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PREMESSA:

Il  presente  documento  è  redatto  prima  dell’inizio  del  servizio  allo  scopo  di  promuovere  la
cooperazione  e  il  coordinamento  tra  Committente/Impresa  appaltatrice/lavoratori  autonomi,
coinvolti nell’esecuzione del servizio di sfalcio erba degli istituti scolastici provinciali e aree verdi
annesse agli  uffici  provinciali.  al fine di  eliminare i rischi dovuti alle interferenze,  infortuni ed
incidenti  durante  l’attività  lavorativa  oggetto  dell’appalto.  Contiene  le  principali
informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori
autonomi 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 attività in
ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: “il Datore di lavoro Committente promuove la cooperazione e il

coordinamento elaborando un unico documento di  valutazione dei  rischi  che indichi  le misure

adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale

documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. “Le disposizioni del presente comma non si

applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori

autonomi”.

I criteri adottati nel presente documento per la valutazione dei rischi, si identificano in una precisa
triplice  azione  di  “informazione”,  “cooperazione”,  “coordinamento”,  tra  Committente  e
Appaltatore.

I  Datori  di  lavoro,  ivi  compresi  i  subappaltatori,  devono  promuovere  la  cooperazione  e  il
coordinamento, in particolare:
■ cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
■ 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
dell’impresa appaltatrice ed i lavoratori del Committente, nonché delle eventuali diverse imprese
coinvolte nell’esecuzione del servizio.

Prima dell’affidamento del servizio si provvederà:

■ a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo,
attraverso  la  acquisizione  del  certificato  di  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,  Industria  e
Artigianato  e  dell’autocertificazione  dell’impresa  appaltatrice  o  dei  lavoratori  autonomi  del
possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale;
■ fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal
presente documento preventivo.

La ditta  appaltatrice  dovrà  produrre  un  proprio  piano operativo  sui  rischi  connessi  alle
attività specifiche.

SOSPENSIONE DEI LAVORI

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori,  il  Responsabile  dei  Lavori  Committente,  potrà  ordinare  la  sospensione  del  servizio,



disponendo la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normative vigente e siano
ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per  sospensioni  dovute  a  pericolo  grave  ed  imminente  il  Committente  non  riconoscerà  alcun
compenso o indennizzo all’Appaltatore.

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “nei singoli contratti di subappalto, di

appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore

del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di

beni e  servizi  essenziali,  1655, 1656 e 1677 del  Codice Civile,  devono essere specificatamente

indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile i costi relativi alla sicurezza

del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”.

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata
delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:

• garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza
sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento al servizio appaltato;

• garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento del servizio
potrebbero originarsi all’interno degli istituti scolastici\uffici provinciali e delle relative aree
pertinenziali.

1. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO

1.1. Descrizione dell’appalto:

Il  servizio  di  sfalcio  erba  degli  istituti  scolastici  provinciali  e  aree  verdi  annesse  agli  uffici
provinciali prevede l'esecuzione delle seguenti opere:

1) monitoraggio del verde
2) diserbo delle aree pedonali
3) taglio dell’erba
4) concimazione
5) irrigazione
6) potatura verde
7) reimpianto, specie su specie, di piante morte o nuovi impianti
8) semina o risemina di tappeti erbosi
9) abbattimenti di piante morte, deperienti e pericolanti
10) raccolta autunnale delle foglie
11) servizio di lotta agli artropodi infestanti: mosche, zanzare, vespe e calabroni

2. IDENTIFICAZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO E DEI RESPONSABILI DELLA
COMMESSA

Lotto 1: ZONA GEOGRAFICA “CITTA'” 

ISTITUTO SCOLASTICO TARTAGLIA – OLIVIERI Via Oberdan  

ISTITUTO SCOLASTICO ABBA Via Tirandi



AREA ADIACENTE ISTITUTI Via Scuole

ISTITUTO SCOLASTICO CASTELLI Via Cantore
ISTITUTO SCOLASTICO DE ANDRE’ Via Bonini

ISTITUTO SCOLASTICO GOLGI Via Rodi

ISTITUTO SCOLASTICO MANTEGNA Via Fura

ISTITUTO SCOLASTICO MANTEGNA Via Ghislandi
ISTITUTO SCOLASTICO FORTUNY Via Berchet

ISTITUTO SCOLASTICO ARNALDO C.so Magentta

ISTITUTO SCOLASTICO GAMBARA Via Gambara

ISTITUTO SCOLASTICO LUNARDI Via Riccobelli
ISTITUTO SCOLASTICO COPERNICO Viale degli Abruzzi

ISTITUTO SCOLASTICO CALINI Via Montesuello

ISTITUTO SCOLASTICO LEONARDO Via Balestrieri

AREE SPORTIVE  Via Balestrieri
ISTITUTO SCOLASTICO CONSERVATORIO MUSICALE C.so Magenta

ISTITUTO SCOLASTICO SRAFFA Via Comboni

ISTITUTO SCOLASTICO SRAFFA P.zza Francesco e Chiara

Lotto 2: ZONA GEOGRAFICA “BASSA OVEST, LENO, GHEDI E REMEDELLO”

ISTITUTO SCOLASTICO MARZOLI – PALAZZOLO

ISTITUTO SCOLASTICO FALCONE - PALAZZOLO
ISTITUTO SCOLASTICO EINAUDI - CHIARI

ISTITUTO SCOLASTICO PASCAL - MANERBIO

ISTITUTO SCOLASTICO PASCAL - VEROLANUOVA

ISTITUTO SCOLASTICO COSSALI - ORZINUOVI
ISTITUTO SCOLASTICO CAPIROLA - LENO

ISTITUTO SCOLASTICO CAPIROLA - GHEDI

ISTITUTO SCOLASTICO BONSIGNORI - REMEDELLO

Lotto 3:   ZONA GEOGRAFICA “BASSA EST, VALLE SABBIA E LAGO DI GARDA”

ISTITUTO SCOLASTICO PERLASCA - IDRO

ISTITUTO SCOLASTICO CEREBOTANI - LONATO
ISTITUTO SCOLASTICO CEREBOTANI - VOBARNO

ISTITUTO SCOLASTICO MARCO POLO - DESENZANO

ISTITUTO SCOLASTICO BAGATTA - DESENZANO

ISTITUTO SCOLASTICO FERMI – SALO’
ISTITUTO SCOLASTICO BATTISTI – SALO’

ISTITUTO SCOLASTICO DON MILANI – MONTICHIARI

Lotto 4: ZONA GEOGRAFICA “VALLE CAMONICA LAGO D'ISEO E VAL TROMPIA”



ISTITUTO SCOLASTICO MENEGHINI - EDOLO

ISTITUTO SCOLASTICO OLIVELLI PUTELLI - DARFO
ISTITUTO SCOLASTICO GHISLANDI ( Via Putelli )- BRENO

ISTITUTO SCOLASTICO GOLGI ( Via Folgore ) - BRENO

ISTITUTO SCOLASTICO GOLGI ( Via Martiri ) - BRENO

ISTITUTO SCOLASTICO TASSARA ( Via Folgore 16 ) - BRENO
ISTITUTO SCOLASTICO TASSARA - PISOGNE

ISTITUTO SCOLASTICO GIGLI - ROVATO

ISTITUTO SCOLASTICO LEVI - SAREZZO

ISTITUTO SCOLASTICO MORETTI - LUMEZZANE
ISTITUTO SCOLASTICO BERETTA ( Via Convento ) – GARDONE V.T.

ISTITUTO SCOLASTICO ANTONIETTI – ISEO

Lotto  5:  ZONA  GEOGRAFICA  “POTATURE  ESSENZE  ARBOREE  ALTO  FUSTO
ISTITUTI PROVINCIALI

ISTITUTI SCOLASTICI CITTADINI ( Su richiesta della D.L. )

ISTITUTI SCOLASTICI EXTRA CITTADINI ( Su richiesta della D.L. )

Lotto 6:   AREE VERDI ANNESSE AGLI UFFICI PROVINCIALI

PALAZZO BROLETTO PIAZZA PAOLO VI, 29 BRESCIA

PALAZZO MARTINENGO VIA MUSEI, 30/32 BRESCIA
UFFICI DI VIA MILANO  VIA MILANO, 13 BRESCIA

UFFICI AREA TECNICA PIAZZA T. BRUSATO, 20 BRESCIA

UFFICI POLIZIA PROVINCIALE VIA ROMIGLIA, 2 BRESCIA

VILLA BARBOGLIO VIALE BORNATA, 65 BRESCIA
UFFICI DI VIA FONTANE VIA FONTANE 29 BRESCIA

CENTRO PER L’IMPIEGO VIA ROMA, 26 LENO

CENTRO ITTOGENICO Lungolago C. Battisti DESENZANO D/G  LOCALITÀ
PUNTA VÒ

EX CASA CANTONIERA  VIA BRESCIA ex SS 45bis PONTEVICO
CHIESA DI SAN GIORGIO PIAZZETTA SAN GIORGIO BRESCIA

Palazzo Bargnani San Carlino CORSO MATTEOTTI BRESCIA

VILLA PARADISO VIA ZIZIOLA BRESCIA

INCUBATOIO ITTICO Via Passaggio degli Orti Fraz. CLUSANE – ISEO
AREA VERDE Via Volta BRESCIA

Tale elenco di immobili non è esaustivo ed è suscett ibile di variazioni, in quanto le
peculiari tà proprie delle attivi tà svolte dall’Ente appaltatore possono richiedere nel
corso dell’appalto  l’acquisizione di  nuovi  locali/immobili  o la dismissione di  altri .
Dette  variazioni  verranno  comunicate  all’Impresa  aggiudicatrice  in  forma  scritta
dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  e  varranno  come  aggiornamento  dell’e-
lenco originario.  

Azienda Committente



Edifici scolastici

Committente PROVINCIA DI BRESCIA
Datore di lavoro della scuola oggetto interv. Dirigente scolastico 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione

Figura nominata dalla scuola

Dirigente del Servizio Prevenzione e 
Protezione

Figura nominata dalla scuola

Uffici provinciali

Committente PROVINCIA DI BRESCIA
Datore di lavoro della sede provinciale
oggetto interv.

Dirigente nominato dalla Provincia di Brescia

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione

Figura nominata dalla Provincia di Brescia

Dirigente del Servizio Prevenzione e 
Protezione

Figura nominata dalla Provincia di Brescia

Azienda Appaltatrice

anagrafica dello/degli appaltatore/i (una scheda per ogni appaltatore):

Ditta
INDIRIZZO
C.F. - P.I.
N. ISCRIZIONE C.C.I.A.A.

Organizzazione del sistema prevenzione dello/degli Appaltatore/i:

Datore di lavoro 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione
R.L.S.
Medico competente
Referente per lo svolgimento dell'attività

ADDETTI IMPIEGATI PER 
L’APPALTO IN OGGETTO 

   

uomini donne

p.

handic

ap

< 18 anni

Lavoratori a tempo determinato

Lavoratori a tempo indeterminato

Totali

Totale generale



Personale straniero: sì … no … 
In caso affermativo: comprende/no la lingua italiana: sì … no … 
L’organigramma  del  personale  utilizzato,  con  le  rispettive  qualifiche  ed  abilitazioni  operative
conseguenti alla propria esperienza e formazione, dovrà sempre essere mantenuto aggiornato nel
corso dell’attività dall’impresa appaltatrice.
anagrafica dello/degli subappaltatore/i (una scheda per ogni subappaltatore):

Ditta
INDIRIZZO
C.F. - P.I.
N. ISCRIZIONE C.C.I.A.A.

Organizzazione del sistema prevenzione dello/degli Appaltatore/i:

Datore di lavoro 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione
R.L.S.
Medico competente
Referente per lo svolgimento dell'attività

ADDETTI IMPIEGATI PER 
L’APPALTO IN OGGETTO 

   

uomini donne p. handicap < 18 anni

Lavoratori a tempo determinato

Lavoratori a tempo indeterminato

Totali

Totale generale

Personale straniero: sì … no … 
In caso affermativo: comprende/no la lingua italiana: sì … no … 
L’organigramma  del  personale  utilizzato,  con  le  rispettive  qualifiche  ed  abilitazioni  operative
conseguenti alla propria esperienza e formazione, dovrà sempre essere mantenuto aggiornato nel
corso dell’attività dall’impresa subappaltatrice.

3. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE

Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna operazione all’interno degli istituti scolastici e/o
uffici  provinciali,  da  parte  dell’impresa  appaltatrice/lavoratore  autonomo,  se  non  a  seguito  di
avvenuta firma dell’apposito verbale di cooperazione e coordinamento.

Si stabilisce inoltre che il Direttore di esecuzione del contratto e l’incaricato della ditta appaltatrice
per il coordinamento del servizio affidato in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel
prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero
più da considerarsi sicure.

La  ditta  appaltatrice  è  tenuta  a  segnalare  alla  stazione  appaltante  e  per  essa  al  Direttore  di
esecuzione del contratto, l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.



Le  lavorazioni  di  queste  ultime  potranno  avere  inizio  solamente  dopo  la  verifica  tecnico-
amministrativa da eseguirsi da parte del Direttore di esecuzione del contratto e la firma del verbale
di coordinamento.

Nell’ambito dello svolgimento di attività 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 generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di lavoro
(Art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81).
I lavoratori sono tenuti tassativamente ad esporre detta tessera di riconoscimento.

4. NORME  GENERALI  DI  COMPORTAMENTO  NEGLI  AMBIENTI  DELLA
COMMITTENZA

Sono qui individuate le misure di prevenzione di carattere generale cui devono attenersi l’impresa
appaltatrice  e  i  dipendenti  della  medesima  (di  seguito  personale)  per  l’accesso  agli  immobili
scolastici/uffici provinciali.

Organizzazione e gestione della sicurezza

•  Obbligo di concordare le tempistiche (es.: giorni e orari di accesso agli edifici scolastici/uffici
provinciali del Committente) onde evitare eventuali interferenze con l’attività del Committente;
•  obbligo  di informare  il  personale  sullo  stato  dei  luoghi  ove  dovrà  operare  e  sulle  misure  di
prevenzione e protezione da adottare;
• Obbligo per il personale di indossare gli indumenti di lavoro;
• Il personale dovrà esporre sull’indumento di lavoro la tessera di riconoscimento di cui alla lett. u),
comma 1, art.18 del D.Lgs.81/2008, così come modificata dall’art.5 della L.136/2010:
fotografia, generalità del lavoratore, indicazione del datore di lavoro e data di assunzione; in caso di
subappalto anche l’indicazione della relativa autorizzazione;
•  Divieto di trattenersi nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici/uffici provinciali al di fuori
dell’orario  stabilito;
•  Obbligo  di  fornire  all’Ufficio  del  Settore  Edilizia  Scolastica  e  Direzionale  dichiarazione
dell'avvenuta informazione/formazione specifica del personale sui rischi inerenti alla tipologia delle
attività da eseguire;
• Obbligo di segnalare all’Ufficio del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale tutti gli incidenti e/o
gli infortuni che si dovessero verificare nell’esecuzione delle attività presso le aree esterne edifici
scolastici e uffici provinciali;
• Obbligo di operare attenendosi scrupolosamente alle indicazioni della specifica cartellonistica in
relazione a  attenzione,  obbligo  e  divieto,  affissa  all’ingresso  delle  aree  esterne  e  nei  luoghi  di
transito;
•  Prima dell’inizio dell’intervento, obbligo di informare il Responsabile degli  edifici scolastici e
uffici provinciali per il coordinamento delle attività affidate in appalto dell’appalto in merito alle
operazioni che dovranno essere svolte;
•  In  caso di  utilizzo di  agenti  chimici,  obbligo di  tenere a disposizione del  personale materiali
adeguati per assorbire o neutralizzare eventuali versamenti accidentali;
• Divieto di ingombrare con materiali e/o attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza;
•  Divieto  di  abbandonare  materiali  e/o  attrezzature  che  possono  costituire  fonte  potenziale  di
pericolo in luoghi di transito e di lavoro;
• Divieto di abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò
fosse indispensabile, segnalarne la presenza;



• Divieto di depositare i materiali e/o le attrezzature necessarie allo svolgimento del proprio lavoro
in locali non destinati a tale finalità (luoghi di transito e di lavoro, disimpegni, scale, cavedii, locali
tecnici, ecc.);
•  Obbligo di concordare preventivamente con l’Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul
Lavoro l’eventuale temporanea chiusura di uscite di sicurezza, la modifica temporanea delle vie di
esodo e dell’ubicazione dei presidi di emergenza;

Disposizioni vigenti negli ambienti di lavoro degli edifici scolastici e 
nelle sedi degli uffici provinciali

•  Divieto di usare materiali e/o attrezzature ed utensili di proprietà  del Committente e viceversa
(salvo autorizzazioni specifiche);
Eventuali  impieghi  a  carattere  eccezionale,  dovranno  essere  di  volta  in  volta  autorizzati  dal
Responsabile della scuola o dell'ufficio per il coordinamento delle attività affidate in appalto.
•  Sono completamente a cura e rischio dell’impresa appaltatrice le incombenze sui materiali e le
attrezzature necessari all’esecuzione del servizio.
• L’introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose diverse da quelli necessari allo svolgimento
delle attività appaltate, dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio del Settore Edilizia
Scolastica e Direzionale.
• Le zone interessate dai lavori, al termine degli stessi dovranno essere lasciate sgombre e libere da
macchinari, materiali di risulta, fosse, avvallamenti pericolosi.

Gestione dei rifiuti
•  Divieto di versare nei tombini agenti chimici diversi da quelli necessari allo svolgimento delle
attività appaltate.  Eventuali  agenti  chimici residui devono essere stoccati  in idonei contenitori  e
smaltiti a cura dell’impresa appaltatrice.
• Obbligo di raccogliere i rifiuti e il materiale di risulta prodotti durante l’attività, separandoli per
tipologia e provvedere al loro smaltimento ai sensi della normativa vigente in materia.

5. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE IN RELAZIONE AI RISCHI PRESENTI
NEGLI AMBIENTI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI/ UFFICI PROVINCIALI

• Alla circolazione dei veicoli, dei pedoni, all’interno delle scuole e/o uffici provinciali, si applicano
le norme del codice della strada; deve essere rispettata in modo rigoroso la segnaletica orizzontale e
verticale. La sosta di autoveicoli o mezzi dell’impresa appaltatrice al di fuori delle aree adibite a
parcheggio è consentita solo per il tempo necessario allo scarico dei materiali e strumenti di lavoro.
I conducenti dovranno essere istruiti dall’impresa appaltatrice sulle disposizioni vigenti in materia
di circolazione nelle aree esterne di pertinenza degli edifici scolastici e/o uffici provinciali. Non
sono ammesse manovre in retromarcia di  mezzi privi  di visibilità  posteriore diretta  e/o privi  di
segnalazione acustica e luminosa, non assistite da moviere.
• L’impresa appaltatrice, prima dell’esecuzione delle attività, verifica la possibilità che gli interventi
possano essere realizzati in orari di minor presenza di personale dipendente, studenti, soggetti ad
essi equiparati, pubblico in genere.
• La movimentazione di apparecchiature, attrezzature, materiali, contenitori di qualunque tipologia
di sostanze nei luoghi di transito esterni, deve avvenire, qualora necessario, con l’interdizione al
transito  degli  spazi  coinvolti;  in  alternativa,  la  movimentazione  deve  essere  effettuata  in  orari
durante  i  quali  non vi  è presenza di  personale dipendente,  studenti,  soggetti  ad essi  equiparati,
pubblico in genere.
• Durante l’esecuzione del servizio dovranno essere utilizzate apparecchiature dotate di marchio CE
e rispettate  le  prescrizioni  tecniche per  garantire  la sicurezza di  personale  dipendente,  studenti,
soggetti ad essi equiparati, pubblico in genere.



6. INFORMAZIONI   DETTAGLIATE SUI RISCHI SPECIFICI esistenti nell’ambiente
in  cui  si  svolgerà  l’attività  dell’Impresa  appaltatrice  e/o  dei  lavoratori
autonomi e loro valutazione

A fronte della Valutazione preliminare circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle
attività  connesse  all’esecuzione  dell’appalto  in  oggetto,  si  sono  rilevate  possibili  situazioni  di
interferenza.
In  considerazione  delle  prestazioni  secondo  cui  è  articolato  lo  svolgimento  del  servizio  per  le
attività  di  cui  al  Capitolato  Speciale  d’appalto,  si  riporta  la  valutazione  preliminare  delle
interferenze derivanti dalle attività connesse allo svolgimento.

I materiali, le macchine e le attrezzature necessarie per le operazioni di sfalcio erba devono essere
conformi alla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene e sono a carico dell’Appaltatore.
Salvo il principio di base, secondo il quale le operazioni di manutenzione devono sempre essere
effettuate  nel  rispetto  dell’incolumità dei  lavoratori,  le  situazioni  che potrebbero dare origine  a
rischi “interferenziali” sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:

1. pericolo derivante dalla movimentazione di materiali
2. pericolo di caduta di oggetti dall’alto
3. pericolo derivante dall’utilizzo di mezzi a motore (trattorini, ecc)
4. pericolo derivante dall’utilizzo di strumenti a motore (decespugliatori, ecc)

Ai fini dell’eliminazione dei rischi interferenziali, si evidenziano le seguenti misure di prevenzione
e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell’Appaltatore:

rischio di cui la punto 1-2 interdizione degli spazi oggetto di intervento ai
non addetti ai lavori.

rischio di cui la punto 3 interdizione degli spazi oggetto di intervento ai
non addetti ai lavori in modo da salvaguardare le
attività della ditta appaltatrice. Procedere a passo
d’uomo in caso  di  percorrenza/attraversamento
di percorsi con presenza di persone.
Rispettare l’obbligo di precedenza ai pedoni.

rischio di cui la punto 4 interdizione degli spazi oggetto di intervento ai
non addetti ai lavori. in modo da salvaguardare
le  attività  della  ditta  appaltatrice.  Sospendere
temporaneamente  l’attività  in  caso  di
avvicinamento di persone.

L’appaltatore dovrà:

– prendere visione dei luoghi di lavoro prima dell’inizio del servizio;
– consegnare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e le misure di prevenzione e protezione

adottate
– nominare un referente del coordinamento.



7. PROCEDURE   E MISURE DI EMERGENZA adottate dalla Provincia in relazione
alla propria attività e consegnate alle Imprese Appaltatrici

Piano di Gestione dell’emergenza                 SI

Procedura di evacuazione SI

In tutti  gli  edifici  scolastici  e in tutte le sedi  provinciali  sono opportunamente  dislocate le
planimetrie di orientamento.

Telefoni utili in caso di emergenza:

Vigili del Fuoco  115
Pronto Soccorso  112 
Direttore  di  esecuzione  del  contratto  per  gli  istituti  scolastici  Geom.  Mosca  Enrico  (Tel.
030.3748812)
Direttore  di  esecuzione  del  contratto  per  gli  uffici  provinciali  Geom.  Quaranta  Salvatore  (Tel.
030.3748571)
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione: nominato da ciascun Istituto/ufficio provicnciale.

8. COMPORTAMENTO DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA

Il  personale  dell’impresa  appaltatrice,  per  ogni  edificio  scolastico/ufficio  provinciale  ove  deve
intervenire, prima dell’inizio dei lavori, deve prendere visione della cartellonistica di emergenza,
delle  planimetrie  esposte  con  l’indicazione  delle  vie  di  esodo  e  dell’ubicazione  dei  presidi  di
emergenza.
In caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, incendio, scoppio, allagamento, ecc.),
il  personale  dell’impresa  appaltatrice  deve  attenersi  scrupolosamente  alle  indicazioni  contenute
nella specifica cartellonistica e segnaletica affisse nelle scuole/uffici provinciali, in particolare:
• non effettuare interventi diretti su nessun tipo di impianto e sulle persone;
• non utilizzare attrezzature antincendio e di pronto soccorso o effettuare interventi o manovre sui
quadri elettrici o sugli impianti tecnologici (elettrico, idrico, termico, ecc.).
Il personale dell’impresa appaltatrice deve, altresì, attenersi alle eventuali disposizioni impartite dal
personale addetto al primo intervento. In caso di evacuazione, il personale dell’impresa appaltatrice
deve  attenersi  scrupolosamente  alle  indicazioni  contenute  nella  specifica  cartellonistica  e
segnaletica affissa nelle scuole/uffici provinciali, nonché alle disposizioni impartite dal personale
addetto all'emergenza, in particolare:
• mantenere la calma e allontanarsi ordinatamente dal locale;
• asportare, se possibile, solo i propri effetti personali;
•  seguire  solo  i  percorsi  di  esodo  indicati  nelle  planimetrie  e  contrassegnati  dalla  apposita
segnaletica;
• non portare con sé oggetti ingombranti o pericolosi;
• non correre, spingere o gridare;
• non procedere in senso contrario al flusso di esodo;
• non usare in nessun caso ascensori o montacarichi;
• attendere la comunicazione di cessato allarme prima di rientrare negli edifici. 



9. INDIVIDUAZIONE  E  ANALISI  DEI  RISCHI  INTRODOTTI  DALL’IMPRESA
APPALTATRICE.

9.1 Individuazione dei rischi specifici

L’attività  oggetto  del  presente  appalto  introduce  rischi  specifici  di  particolare  entità,  ulteriori
rispetto a quelli già presenti negli ambienti di lavoro della stazione appaltante e, ferma restando la
piena,  totale  ed esclusiva  responsabilità  del  datore  di  lavoro  affidatario  per  quanto  attiene  alla
valutazione dei rischi specifici  della propria attività ed all’adozione delle conseguenti  misure di
prevenzione e protezione, si riportano qui di seguito, i rischi da interferenza relativi alle lavorazioni
previste per la realizzazione del servizio oggetto del contratto di appalto.

IDENTIFICAZIONE  DEI  RISCHI  SPECIFICI  INTRODOTTI  DALL’IMPRESA
APPALTATRICE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

Tipologia di rischio

Rischio connesso all’utilizzo di attrezzature e
apparecchiature

SI NO Consegnare stralcio del Documento di
Valutazione  dei  Rischi  relativo  alle
attrezzature  e  apparecchiature  di
lavoro.

Rischio  connesso  all’utilizzo  di  utensili
manuali

SI NO Consegnare stralcio del
Documento di Valutazione dei
Rischi relativo agli utensili

Rischio Chimico (*) SI NO Schede di sicurezza delle
sostanze o preparati chimici

Rischio Biologico SI NO

Rischio rumore‐vibrazioni SI NO Consegnare stralcio del
Documento di Valutazione dei
Rischi relativo alle apparecchiature.

Rischio elettrico SI NO

Altri Rischi SI NO

(*)  Con riferimento all’eventuale utilizzo di agenti  chimici,  prima dell’inizio delle  attività,
l’impresa  appaltatrice  ha  l’obbligo  di  fornire  al  Direttore  di  esecuzione  del  contratto  le
informazioni  riguardanti  i  quantitativi  di  agenti  chimici,  compresi  i  gas  compressi,  disciolti,
liquefatti che saranno utilizzati.

10.MODALITA’  ORGANIZZATIVE  PER  LA  COOPERAZIONE,  IL
COORDINAMENTO ED IL CONTROLLO.

Il  controllo  sulla  corretta  attuazione  delle  misure  di  sicurezza  concordate  per  eliminare  le
interferenze  spetta  al  Responsabile  Unico  del  procedimento  e/o  al  Direttore  di  esecuzione  del
contratto,  che,  nel  caso  di  accertate  situazioni  di  non conformità,  provvederà  ad informare  per
iscritto il Datore di lavoro dell’impresa Appaltatrice interessata e/o il lavoratore autonomo.



Elenco delle fasi lavorative

Fase 1 Accesso  a  piedi  o  con  veicoli  e  mezzi  di
trasporto  alle  aree  esterne  di  pertinenza
dell'istituto scolastico/ufficio provinciale, adibite
al transito, manovra e sosta veicolare, nonché ai
cortili esterni ed interni degli edifici.

N. giorni Intera durata dell’Appalto

Luoghi di lavoro interessati Istituti scolastici provinciali e uffici  provinciali
indicati nella documentazione di gara

Fase 2 Scarico dei macchinari,  materiali  e attrezzature
di  lavoro  dai  mezzi  di  trasporto  e  loro
posizionamento nelle aree di lavoro

N. giorni Intera durata dell’Appalto

Luoghi di lavoro interessati Istituti scolastici provinciali e uffici  provinciali
indicati nella documentazione di gara

Fase 3 esecuzione dei lavori previsti dall’appalto

N. giorni Intera durata dell’Appalto

Luoghi di lavoro interessati Istituti scolastici provinciali e uffici  provinciali
indicati nella documentazione di gara

Fase 4 Trasporto  all’esterno  delle  aree  di  lavoro  di
macchinari  materiali,attrezzature,  rifiuti  e
imballaggi

N. giorni Intera durata dell’Appalto

Luoghi di lavoro interessati Istituti scolastici provinciali e uffici  provinciali
indicati nella documentazione di gara

Fasi interferenti

Fasi 1., 2., 3. e 4.
Le attività appaltate nelle aree esterne di pertinenza degli istituti scolastici/ uffici provinciali, adibite
al transito, manovra e sosta veicolare, nonché, nei cortili esterni ed interni degli edifici possono
essere  eseguite  anche  durante  l’orario  di  lavoro  e  in  possibile  presenza  o transito  di  personale
dipendente, studenti, soggetti ad essi equiparati, pubblico in genere.

11.MISURE   DI PREVENZIONE PER ELIMINARE O, OVE CIÒ NON E’ POSSIBILE,
RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE

Il presente documento unico di valutazione dei rischi deve intendersi come documento preventivo
che deve essere integrato e completato con azioni di informazione, cooperazione e coordinamento,
tramite riunioni, come di seguito specificato, tra l’impresa appaltatrice, il Direttore di esecuzione
del  contratto  per  il  coordinamento  delle  attività  affidate  in  appalto,  l’Ufficio  del  Servizio
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di ogni istituto scolastico/ufficio provinciale.
Solo  se  necessario,  riunione  preventiva  che  conferma  ed  eventualmente  integra  e  modifica  il
presente documento.



Riunione in corso d’opera  all’occorrenza, per affrontare eventuali situazioni di interferenza non
preventivabili.

Provvedimenti da adottare
• Preventiva valutazione della non rischiosità delle lavorazioni per il personale dipendente, studenti,
soggetti ad essi equiparati, pubblico in genere, effettuata di concerto tra il Direttore di esecuzione
del  contratto  per  il  coordinamento  delle  attività  affidate  in  appalto,  l’Ufficio  del  Servizio
Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di ogni istituto scolastico/ufficio provinciale e il referente di
contratto  dell’impresa  appaltatrice.  Dovranno  essere  fornite  informazioni  al  responsabile  della
struttura coinvolta circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni. Il responsabile della struttura
interessata,  preventivamente  informato  dell’intervento,  dovrà  avvertire  il  proprio  personale  ed
attenersi alle indicazioni specifiche che saranno fornite.
Qualora, durante lo svolgimento delle attività in appalto il personale dipendente, studenti, soggetti
ad  essi  equiparati,  pubblico  in  genere,  avvertano  problematiche  connesse  all’esecuzione  delle
medesime, l’impresa appaltatrice deve sospendere immediatamente ogni lavorazione fino a nuova
disposizione impartita dal Direttore di esecuzione del contratto per il coordinamento delle attività
affidate in appalto e dall’Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro.
• L’impresa appaltatrice deve preventivamente informare e vigilare affinché il proprio personale si
attenga  alle  disposizioni  contenute  nel  presente  documento,  altresì  deve  assicurare  al  proprio
personale, mediante processi informativi e formativi, l’idonea conoscenza degli spazi in cui deve
operare.
•  Il  personale  dell’impresa  appaltatrice,  di  norma,  si  deve  presentare  nei  luoghi  oggetto
dell’intervento, spiegando al personale coinvolto le attività che dovrà svolgere.
Per  interventi  in  aree  di  transito  interne,  qualora  non  percorribili  senza  pericolo,  provvede  ad
apporre  segnaletica di  pericolo e divieto di  transito,  nonché, qualora necessario,  a delimitare la
porzione di area interessata dallo svolgimento delle attività appaltate.

12.COSTI DELLA SICUREZZA (D. Lgs. 81/08) 

Si riporta di seguito la stima dei costi relativi all’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi,
e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atte a garantire per tutta la
durata  del  servizio,  il  rispetto  delle  norme di  prevenzione  infortuni  e  la  tutela  e  la  salute  dei
lavoratori.
I costi per la sicurezza sono stati determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle strutture ed agli
impianti sono a carico dell’Amministrazione quale proprietaria degli immobili; restano pertanto a
carico  dell’aggiudicatario  i  costi  relativi  agli  adempimenti  esclusivamente  connessi  agli  aspetti
gestionali dell’attività di lavoro.
I costi della sicurezza, nell’importo determinato e precisato in sede di gara, non sono soggetti a
ribasso d’asta e su richiesta, saranno messi a disposizione, sia dei Rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza, sia delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

PER OGNI SINGOLO LOTTO

Tipo di rischio Misure  specifiche  per
eliminare/ridurre  i  rischi  da
interferenze

Costo delle misure di sicurezza Responsabile  attuazione
delle misure di sicurezza

Tutti  i  rischi
interferenziali

Attività  di  coordinamento  fra  datore
di  lavoro  promossa  dal  datore  di
lavoro committente.

COORDINAMENTO  e
COOPERAZIONE
n° 2 riunioni:
1 persona ditta esterna x 2 ore
x  2  riunioni  x  €

Direttore  di  esecuzione
del contratto



35,00/persona/ora = € 140,00 

Tutti  i  rischi
lavorativi  specifici
negli  ambienti
scolastici

Formazione  sui  rischi  e  misure  di
prevenzione  ed  emergenza  del
Committente

FORMAZIONE
2h/anno  x  3  partecipanti  x  2
anni x € 30,00/persona/ora = €
360,00

Ditta affidataria

Sopralluogo per conoscenza ambienti
di lavoro ed attrezzature

SOPRALLUOGHI
10  h  x  1  dipendente  ditta
esterna  x  € 50,00/h/persona =
€ 500,00

Ditta affidataria

13.AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il presente documento dovrà essere aggiornato e rielaborato in occasione di modifiche significative
del processo produttivo e delle attività svolte dal Committente negli ambienti e nei luoghi di lavoro
in cui operano l’impresa appaltatrice e/o i lavoratori autonomi; dovrà altresì essere aggiornato e
rielaborato in occasione di modifiche significative delle attività delle imprese Appaltatrici e/o dei
lavoratori autonomi coinvolte nell’esecuzione del lavoro e comunque ogniqualvolta che – nel corso
del lavoro stesso – vengano evidenziate situazioni di rischio potenziale per la sicurezza e la salute
dei  lavoratori  non ricomprese  nella  valutazione  effettuata  congiuntamente  prima dell’inizio  dei
lavori.

14.APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO

La Committenza dichiara, e l’Azienda appaltatrice conferma e sottoscrive, di aver:
• fornito all’impresa appaltatrice tutte le informazioni tecniche relative allo stato dei luoghi

sede dei  lavori e dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente dove
dovrà operare e sulle misure di sicurezza e di emergenza ivi adottate;

• fornito tutte le informazioni per evitare inutili rischi e per lavorare in sicurezza o consegnato
le  norme  generali  di  sicurezza  per  contratti  d’appalto  e  d’opera  o  data  adeguata
informazione  circa  la  contemporanea  presenza  sul  luogo  di  lavoro  o  nelle  immediate
vicinanze di altre imprese appaltatrici e sui rischi specifici relativi.

Committente: PROVINCIA DI BRESCIA
Il Direttore di Esecuzione del Contratto

________________________________

Impresa: _________________________________



VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
COORDINAMENTO E INTERFERENZE

COMMITTENTE: 
Provincia di Brescia – Settore delle Strade Edilizia Scolastica e Direzionale
CONTRATTO N.  ………… del ……………

APPALTATORE: ………………………………….

OGGETTO  DEL  SERVIZIO:  SERVIZIO  DI  SFALCIO  ERBA  DEGLI  ISTITUTI
SCOLASTICI SUPERIORI E AREE VERDI ANNESSE AGLI UFFICI PROVINCIALI.  
QUADRIENNIO 2019 - 2022.

A seguito  di  preavviso  dato  dal  sottoscritto  Direttore  di  esecuzione  del  contratto,  l’anno
___________,  il  giorno  _________  del  mese  di  __________,  si  sono  trovati  presso  gli  uffici
provinciali per la consegna del servizio in oggetto i signori:
• Geom. ______________________ in qualità di Direttore di esecuzione del contratto;
• _____________________________ in rappresentanza della ditta _________________;

L’impresa appaltatrice, preso atto degli obblighi contrattuali, del servizio da eseguire, dei luoghi
dove  dovrà  svolgersi  il  lavoro  e  dell’attività  svolta  nelle  aree  di  pertinenza  degli  istituti
scolastici/uffici provinciali, dichiara di non avere difficoltà o dubbi e di accettare la consegna.

L’impresa appaltatrice dichiara altresì di essere stata edotta dei rischi connessi con l’attività svolta
nelle  aree  di  pertinenza  degli  istituti  scolastici/uffici  provinciali  con  la  consegna  del  presente
“Documento Unico di Valutazione dei Rischi”.

Inteso che:
− l’impresa appaltatrice stessa dovrà rivolgersi al Committente ogni volta ritenga necessario

verificare  eventuali  situazioni  di  rischi,  previa adozione da parte  sua di  ogni  opportuna
cautela e misura di prevenzione;

− l’impresa appaltatrice renderà edotto il Committente dell’esistenza di rischi connessi con la
propria  attività  lavorativa,  con  la  consegna  del  proprio  “Piano  Operativo  di  Sicurezza”
(POS);

− l’impresa appaltatrice provvederà a:
. produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici;
. informare e formare i lavoratori (art. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08);
. mettere a disposizione dei lavoratori adeguate e appropriate attrezzature (art. 71 D. Lgs. 81/08);
. fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D. Lgs. 81/08).

− l’impresa appaltatrice si obbliga a mantenere i seguenti responsabili a rappresentarlo a tutti
gli effetti di legge:



Nome Cognome Qualifica Tel.

Gli assistenti e/o Tecnici del Committente che controllano il lavoro sono:

Nome Cognome Qualifica Tel.
Tecnico

Prima dell'inizio del servizio l’appaltatore si impegna a consegnare il proprio piano di sicurezza che
metterà a disposizione del Committente e degli enti preposti al controllo.

Il rappresentante dell’Impresa ha dichiarato di non avere difficoltà o dubbi di alcun genere e di
accettare con il presente atto la consegna del servizio di cui trattasi senza riserva alcuna. 
Il  sottoscritto Direttore di  esecuzione del  contratto ha poi precisato al rappresentante dell’Impresa che i
lavori devono compiersi entro _______ (________________) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del presente verbale di consegna e perciò le opere dovranno essere completamente ultimate entro il
____________, fatti salvi eventuali periodi di sospensione lavori ordinati dal Direttore di esecuzione del
contratto o proroghe concesse in corso d’opera.
L’articolazione dei lavori dovrà rispettare il crononoprogramma predisposto dal Direttore di esecuzione del
contratto.

− L’Impresa appaltatrice

d i c h i a r a

di aver ricevuto, letto ed accettato in ogni sua parte il presente Documento Unico di Valutazione
dei Rischi, individuante anche i rischi di interferenza e che sono adeguate le misure predisposte dal
Committente per ridurre al minimo i rischi di interferenza.

Di  quanto  sopra  è  stato  redatto  il  presente  verbale  che,  previa  lettura,  viene  sottoscritto  per
conferma dai convenuti.

Brescia, il 

L’APPALTATORE IL DIRETTORE DI ESECUZIONE
DEL CONTRATTO


