


SERVIZIO ENERGIA PER LA CITTADELLA SPORTIVA DELLE PALOMBARE

Documento  Unico di  Valutazione dei  Rischi  Interferenti

(ART. 26 DEL D.LGS. N.° 81/2008 E S.M.I.)

Il  presente  documento  viene  redatto  sulla  base  della  analisi  dei   Capitolati  Tecnici

Prestazionali dei   Servizi  oggetto dell’appalto,  al fine di verificare la necessità o meno di

redigere il D.U.V.R.I. e di quantificarne i relativi costi della sicurezza.

I servizi in appalto sono i seguenti:

1. Servizio energia plus, conforme all’art. 1, comma 1, lettera p del DPR 412/93 e s.m.i. con

particolare riferimento ai DD. LLggss 115/08 e 56/2010 (allegato 2, art. 5), comprendente

la conduzione,  l’esercizio  (compresa  la  fornitura  dei  combustibili  la  funzione di  terzo

responsabile) e la  manutenzione ordinaria e straordinaria “all inclusive”  di 3  impianti

termici,  volti al miglioramento dell’efficienza energetica e al conseguimento di risparmi

energetici primari verificabili e misurabili, compresi interventi di adeguamento normativo

e di riqualificazione tecnologica.  

Sono  da  intendersi  compresi   in  tale  servizio   la  conduzione,  l’esercizio   e  la

manutenzione ordinaria e straordinaria “all inclusive” degli impianti di climatizzazione

invernale,  compresa  la  fornitura  dei  combustibili  e  del  calore,  la  manutenzione

dell'impianto  elettrico,  illuminazione,  emergenza  e  rilevazione  incendi  compresa  la

fornitura di energia elettrica dei 3 impianti sportivi costituenti la cittadella sportiva delle

Palombare: Palaindoor, pista di atletica “I. Conti” e campo da rugby “Nelson Mandela” .

1 Servizio di conduzione degli impianti elettrici: comprendente la conduzione, gestione,

esercizio,  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  “all  inclusive”   di  tutti  gli  impianti

elettrici. La consistenza di tali impianti è definita negli elenchi allegati.

2. Servizio di conduzione degli impianti di climatizzazione invernale: comprendente la

conduzione, gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria “all inclusive”  di

tutti gli impianti di riscaldamento. La consistenza di tali impianti è definita negli elenchi

allegati all’elaborato .

3. Servizio  di  conduzione  degli  impianti  di  rivelazione  ed  allarme  antincendio  :

comprendente la conduzione, gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria

degli impianti di rivelazione ed allarme incendi presso gli impianti sportivi;

4. Servizio  di  conduzione  impianti  di  produzione  acqua  calda  sanitaria.  per  la

manutenzione  ordinaria  e straordinaria  degli  impianti  idraulici  istallati negli  impianti

sportivi, compreso il pronto intervento.    



Per tutti   i  Servizi  indicati,  non si  evidenziano rischi  di  interferenza  così  come delineate

dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e, pertanto, non sono presenti oneri per la sicurezza

dati dalle interferenze.

L’Appaltatore,  tuttavia,  è  tenuto al  rispetto  del  D.Lgs.  81/2008 in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro . 

E’ necessario seguire le seguenti istruzioni operative :

1) le operazioni di manutenzione nelle aree destinate ad uffici, come la sostituzione dei

filtri dei fan- coil o delle lampade dovrà essere effettuata in assenza di personale;

2) le operazioni di manutenzione dovranno essere effettuate in orari o in luoghi diversi da

quelli in cui si svolgono le pulizie dei locali , dove operano gli addetti alla vigilanza degli

immobili, dove operano gli addetti alle saltuarie operazioni di trasloco dei mobili o delle

cartelle degli archivi;

3) l’impresa  addetta  alla  manutenzione  dovrà  sottoscrivere  per  presa  visione  e

comprensione  il  Piano di  Emergenza di  ogni  singolo immobile elencato all’art.  1 del

presente capitolato;

4) gli addetti alla manutenzione dovranno mostrare apposita tessera di riconoscimento

corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore,  la  data  di  nascita  e

l’indicazione del datore di lavoro.

Inoltre l’impresa si obbliga fin da ora alla redazione del piano sostitutivo di sicurezza e del

piano operativo di sicurezza , qualora necessario , nel caso in cui siano ordinati lavori da parte

del Responsabile del Procedimento.   

In effetti, anche nel caso in cui ci siano nelle strutture (siano esse  impianti sportivi, uffici,

spogliatoi, altro) ci sia coesistenza di personale utilizzatore  e della ditta aggiudicataria, le

figure  professionali  ivi  lavoranti  svolgono un identico Servizio a  sostegno dell’attività  da

svolgere.

Nei   Capitolati   Tecnici   Prestazionali  dei  vari  Servizi  si   evidenziano  le  modalità  di

svolgimento delle manutenzioni degli impianti o di alcune parti strutturali, quando si rendono

necessarie, da parte del Comune di Ancona.

In tali capitolati viene indicata  la procedura che l’Appaltatore deve verificare nei vari POS

e/o PSS delle singole lavorazioni, nel quale dovrà valutare le lavorazioni  nel rispetto delle

linee  del  presente  documento  (evitare  rischi  da  interferenza).  Pertanto  le  attività  di

manutenzione, quali esse siano, dovranno essere sempre programmate in modo tale da non

interferire con l’attività ivi espletata pianificando a priori la data e l’ora di esecuzione dei

lavori per l’intervento da eseguire.

I lavori di manutenzione sono di vari tipi:



1. lavori di piccola entità; che prevedono interventi di breve durata svolti con l’interdizione,

da parte degli estranei al lavoro, dall’area interessata;

2. lavori di maggior rilievo che vengono svolti solo nel periodo di chiusura del Servizio ivi

svolto, ovvero in occasione delle festività Natalizie, Pasquali, durante la chiusura estiva, ecc.

3, i lavori di pronto intervento non prevedibili, per i quali debbono essere previsti dai singoli

POS e/o PSS interventi  particolareggiati sino alla chiusura, sgombero e/o isolamento delle

strutture.

Sulla  base  di  tali  analisi,  non  si  evidenziano  rischi  ulteriori  per  i  lavoratori  incaricati

all’esecuzione dell’appalto dei Servizi indicati da parte della Ditta Aggiudicataria rispetto a

quelli  specifici  dell’attività  propria  della  Ditta  stessa  ovvero  non  esistono  ulteriori  rischi

rispetto a quelli che dovrebbero essere già stati presi in considerazione e valutati nel DVR

della Ditta Aggiudicataria, nel suo POS e/o PSS.



ALLEGATO

OGGETTO:  fac-simile informativa ai sensi dell'Art. 26, Comma 1, Lett. b) - D.Lgs. n.°

81/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Descrizione della Struttura

Denominazione, locazione con riferimento alle vie di accesso da parte dei mezzi di soccorso,

numero di telefono.

Vie di fuga, uscite di emergenza e vie di transito

Le vie di fuga e le uscite di emergenza sono e devono sempre essere tenute sgombre da ogni

possibile  ostacolo  e,  in  caso  di  mancanza  di  corrente  elettrica,  sono  presenti  le  luci  di

emergenza. L’uscite presenti sono sufficienti per garantire il rapido esodo in sicurezza delle

persone presenti.

Microclima ed illuminazione

L’impianto di riscaldamento è progettato e costruito in modo tale che i lavoratori non siano

soggetti a correnti d’aria. È garantita un’aerazione adeguata per i locali di lavoro ottenuta in

maniera  naturale.  L’illuminazione artificiale  è  idonea  per  intensità,  qualità  e  distribuzione

delle sorgenti luminose alla natura del lavoro e, in caso di mancanza di corrente elettrica, c’è

un’illuminazione di emergenza che garantisce un illuminamento atto a dare la possibilità di

abbandono dell’edificio, in piena sicurezza.

Impianti elettrici

Gli impianti elettrici sono in condizioni di sicurezza e garantiscono la sicurezza dei lavoratori.

Il grado di protezione IP degli impianti elettrici è rapportato alle tipologie degli ambienti.

Servizi igienici

I servizi igienici sono in numero sufficiente con docce (questo dato è da verificare),  WC,

lavabi, e dotati di acqua corrente fredda e calda.

Segnaletica di sicurezza

Nel luogo di lavoro è presente e affissa la segnaletica di sicurezza richiesta dalla normativa

vigente e fornisce tutte le necessarie indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi.

Prodotti chimici

È fatto  divieto  di  introdurre  all’interno  del  “luogo  di  lavoro”  prodotti  chimici  pericolosi

(irritanti,  nocivi,  infiammabili,  tossici,  ecc.)  che  possano  essere  motivo  di  rischio  per  i

lavoratori e per l’utenza. In ogni modo, l’uso di prodotti chimici dovrà essere preventivamente



concordato con il Datore di Lavoro Committente.

Rumore

Nell’edificio non esiste il rischio rumore così come inteso dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

Prevenzione Incendi

Le sedi di lavoro sono a rischio d’incendio medio per la centrale termica della pista di atletica

I. Conti e basso per gli altri luoghi; nelle vicinanze delle postazioni telefoniche sono esposti i

numeri di emergenza. All’interno degli ambienti è fatto divieto di fumare, utilizzare fiamme

libere e introdurre ogni possibile altra sorgente d’innesco. Inoltre, è fatto divieto di introdurre

all’interno  della  struttura  anche  materiali  e  prodotti  infiammabili  senza  chiedere

autorizzazione al Committente. Inoltre, dovrà essere concordare con il Committente anche il

luogo del loro stoccaggio e del loro utilizzo.

Conclusioni

Non si evidenziano rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali gli incaricati della Ditta

Aggiudicataria  dovranno  operare  che  possano  precluderne  lo  svolgimento  delle  attività

lavorative.

Resta a carico della Ditta Aggiudicataria assolvere tutte le incombenze in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con

particolare attenzione a quanto previsto al Titolo I, sulla informazione, formazione e gestione

delle emergenze e sulla Prevenzione Incendi. Inoltre, le attrezzature per l’organizzazione del

pronto soccorso dei lavoratori della Ditta Aggiudicataria sono a carico della Ditta stessa.

Infine, si richiamano gli incaricati sopraccitati, al più scrupoloso rispetto delle disposizioni di

sicurezza vigenti all’interno dei luoghi di lavoro e indicati dall’apposita segnaletica.

Concludendo,  per  ogni  informazione  in  materia  di  sicurezza  ed  igiene  del  lavoro

eventualmente  necessaria,  il  Datore  di  Lavoro  Committente  rimane  a  disposizione

dell’Aggiudicataria con specifico riferimento nell’ambito della cooperazione di cui all’art. 26

comma 2 lett. a) del D.Lgs. 81/2008.

Ancona lì ___________

                firma committente                firma appaltatore

______________________________                  _____________________________


