiti la Probabilità (P) e la Gravità
del Danno (D) il Rischio (R) viene calcolato con la formula R=P*D e si può raffigurare
in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del danno e in ordinate
la probabilità del suo verificarsi.
8
12
6
9
4
6
2
3
2
3
D
Danno
In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra e quelli minori le
posizioni in basso a destra con tutta una serie di disposizioni intermedie. Una tale
rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la
programmazione temporale degli interventi da adottare. Tale priorità è facilmente
identificata dalla rappresentazione numerica e cromatica
4
P 3
Probabilità 2
1

3,

3 4,

45

4
3
2
1
1

Azioni correttive immediate
Azioni correttive da programmare con urgenza

Azioni correttive/migliorative da programmare nel medio e breve termine
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Possibili rischi introdotti Rischio
dalla ditta appaltatrice
Rischi interferenziali con le
ditte
incaricate
dell’accompagnamento
Rischio
dovuto
ad
un Caduta
movimento inatteso dello
scuolabus o
deflusso non ordinato e
incontrollato degli alunni

Misure di emergenza

P*
R

L’automezzo
effettua
la 2
fermata quanto più possibile
vicino al lato destro del ciglio
della strada, lontano da buche
o dissesti del piano stradale
e/o
del
marciapiede
e
comunque dopo le strisce
pedonali,
qualora
sia
necessario attraversare la
strada
per
raggiungere
l’ingresso della scuola.
_ Durante la fase di
salita/discesa degli alunni,
l’autista aziona e tiene
funzionante il comando luci di
emergenza e tiene fermo
l’automezzo
mediante
l’azionamento del freno di
stazionamento.
_ L’autista si assicura che
l’apertura dello sportello di
ingresso al mezzo non
determini urto contro cose o
persone
quindi
procede
all’azionamento dello stesso.
_ L’accompagnatore scende
dal mezzo e si assicura che
non vi siano intralci o motivi
che possano far intravedere
pericolosità.
_
L’accompagnatore
fa
salire/scendere con ordine
l’utenza su/dall’automezzo, ed
aiuta, ove necessario, gli
alunni, controllando a vista
che non si creino situazioni di
pericolosità;
_ Nel caso di fermata di salita:
l’accompagnatore,
dopo
essere risalito da ultimo
sull’automezzo, controlla che i
bambini e gli scolari si siano

D=

3

6
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convenientemente seduti,
quindi autorizza l’autista alla
chiusura dello sportello e alla
partenza
_ Nel caso di fermata di
discesa:
l’accompagnatore si accerta
che la scuola sia aperta e che
il personale scolastico addetto
prenda in consegna i minori
quando ciò è possibile, senza
intralcio per la circolazione,
ed in ogni caso in sicurezza
per gli alunni (ovvero al
ritorno
a
casa
l’accompagnatore esercita la
vigilanza fino al momento del
rientro a casa dei minori
ovvero fino a quando non
intervenga quella effettiva o
potenziale dei genitori). Per
gli studenti della scuola
secondaria di 1° grado esclusi
dall’obbligo della presenza
dell’adulto
alla
fermata,
l’accompagnatore
dovrà
accertarsi dell’assenza di
qualsiasi tipo di pericolo prima
di consentire la discesa dal
mezzo.
Rischio
derivante
dalla Investimento I conducenti degli scuolabus, 1
percorreranno
la
strada
movimentazione
degli da
seguendo
scuolabus in aree affollate da automezzi
sempre lo stesso percorso al
bambini
fine di
essere facilmente
rintracciabili e
raggiungibili.
Giunti
in
prossimità dell’ingresso della
scuola
procederanno a
velocità moderata(max 10
km/h) sino alla sosta. Quindi
attenderanno
il
completamento delle fasi di
discesa/salita degli alunni
Rischio derivante da brusche Caduta
a 4
I
conducenti
degli 2
frenate
o
accelerazioni bordo
di scuolabus, procederanno con

4

4

2

4
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quando qualche alunno è alunni
o prudenza, evitando brusche
incautamente alzato
accompagna frenate o
accelerazioni e
tori
mantenendo un andamento
regolare
e
a
velocità
moderata
L’accompagnatore inviterà gli
alunni a stare seduti per
evitare che comportamenti
scorretti possano pregiudicare
la sicurezza.

Costi della sicurezza relativi le misure da apprestare per ridurre i rischi di tipo
interferenziale
Con riferimento al presente appalto, limitatamente al rischio interferenziale, non si
individuano specifici costi relativi alla sicurezza.
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa
aggiudicataria, resta immutato l’obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio
documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per
eliminare o ridurre al minimo i rischi.
La ditta aggiudicataria del servizio può presentare proposte di integrazione alla
presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nell’ambito dello svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza. In
nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento
dei prezzi pattuiti.
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6. ALLEGATI
……………………………………………………………………………………………………
VERBALE SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L’AZIONE DI COORDINAMENTO E
COOPERAZIONE
Data incontro: __/__/____
Presenti:

Esiti (specificare in particolare formazione, dpi, linea di comando):

