COMUNE DI MENDICINO
PROVINCIA DI COSENZA

APPALTO FORNITURA PASTI PER MENSA SCOLASTICA TRIENNIO DIDATTICO
2015/2018
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA
RUOLO
Stazione appaltante

NOMINATIVO
Comune di mendicino

INDIRIZZO
Piazza municipio 1

Responsabile del
procedimento
Responsabile del servizio

Rubino Mario

Piazza municipio 1

Rubino Mario

Piazza Municipio 1

Il presente documento di valutazione è stato redatto preventivamente nella fase di appalto in
ottemperanza al dettato dell’art. 26 del D.Lgs 30 aprile 2008, n. 81 per promuovere la
cooperazione ed il coordinamento tra committente, appaltatore e soggetti terzi al fine di
eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle forniture oggetto dell’appalto .
Con il presente documento unico preventivo vengono fornite all’impresa appaltatrice , già in
fase di gara d’appalto, informazione sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di
lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è
destinata ad operare la ditta appaltatrice nell’espletamento dell’appalto di che trattasi e sulle
misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze;
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO
L’oggetto dell’appalto è il servizio di fornitura pasti per gli alunni delle scuole materne (
personale ausiliario ed insegnanti aventi titolo) per le sedi e il numero presunto di pasti di
seguito elencati .
Il servizio affidato in appalto per la refezione scolastica consiste nello svolgimento delle
seguenti attività:
- ricevimento ordinativi dei pasti;
- preparazione dei pasti (locali appaltatore) e predisposizione dei contenitori termici e/o
delle portate già preconfezionate;
- consegna dei pasti alle scuole mediante veicoli idonei di proprietà della “Ditta”;
- distribuzione dei pasti nei locali destinati alla refezione e ritiro dei contenitori ;
- pulizia dei locali adibiti a refezione;
INDIVIDUAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA
I dipendenti della ditta affidataria dovranno accedere ai luoghi muniti di tesserino di
riconoscimento . Le interferenze sono riscontrabili per le attività oggetto di contratto tra
l’appaltatore ed il personale scolastico;
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Le attività dovranno essere eseguite per l’intero periodo dell’appalto presso
i seguenti plessi scolastici:

COMUNE DI MENDICINO
INFANZIA CENTRO
SANTA CROCE ( VERDE )
INFANZIA ROSARIO

Tatale pasti per anno scolastico 18.000
Via Basso La Motta
Viale della Concordia
Via Papa Giovanni XXIII

In particolare l’appaltatore avrà accesso mediante mezzo proprio alle aree dei plessi per la
consegna agli addetti all’attività di refezione; Il mezzo e/o i mezzi dovranno essere posteggiati
in modo da non causare intralcio ad altri automezzi o mezzi di soccorso, le attività proprie
didattiche impongono la massima cautela.
In particolare l’appaltatore avrà accesso mediante proprio personale ai locali adibiti a
refezione per le attività di predisposizione della sala, ricevimento dei pasti, distribuzione degli
stessi e riordino e pulizia.
Secondo la determinazione dell’avcp si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica
un “contatto rischioso” tra il personale del committente e quello dell’appaltatore che operano
nello stesso ambito con contratti differenti.
Non si considerano interferenze i rischi propri dell’attività di impresa;
Non si intravedono costi per l’azienda appaltatrice e il Comune di Mendicino se non quelli tra
il soggetto appaltante e le scuole la cui gestione è affidata ai Dirigenti scolastici.
L’appaltatore dovrà, in ogni caso, rispettare tutte le indicazioni inerenti la sicurezza impartite
dalla dirigenza scolastica e dal committente.
La ditta inoltre, potrà presentare al comune di Mendicino proposte di integrazione alla
presente valutazione dei rischi senza che le stesse, comunque possano modificare i prezzi
pattuiti.
ELENCO DEI RISCHI PRESENTI E MISURE DI PREVENZIONE PROPOSTE
Il committente informa l’impresa appaltatrice che, in funzione dell’ambiente di lavoro dove
dovrà operare , sono presenti i seguenti rischi:
1-Incidenti dovuti alla circolazione di automezzi;
2- Scivolamenti, cadute ecc.;
3- Possibili interferenze con personale non addetto;
Incidenti dovuti alla circolazione di automezzi: nel sostare innanzi o dentro i plessi scolastici
fare attenzione agli attraversamenti , se necessario posizionare apposita segnaletica, fare
attenzione alle vetture circolanti, non sostare innanzi a nessun mezzo, porre la massima
attenzione alle altre vetture circolanti, la velocità dei mezzi, dovrà essere adeguata alle
effettive condizioni dei fondi stradali, alle condizioni metereologi che e alla presenza di
studenti o altri utenti.
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Scivolamenti, cadute, ecc. : evitare spargimenti di liquido, usare scarpe
antisdrucciolevoli, porre attenzione ai pavimenti bagnati intervenire
prontamente per evitare sversamenti di sostanze oleose o che possano rendere scivolosa la
pavimentazione.
Possibili interferenze con personale non addetto: porre la massima attenzione durante gli
spostamenti da un locale all’altro della struttura, specialmente durante la movimentazione dei
pasti , di contenitori caldi o quant’ altro, verificare che i percorsi siano liberi da eventuali
attrezzature ( giochi, materiali di cancelleria ecc.) utilizzati da insegnanti e alunni presenti.
SOVRAPPOSIZIONI TEMPORALI E MATRICE DEL RISCHIO
Le interferenze lavorative tra i dipendenti della “ditta” appaltatrice ed i presenti all’interno
dei plessi scolastici si avranno durante gli orari di mensa, il rischio residuo a seguito delle
precauzioni adottate per ridurre o diminuire al minimo il rischio di interferenza.
CODIFICA RISCHIO
A
ALTO
M
MEDIO
B
BASSO.
VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ CONTEMPORANEE E SUCCESSIVE
Qualora si verifichino condizioni di interferenza lavorativa, occorrerà attuare idonee misure
al fine di ridurre possibili rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti.
In particolare vengono con la successiva tabella indicate le procedure generali per l’attività
contemporanee tra scolari, insegnanti, eventuali dipendenti del Comune di Mendicino e i
dipendenti dell’ impresa appaltatrice_____________________________________.
LAVORAZIONE POSSIBILI
RISCHI
CAUSE
DI TRASMESSI
INTERFERENZA ALL’AMBIENTE
CORCOSTANTE

VALUTAZIONE
DEL RISCHIO
RESIDUO

Servizio pasti

B

Presenza
di
docenti,
alunni
materiali
in
prossimità dalla
zona
di
distribuzione pasti
o lungo il percorso

Pulizia pavimenti Transito
di
e
zone
di docenti e bambini
distribuzione
su
pavimenti

PRECAUZIONI
ADOTTATE
PER
LA
GESTIONE
DELLE
ATTIVITA’
INTERFERENTI
Cadute a livello, Verificare
che
urti, impatti ecc.
non
vi
sia
presenza
di
docenti
e/o
banbini
in
prossimità
dell’area
di
distribuzione e di
transito
Scivolamento
Posizionare
cadute
idonee
segnaletica
di

B
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con utilizzo di
sostanze
chimiche
Trasporto pasti
mediante
autoveicoli
Eventuali
disinfestazioni

bagnati.
Utilizzo prodotti
chimici
Presenza nei plessi
docenti
alunni
docenti

______________
Contatto
con
sostanze chimiche
Incidenti dovuti
alla circolazione
di automezzi

sicurezza
Utilizzo
segnaletica
Circolare a passo B
d’uomo,
parcheggiare in
zone delimitate
Presenza
di Inalazione agenti Operazione
in B
docenti e alunni
chimici
assenza
di
persone

QUANTIFICAZIONE ONERI PER LA SICUREZZA
A seguito della descrizione del servizio e dei rischi di interferenza relativi allo stesso, si precisa
che i costi relativi alla sicurezza vengono stimati nel triennio in euro 2.734,00.
DATI DEL COMMITTENTE
Ragione sociale : Comune di Mendicino
Indirizzo: piazza Municipio
Cap e citta: 87040 Mendicino
Telefono: 0984/638911
e-mail: info @comune.mendicino.cs.it
DATI DELL’APPALTATORE
Ragione sociale : ________________
Indirizzo: ______________________
Cap e citta: _____________________
Telefono: ______________________
e-mail:_________________________
FIRMA DEL COMMITTENTE

FIRMA DELL’APPALTATORE
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