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1. PREMESSA 
 
Il presente documento di valutazione è stato predisposto preventivamente alla fase di appalto, in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/2008. 
Esso verrà compilato successivamente all’aggiudicazione, preliminarmente alla stipula del contratto e, 
comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto. 
In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro comunale della sede nella quale verranno 
svolte le attività contrattuali dell’appalto finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per: 
- l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 
lavorativa oggetto dell’appalto; 
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; 
- l’informazione reciproca in merito a tali misure; 
al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto 
dell’appalto. 
 
Il documento contiene le informazioni sui rischi di interferenza specifici esistenti presso il sito in cui verranno 
svolte le attività in appalto, a norma dell’art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 81/2008. 
Preliminarmente alla stipula del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto, il Datore 
di Lavoro comunale (o suo Dirigente delegato) promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all’art. 26 
comma 3 del D.Lgs. 81/2008, mediante la redazione, in contraddittorio con la Ditta aggiudicatrice dell’appalto, 
del “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” presso la sede oggetto dell’appalto 
stesso, che verrà redatto a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritto dal Datore di Lavoro comunale 
(o suo dirigente delegato), dal Responsabile della sede e dal Datore di Lavoro della Ditta. 
 
I contenuti del suddetto verbale potranno, in qualsiasi momento, essere integrati con le eventuali ulteriori 
prescrizioni o procedure di sicurezza (individuate per eliminare o ridurre i rischi da interferenza determinati dalla 
presenza di altre ditte presso le medesime aree dell’edificio oggetto del presente appalto), contenute in uno o più 
“Verbali di Coordinamento in corso d’opera”, predisposti a cura del Responsabile Unico del Procedimento e 
sottoscritti da tutte le ditte man mano interessate. 
 
Il “Verbale di sopralluogo preliminare congiunto e di coordinamento” e gli eventuali successivi “Verbali di 
Coordinamento in corso d’opera” costituiscono parte integrante del presente D.U.V.R.I., che verrà custodito, 
in copia originale, agli atti dell’Ufficio preposto alla stipula del contratto. 
Copia del presente documento, compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto, verrà consegnato alla 
Ditta appaltatrice e al Responsabile della sede oggetto dell’appalto (Preposto), che sovrintende e vigila sulla 
osservanza, da parte dei lavoratori comunali, delle prescrizioni e dei divieti eventualmente contenuti nel 
D.U.V.R.I., esercitando anche una azione attiva di controllo nei confronti della Ditta appaltatrice, al fine di 
informare tempestivamente il Datore di Lavoro comunale (o suo Dirigente delegato) su “ogni condizione di 
pericolo che si verifichi durante il lavoro”. 
Le suddette condizioni di pericolo debbono essere segnalate al SPP municipale in forma scritta. 
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2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ APPALTATA 
Costituisce  oggetto  del  presente  capitolato  l’affidamento  a  terzi  del  servizio  di  Trasporto Scolastico, 
vigilanza ed assistenza su scuolabus per gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 
del Comune di Bassano Romano. Sono inoltre compresi nell’appalto, il trasporto degli alunni in occasione di 
uscite didattiche svolte nell’ambito del territorio comunale o dal comune di Bassano Romano verso il comune di 
Roma e Viterbo o comuni limitrofi, da una scuola all’altra, in occasioni di scambi e/o manifestazioni didattiche e 
culturali, per attività sportive anche in orario pomeridiano. Tali servizi, per un numero massimo di n° 35 uscite 
annue, dovranno essere richiesti ed autorizzati in forma scritta dall’Amministrazione e comunicati 
preventivamente alla ditta appaltatrice almeno tre giorni prima di quello previsto per il servizio, indicando 
percorrenza e numero partecipanti, salvo casi eccezionali che potranno essere gestiti al momento in accordo 
con la ditta. 
 
Le scuole situate nel Comune di Bassano Romano sono: 
 
Scuola dell’Infanzia paritaria “Divino Amore” 

Scuola dell’Infanzia statale   

Scuola Primaria statale “Giosuè Carducci” 

Scuola Secondaria di 1° grado “Luigi Pellegrini” 

Il personale dovrà rendersi disponibile, nei 10 giorni che precedono l’inizio di  ciascun anno scolastico, in tempi 
e modi da concordare con l’ufficio comunale competente, per adeguate istruzioni circa i percorsi da seguire. In 
tale occasione verranno comunicati anche gli orari scolastici di entrata e di uscita dai plessi, indicati 
annualmente dagli istituti scolastici. 
 

 

REQUISITI MINIMI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
 
L’esecuzione del servizio di trasporto scolastico ordinario, deve essere eseguito da parte della ditta 
aggiudicataria nel tassativo rispetto dei seguenti parametri minimi: 
 

- i percorsi dovranno essere realizzati in conformità a quanto concordato con il responsabile del servizio  
dell’Ente  e  comunque  in  maniera  tale  che  ogni  fermata  di  carico  e  scarico  alunni non sia posta, 
possibilmente, ad una distanza superiore di m. 300 dall’abitazione ( nel centro urbano) e di m. 1000 (fuori 
centro urbano). Tale criterio non si applica per il trasporto degli alunni delle Scuole dell’Infanzia il cui carico e 
scarico dovrà avvenire in prossimità del luogo di residenza e/o domicilio dell’utente; 

 
- i parametri di cui sopra circa le distanze delle fermate, potranno/dovranno non essere osservati qualora le 
strade non presentino le necessarie caratteristiche di sicurezza per gli utenti (prossimità di curve, mancanza 
marciapiedi, strade private non manutenzionate ecc.); 

 
- nelle strade percorse in entrambi i sensi le fermate dovranno essere effettuate dallo stesso lato della 
residenza dell’alunno qualora possibile; in ogni caso il criterio sarà quello di garantire la minor permanenza 
possibile del bambino sullo scuolabus. 
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Nel corso dell’anno scolastico l’Amministrazione Comunale potrebbe procedere all’ individuazione di specifiche 
fermate per scuolabus, nel qual caso l’aggiudicatario dovrà tenerne conto nell’esecuzione del servizio . 
 
Per il tragitto casa-scuola il servizio non potrà iniziare prima delle ore 7.00 e per il ritorno a casa gli alunni 
dovranno essere prelevati all’orario di uscita di ciascun turno scolastico.  Considerato che potrebbe non essere 
garantita l’assistenza all’interno delle scuole prima dell’inizio delle attività scolastiche, potrà essere richiesto di 
trattenere gli alunni sugli scuolabus per 5/10 minuti in attesa dell’apertura della struttura. 
 
Dovrà inoltre essere garantito, a ciascun alunno trasportato, il posto a sedere. 
 
L’impresa si obbliga ad usare speciale prudenza e diligenza nella condotta della guida e nelle fasi di salita e 
discesa degli alunni assicurando che anche tali operazioni si svolgano senza pericoli per la loro incolumità, 
provvedendo, a tal fine, ad adottare tutte le misure di sicurezza necessarie in conformità alle disposizioni di 
legge vigenti in materia. Il Comune declina fin da ora ogni responsabilità. 
 
L'appaltatore si impegna a garantire la qualità del servizio anche attraverso: 

- un proprio Responsabile referente che si occuperà di garantire la pronta reperibilità dei propri operatori 
al fine di apportare tempestivamente le necessarie modifiche (comunicate telefonicamente, per e-mail 
o a mezzo fax dal competente ufficio comunale) al programma di trasporto giornaliero 

- ove necessario, di assicurare la migliore organizzazione dei fattori produttivi e di fare eseguire i piani di 
controllo sull'idoneità e la sicurezza degli automezzi e sull'idoneità del personale posto alla guida. 

- la presenza, durante ciascun turno di lavoro, di un numero di autisti, accompagnatori  e di automezzi 
adeguato 

 

La  ditta  dovrà  effettuare  le  sostituzioni  mettendo  a  disposizione  autista,  accompagnatore  e  mezzo,  
previa comunicazione scritta da parte dell’ufficio, in caso di assenze previste e programmate. 
In caso di assenze assolutamente imprevedibili, la ditta dovrà intervenire con mezzo e autista, accompagnatore 
e mezzi propri anche su semplice richiesta telefonica la quale potrà pervenire fino alle ore 18.00 del giorno 
precedente sia feriale che festivo. La ditta dovrà comunicare per iscritto il nominativo del referente e relativo 
numero di telefono da contattare nei casi su indicati. 
 
 
 
PERSONALE 
La Ditta aggiudicatatrice si impegna ad utilizzare nello svolgimento del servizio personale che sia in possesso 
dell'idoneità professionale prevista dalla legge, di assoluta fiducia e riservatezza. Tale personale ha l’obbligo, 
nell’espletamento delle proprie mansioni, di tenere un contegno dignitoso, consono alla speciale natura del 
servizio, ed esporre visibilmente un tesserino di riconoscimento con foto. 
 
A bordo di ogni automezzo sarà presente, oltre all’autista, anche un accompagnatore/trice per il trasporto dei 
bambini delle scuole dell’infanzia e degli alunni. Tali accompagnatori saranno garantiti dalla Ditta Appaltatrice e 
devono sottostare agli obblighi del successivo comma. 
 
Durante lo svolgimento del servizio, gli autisti e gli accompagnatori, ciascuno per quanto di competenza, 
devono osservare le seguenti prescrizioni: 
 

- Sorvegliare gli alunni, non abbandonando, neppure momentaneamente, i veicoli utilizzati per il 
trasporto; 

- Assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di sicurezza; 
- Avvisare preventivamente telefonicamente i genitori qualora vi siano variazioni di percorso improvvise; 
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- Mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei relativi genitori, 
nonché di collaborazione con il personale dell’Amministrazione comunale  

- Utilizzare il telefono cellulare durante la guida esclusivamente mediante l’utilizzo di un solo 
AURICOLARE; 

- Non fare salire sull’autoveicolo adibito al solo trasporto scolastico persone estranee al servizio stesso, 
nonché utenti non preventivamente autorizzati dal servizio scuola del Comune; 

- Non caricare persone oltre il numero consentito dalla carta di circolazione; 
- Non fumare e non bere alcolici e non consentire che sui veicoli si fumi o si beva anche quando questi 

sono fermi; 
- Non deviare dal percorso concordato, non effettuare fermate non previste; 
- Nominare tra i propri dipendenti, soci, o comunque tra le persone adibite all’appalto, una persona 

incaricata a tenere i rapporti con il committente, comunicandone  le generalità all’amministrazione; 
- Osservare il D.M. 31.1.1997 e ss.mm. e le altre norme, atti ed istruzioni amministrative comunque 

vigenti in materia di trasporto scolastico e di circolazione stradale; 
- Osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, siano esse concernenti lo stato di efficienza dei 

veicoli che la condotta di marcia; 
- Compilare correttamente le schede dei servizi effettuati che saranno allegate alle fatture che saranno 

presentate all’amministrazione. 
 
Il personale della ditta aggiudicataria è tenuto a segnalare all’Ufficio Pubblica Istruzione comportamenti non 
idonei sugli scuolabus da parte degli utenti del servizio. 
 
L'appaltatore è responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità al servizio richiesto 
del proprio personale. 
 

DURATA DELL’APPALTO- Frequenza prestazioni- Percorrenza chilometrica presunta 
1. Durata:  inizio: anno scolastico 2015/2016 –  termine: anno scolastico 2017/2018. 
2. Frequenza delle prestazioni: come desunto dal calendario scolastico fissato dalla giunta regionale, fermo 

restando la facoltà delle singole istituzioni scolastiche di adattare il calendario scolastico a loro esigenze 
specifiche. 

Il valore globale presunto per l’intera durata del presente appalto è determinato sui seguenti fattori: 
a. Durata: n. 3 anni scolastici. 
b. Frequenza delle prestazioni: annua presunta in complessivi 206 giorni, di cui: 

� giorni 206 annui presunti scuole dell’infanzia; 
� giorni 206 annui presunti scuola primaria; 
� giorni 206 annui presunti scuola secondaria di 1°grado; 
� giorni 35 annui presunti per uscite didattiche, culturali, sportive e/o attività legate a progetti speciali e 

concordati fra le scuole dell’obbligo presenti sul territorio comunale e l’amministrazione  comunale. 
c. Percorrenza chilometrica presunta : n. 200 km giornalieri. 
d. Numero presunto complessivo di chilometri annui per servizio ordinario: 36.000. 
e. Numero presunto di uscite didattiche: da 0 a massimo 35 
 
Il servizio di trasporto scolastico si svolge tutti i giorni di lezione delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria 
di 1° grado previsti dal calendario scolastico, eccettuate le festività e le sospensioni dovute a ragioni di vario 
ordine (elezioni, scioperi, fattori climatici). 

 

In caso di sciopero o di assemblee sindacali in ogni plesso il servizio verrà svolto anticipatamente o 
posticipatamente, previa comunicazione da parte del responsabile del servizio competente del Comune. 
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La data di inizio dell’anno scolastico sarà comunicata alla ditta aggiudicataria almeno sette giorni prima dal 
responsabile del servizio competente, unitamente all’intero calendario scolastico. 
 
Il servizio può essere sospeso in conseguenza di eventi particolari ed attualmente imprevedibili (consultazioni 
elettorali, lutti nazionali, chiusura coatta della scuola) e nessun corrispettivo è dovuto alla ditta. 
 
Per nessun motivo l’appaltatore potrà sospendere o ridurre di sua iniziativa il servizio oggetto del presente 
capitolato. 
 

L’Ufficio Pubblica Istruzione, prima dell’inizio del servizio, fornirà alla ditta l’elenco nominativo degli utenti iscritti, 
con l’indicazione della residenza e/o del domicilio, del numero di telefono, della classe e della scuola 
frequentata e dei relativi orari di entrata e di uscita. 
La ditta dovrà elaborare, sulla base dell’elenco fornito, il percorso maggiormente idoneo all’espletamento del 
servizio e fornire agli utenti l’indicazione degli orari e delle fermate. 
 
Percorsi, fermate ed orari potranno essere suscettibili di variazione in dipendenza delle richieste di iscrizione al 
servizio di trasporto scolastico, di una diversa articolazione dell’orario delle lezioni o di altre sopraggiunte 
evenienze non prevedibili. 
 
 
MEZZI RICHIESTI: 
- n. 1 pulmino da 43 posti fornito dall’Amministrazione Comunale in comodato d’uso gratuito (autista, 
accompagnatore, manutenzione ordinaria del mezzo a carico della ditta aggiudicataria); 
-  n. 1 pulmino da 43 posti fornito dalla ditta aggiudicataria insieme ad autista ed accompagnatore 
(manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della ditta aggiudicatrice). 
 
 
OBBLIGHI DELLA DITTA: 
La ditta aggiudicataria del servizio di trasporto scolastico, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve 
ottemperare alle disposizioni legislative, ai regolamenti, alle norme e alle prescrizioni delle competenti autorità 
in materia di contratti di lavoro e di quanto altro possa interessare il servizio. 
La ditta aggiudicataria deve inoltre osservare le disposizioni legislative e gli accordi di lavoro che disciplinano lo 
stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente e deve altresì osservare tutte le norme in 
materia di assicurazioni sociali, previdenziali ed infortunistiche per tutto il periodo di vigenza dell’appalto, 
nonché far rispettare gli obblighi che fanno capo al conducente del mezzo riportati al precedente art. 15. 
Tutti gli automezzi, quando non utilizzati, dovranno sostare al coperto.  
 
E' onere dell'appaltatore: 
-dotare tutto il personale di un distintivo visibile affinché sia evidente l'appartenenza all'organizzazione di 
gestione del servizio di trasporto; 
-fornire all'Amministrazione Comunale l'organigramma del personale e tenere  aggiornato un elenco nominativo 
del personale addetto al servizio, con gli estremi dei documenti di lavoro e assicurativi, impegnandosi a -
comunicare preventivamente ogni variazione. L'appaltatore dovrà inoltre mantenere, per tutta la durata del 
contratto, il rapporto unità impiegate - qualifica professionale - ore di lavoro prestate, ritenuto valido per il 
corretto espletamento quotidiano del servizio, mediante sostituzioni di personale per qualsiasi motivo assente; 
-evitare ogni interruzione del servizio stesso; 
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-garantire i contingenti minimi in caso di sciopero del personale ai sensi delle norme vigenti, e si impegna a -
sostituire i conducenti che per qualsiasi causa fossero assenti con altri idonei e abilitati allo svolgimento del 
servizio. 
 
E’ obbligo della ditta aggiudicataria: 
 
-informare tempestivamente l’Amministrazione comunale circa eventuali inconvenienti e/o incidenti che si 
dovessero verificare durante l’effettuazione del servizio o di qualsiasi altro fatto  che  abbia  coinvolto  mezzi,  
utenti,  terze  persone,  nonché  per  quanto  concerne l’eventuale interruzione, sospensione o variazione del 
servizio; 
 
-impegnarsi ad assicurare comunque il servizio di trasporto scolastico oggetto del presente appalto  anche  in  
presenza  di  causa  pendente  fra  la  stessa  ed  il  Comune,  nonché  di provvedere alla immediata 
sostituzione dei mezzi che si dovessero trovare in situazioni di guasto improvviso, o perché coinvolti in incidenti 
stradali o in altre simili circostanze che dovessero pregiudicare il regolare svolgimento del servizio; 
-mantenere i veicoli (sia quello concesso in comodato d’uso che quello di proprietà e/o noleggio) in perfetta 
efficienza sia meccanica che di carrozzeria; 
-garantire una pulizia accurata degli automezzi; 
-tenere ed aggiornare la documentazione prescritta per la circolazione di veicoli su strada e il trasporto 
mediante veicoli a noleggio con conducente, con particolare  riferimento alle carte di circolazione e alle licenze 
d’esercizio; 
-effettuare periodicamente il collaudo tecnico dei veicoli presso la Motorizzazione Civile, registrandone l ‘esito 
nelle carte di circolazione; 
-collaborare con il committente nell’effettuazione di verifiche periodiche sugli elenchi degli iscritti; 
-dare immediata comunicazione al  committente  di  eventuali  temporanee  sostituzioni  di veicoli dovute a 
cause di forza maggiore, con altri veicoli comunque autorizzati e muniti dei requisiti previsti dalle norme vigenti; 
 
l’appaltatore è tenuto a effettuare tutte le prestazioni strumentali, connesse o complementari allo svolgimento 
delle attività oggetto dell’appalto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per esse 
compensato con il corrispettivo convenuto, senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, 
compenso o indennizzo. 
 
L’appaltatore dovrà altresì: 
 
-dotarsi di apparecchio telefonico fisso, con segreteria telefonica e telefax ed e-mail; 
-munire il proprio personale di telefono cellulare o di altro mezzo che ne consenta la reperibilità, in caso di 
necessità o urgenza durante il servizio. I numeri di telefono dovranno essere comunicati al comune e saranno a 
disposizione sia dell’ufficio comunale, sia delle scuole servite; 
-assicurare la continua reperibilità del proprio referente-coordinatore, durante l’orario del servizio. 
 
 

La Ditta appaltatrice è tenuta a dare al Comune di Bassano Romano, di volta in volta, immediata 
comunicazione formale di tutti i disguidi, incidenti verificatisi come sinistri, collisioni ed altro, qualunque 
importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato, al fine di permettere all’ufficio 
competente del Comune di adottare i necessari provvedimenti e di darne tempestiva informazione ai genitori. 
 
In caso di sinistri verificatisi in orari di chiusura dell’ufficio comunale competente, la prima informativa 
ai genitori sarà a cura dell’autista. 
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Qualora  detti  incidenti  siano  riconducibili  alla  responsabilità  dei  conducenti,  la  Ditta  dovrà comunicare 
all'Amministrazione i provvedimenti adottati nei loro confronti. 
 
 
3. DEFINIZIONI 
 
Committente: 
Trattasi dell’Ente che commissiona il lavoro o l’appalto. Nel Caso specifico trattasi di: COMUNE DI BASSANO 
ROMANO 
Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore: 
E’ la ditta che riceve l’incarico o l’appalto per l’esecuzione di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio 
secondo i contenuti del capitolato di appalto. 
Interferenza: 
Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale della Committente e quello dell’Appaltatrice o 
tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti 
indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i rischi. 
Costi della sicurezza: 
Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse della Committente per garantire le condizioni di 
sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto. 
Responsabile della Ditta Appaltatrice: 
Persona in organico all’Appaltatrice incarica di sovrintendere e coordinare l’attività svolta dalle proprie 
maestranze e di collaborare con la Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse 
attività presenti. Egli sarà inoltre garante per l’Appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di 
prevenzione e protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento. 
 
 
4. AGGIORNAMENTO DEL D.U.V.R.I. 
 
Il DUVRI deve essere considerato come documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza 
deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di subappalti, 
lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o 
organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell’esecuzione delle attività previste. 
Quanto contenuto nel presente documento si considera conforme alle effettive condizioni di lavoro previste nel 
capitolato di appalto. 
Visto che il subappalto è ammesso nel limiti fissati della disciplina prevista dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e s. 
m. ed i., i concorrenti indicheranno in sede di offerta la volontà di avvalersi del subappalto e la parte del servizio 
che intendono eventualmente subappaltare, per tale motivo il R.U.P. e/o il Sindaco del Comune di Bassano 
Romano dovranno aggiornare eventualmente il presente DUVRI. 
 
5. SITO PRODUTTIVO 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Bassano Romano. Sono inoltre compresi 
nell’appalto, il trasporto degli alunni in occasione di uscite didattiche svolte nell’ambito del territorio comunale o 
dal comune di Bassano Romano verso il comune di Roma e Viterbo o comuni limitrofi. 
 
6. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE 
 
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato 
daranno il diritto, ad Appaltatore e Appaltante, di interrompere immediatamente i lavori. 
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Il responsabile di sede e l’incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, 
potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte 
nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. 
Il personale occupato dall'impresa appaltatrice 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 ad esporre detta tessera di riconoscimento. 
 
Nell’attività in oggetto si materializzano interferenze tra: 

- Operatori comunali addetti all’organizzazione, verifica di quanto oggetto di appalto e Operatori 
dell’impresa affidataria del servizio (direttamente o tramite il coordinatore della ditta affidataria) 

 
Pertanto l’interferenza vera e propria non è presente tra i tutti i lavoratori comunali ed i lavoratori della 
ditta appaltatrice, ma esclusivamente tra gli operatori comunali sopramenzionati . 
 
Inoltre si ritiene che l’interferenza possa essere relativa anche alla presenza della ditta appaltatrice nei luoghi 
non di sua proprietà e, pertanto, di non conoscenza diretta, ed eventualmente di rischi da interferenza tra i 
cittadini/pubblico e ditta lavoratrice. 
Questo tipo di interferenza sarà trattato all’interno del Documento di Valutazione dei rischi della ditta 
appaltatrice. 
 
In detto documento saranno quindi fornite le indicazioni ulteriori, integrative e non esaustive al 
Documento di Valutazione dei rischi della ditta appaltatrice, a cui la stessa dovrà attenersi durante i 
lavori per eliminare qualunque tipo di rischio derivante dall’appalto. 
 
 
7. RISCHI DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
 
L’area di interesse è costituita dall’intero territorio del Comune di Bassano Romnao (VT). 
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado del Comune di Bassano Romano. Sono inoltre compresi 
nell’appalto, il trasporto degli alunni in occasione di uscite didattiche svolte nell’ambito del territorio comunale o 
dal comune di Bassano Romano verso il comune di Roma e Viterbo o comuni limitrofi. 

 
SITUAZIONE AMBIENTALE IN CUI È SITO L’APPALTO 
OPERE DESCRIZIONE E INTERVENTI DA EFFETTUARE 
Sono presenti 
infrastrutture aeree: 
- linee elettriche; 
- linee telefoniche. 
 

Verificare quanto riportato in dettaglio nei DVR della ditta affidataria ed attenersi 
alle procedure contenute 

Sono presenti 
infrastrutture 
suolo o sottosuolo: 
- linee elettriche; 
- linee telefoniche; 
- rete d’acqua; 
- rete gas; 
- rete fognaria. 

Da accertarsi prima dell’inizio degli interventi, il genere di lavorazioni non 
comporta problemi di sicurezza connessi alle infrastrutture, a meno che non vi 
siano particolari lavori che interessino le carreggiate, in questo caso bisognerà 
avvertire il responsabile del servizio comunale e il coordinatore della ditta 
affidataria in modo da verificare la correttezza e la modifica in sicurezza del 
percorso. 
Verificare quanto riportato in dettaglio nei DVR della ditta affidatari ed attenersi 
alle procedure contenute 

Interferenze con altre Prima dell’inizio dell’appalto il D.L. dovrà effettuare la valutazione dei possibili 
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attività, pubblico: attività 
svolte normalmente nei 
locali 

rischi ed aggiornare il proprio DVR  
Verificare quanto riportato in dettaglio nei DVR ed attenersi alle procedure 
contenute 

Interferenze con aree 
esterne: 
- strada o spazio pubblico; 
- strada o area privata; 
 

Prima dell’inizio degli interventi effettuare la valutazione dei possibili rischi ed 
aggiornare il DVR. 
Verificare quanto riportato in dettaglio nei DVR ed attenersi alle procedure 
contenute 

 
 
 
DVR= documento di valutazione dei rischi della ditta affidataria 
D.L.= datore di lavoro ditta affidataria 
 
 
 
 
Rischio principale presente nell’attività di appalto 
 

Scivolamento, Inciampo, 
caduta a livello 

 

 

Mantenere puliti e sgombri i luoghi di lavoro. 
L'area circostante il posto di lavoro e i mezzi dovranno essere sempre mantenuti in 
condizioni di ordine e pulizia ad evitare ogni rischio di inciampi o cadute.  
Segnalare immediatamente al datore di lavoro ed al RUP qualsiasi probleme relativo 
alla pavimentazione (buche, avvallamenti, lesioni, crepe, caduta di rifiuti ecc.) della 
pavimentazione stradale e/o dei mezzi, che possano creare rischi di scivolamento, 
Inciampo e caduta a livello. 
Interdire e segnalare le aree soggette ai rischi di cui sopra.  

Incendio 

 

gli automezzi deputati all’appalto dovranno essere dotati di impianti di estinzione portatili 
(estintori). 
Consegna delle procedure di emergenza a tutti i lavoratori; 
Informazione dei lavoratori sui luoghi, i percorsi di esodo e dove si trovano gli 
apprestamenti antincendio. 

Impiantistica elettrica 

 

 

Tutti gli impianti dei mezzi devono essere controllati visivamente da un addetto della ditta 
che dovrà giornalmente dichiararne la funzionalità e la buona conservazione. 
Vedi prescrizioni elettrocuzione. 
Formazione e informazione specifica dei lavoratori. 

I lavoratori, sia del Comune di Bassano Romano che della ditta appaltatrice sono tenuti ad operare, in conformità 
a quanto indicato nel presente documento nonché nei rispettivi documenti di valutazione dei rischi redatti ai sensi 
del D.Lgs. 626/94, prima, e  D.Lgs. 81/2008 smi poi. 
 
8. PROCEDURA IN CASI DI EMERGENZA 
 
Lo scopo della presente sezione è quello di fornire al personale esterno presente nei locali della Committente e 
nel territorio comunale, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza. 
Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando, potrebbe provocare 
grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia elettrica, ecc.. 



 

11 

I dirigenti scolastici dovranno mettere a conoscenza il personale della ditta affidataria circa i piani di evecuazione 
e le procedure di emergenza, effettuando quindi un piano di coordinamento delle emergenze. Il dirigente 
scolastico dovrà vigilare in merito all’ottemperanza di quanto sopra riportato. 
 
EMERGENZA INCENDIO ED EVACUAZIONE 

Misure di 
Prevenzione e 
Protezione 

All’interno dei mezzi è previsto un adeguato numero di estintori posti in posizione 
nota. 
In sede di sopralluogo congiunto tra RUP e datore di lavoro della ditta affidataria 
verranno illustrate le posizioni degli apprestamenti antincendio presenti nei mezzi, le 
vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di necessità. Si informa 
tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per l’emergenza 
incendi è 115 Vigili del Fuoco. 

Vostro 
comportamento 
di sicurezza 

· In caso di piccolo incendio cercate di spegnere il fuoco con l’estintore 
posizionandovi con una uscita alle spalle e senza correre rischi. 
· Qualora non riusciate a spegnerlo cercate di chiudere la finestra ed uscite 
chiudendo la porta. Quindi: 
- Date l’allarme e fate uscire le persone presenti nei locali seguendo le vie di fuga ed 
indirizzandole al punto di ritrovo mantenendo la calma. 
- Avvertite i Vigili del Fuoco – 115 
- Fate evacuare tutti gli utenti sui mezzi in maniera ordinata e puntuale, secondo 
l’elenco giornaliero delle presenze; 
- Recatevi al punto di ritrovo e verificate la presenza dei colleghi e degli utenti. 
- Attendete l’arrivo dei pompieri, spiegate l’evento e consegnate l’elenco delle 
presenze. 
ELABORARE IL PROPRIO SPECIFICO PIANO DI EMERGENZA ED 
EVACUAZIONE (una copia dovrà essere consegnata al responsabile del servizio 
comunale). 

 PRONTO SOCCORSO 

Misure di 
Prevenzione e 
Protezione 

L’Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di 
medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come 
disposto dal DM 388/03. 

Vostro 
comportamento 
di sicurezza 

· Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite 
solo se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica di addetto al 
Pronto Soccorso secondo il DM 388/03. 
· Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto 
di medicazione. 
· Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 118 
Pronto Soccorso. 

 
9. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 
 
Gli addetti del Comune e quelli della società appaltatrice non eseguono il medesimo lavoro e sono solo 
soggetti ai rischi specifici propri delle attività della ditta appaltatrice e degli addetti comunali. 
L’interferenza, per quanto concerne fasi di lavoro differenti, è, pertanto valutabile bassa in quanto essi 
ad eccezione degli operatori comunali addetti all’organizzazione, verifica dell’oggetto di appalto, non 
operano nello stesso modo e devono evitare di lavorare negli stessi luoghi, e non vi è sopravvenienza di 
ulteriori rischi in tal senso. 
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Come precedentemente indicato i rischi principali sono a carico degli operatori comunali addetti al 
controllo del rispetto organizzativo dell’appalto, ai cittadini comunali e/o pubblico esterno e degli addetti 
dell’impresa affidataria. 
Eventuali modifiche alle condizioni di lavoro sopra esposte e l’introduzione di eventuali nuovi rischi non 
presi in considerazione nel presente documento, dovranno essere preventivamente valutate da 
entrambe le parti. 
 
Qualsiasi attività straordinaria dovrà essere concordata e coordinata prima tra i referenti in modo da 
poter mettere in sicurezza l’area e avvisare le eventuali utenze presenti.  
 
I rischi interferenti (rischi da interferenza tra i addetti comunali/altre attività/cittadini/pubblico e ditta 

lavoratrice) afferiscono, non sempre in modo univoco, a quattro differenti tipologie: 

A) Rischi da sovrapposizione di attività, derivanti dallo svolgimento in contemporanea delle attività svolte dalla 

DITTA APPALTATRICE e da altre imprese (inclusi i dipendenti del Committente e/o eventuale pubblico 

presente); 

B) Rischi immessi dall’attività della ditta aggiudicataria nei luoghi di lavoro del Committente; 

C) Rischi specifici del luogo di lavoro, ove è previsto che debba operare la ditta aggiudicataria, ulteriori rispetto a 

quelli specifici dell’attività; 

Criteri di valutazione utilizzati 

La   definizione   della  Scala   delle   Probabilità  fa   riferimento   principalmente   all’esistenza   di   una 

correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il danno ipotizzato; in secondo luogo all’esistenza di 

dati statistici noti a riguardo; infine un criterio di notevole importanza, è quello del giudizio soggettivo di chi è 

direttamente coinvolto nella realtà lavorativa, che spesso costituisce l’unica fonte di tipo pseudo-statistico 

disponibile. 
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SCALA DELLE PROBABILITÀ’ (P) 

VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI 
4 ALTAMENTE  

PROBABILE 
   Esiste  una  correlazione  diretta  tra  la  carenza  riscontrata  ed  il  danno  
ipotizzato per i lavoratori;  
  Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata durante l’attività 
o in altre attività similari. 
  Il   verificarsi   del   danno   conseguente   alla   mancanza   rilevata   non  
susciterebbe stupore tra il personale addetto.  

3 PROBABILE     La carenza riscontrata può provocare un danno ai lavoratori, anche se  
non in modo automatico o diretto;  
    E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza rilevata ha fatto seguito  un 
danno. 
   Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa tra  i 
lavoratori. 

2 POCO  
PROBABILE 
 

   La carenza riscontrata può provocare un danno ai lavoratori, solo in  
presenza di circostanze sfortunate. 
   E’ noto solo il verificarsi di  rarissimi episodi.  
   Il   verificarsi   del   danno   ipotizzato   susciterebbe   grande   sorpresa   
tra   i  lavoratori. 

1 IMPROBABILE     La carenza riscontrata può provocare un danno ai lavoratori, solo per  la  
concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. 
   Non sono noti eventi già verificatisi. 
   Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità. 

     
La Scala di gravità del Danno, chiama invece in causa la competenza di tipo sanitario e fa riferimento  
principalmente alla reversibilità o meno del danno, distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o  cronica. 
SCALA DELLE GRAVITÀ’ DEL DANNO (D) 
 
VALORE LIVELLO DEFINIZIONI/CRITERI 
4 GRAVISSIMO    Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità 

totale.   
   Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

3 GRAVE    Infortunio   o   episodio   di   esposizione   acuta   con   effetti   di   invalidità  
parziale.   
   Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. 

2 MEDIO 
 

   Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.  
   Esposizione cronica con effetti reversibili. 

1 LIEVE 
 

   Infortunio   o   episodio   di   esposizione   acuta   con   inabilità   
rapidamente reversibile.   
   Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

 
 
Definiti il danno e la probabilità, il rischio è automaticamente graduante mediante la formula: 

R = P x D 

Il Rischio è raffigurabile nella rappresentazione grafica che segue, avente in ascissa la gravità del  danno e in 
ordinata la probabilità del suo verificarsi: 
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Tale rappresentazione costituisce di per se un punto di partenza per la definizione delle priorità  e la  
programmazione temporale degli interventi di prevenzione e protezione da adottare. La valutazione  numerica e 
cromatica del rischio permette di identificare una scala di priorità degli interventi: 
R=1 Condizioni di lavoro accettabili non necessitano ulteriori provvedimenti   
2<R<3 L’attività presenta un rischio residuo, attenersi alle procedure stabilite e 

programmare nel breve-medio termine delle azioni correttive e/o migliorative (1 
mese). 

4<R<8 L’attività presenta un rischio grave. Azioni correttive necessarie da programmare 
con urgenza (comunque prima dell’inizio dei lavori). 

R>8 Attenzione l’attività comporta un rischio grave non accettabile. Attuare delle azioni 
correttive e ricondurre l’analisi del rischio (comunque prima dell’inizio dei lavori). 
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A)  RISCHI DA SOVRAPPOSIZIONE DI ATTIVITA’ 
   
Sono connessi alle interferenze tra: 

a)   i lavoratori della ditta appaltatrice , utenti ed il pubblico presente nei luoghi oggetto dei lavori; 

b)  i lavoratori della ditta appaltatrice  ed i lavoratori di altre imprese che potrebbero operare sui mezzi e/o nei 

luoghi oggetto dei lavori (viabilità); 

Eventuali modifiche alle condizioni di lavoro sopra esposte e l’introduzione di eventuali nuovi rischi non presi in 

considerazione nel presente documento, dovranno essere preventivamente valutate da entrambe le parti. 

Qualsiasi attività straordinaria dovrà essere concordata e coordinata prima tra i referenti in modo da poter 

mettere in sicurezza l’area e avvisare le eventuali utenze presenti. 

 
 
E’ presente rischio scivolamento: 
L’impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero 

risultare bagnate, sporche, ingombre, con presenza di buche e avvallamenti e quindi a rischio scivolamento. 
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ID. 
 

SORGENTE DI  
RISCHIO 

MISURE DI 
PREVENZIONE E  
PROTEZIONE 

PROVVEDIMENTO DA 
ADOTTARE 

P D R 

A. 
1 

Proiezione 
materiale         
verso terzi   per   
carenze 
procedurali 
 
Investimenti 
 

La guida dei mezzi da parte 
del lavoratore deve avvenire 
secondo specifiche modalità 
operative atte ad impedire la 
proiezione di materiali e 
schegge. 
Prevedere segnaletica di 
sicurezza e preposto a terra 
per il coordinamento in 
prossimità delle vie di 
circolazione in cattivo stato di 
manutenzione e 
conservazione. 
L’operatore     deve verificare 
che non vi siano personte in 
vicinanza del mezzo per 
iniziare la manovra di 
partenza o arresto e sosta; 
L’operatore non   deve   
manomettere   i   dispositivi   
di sicurezza; deve lasciare la 
macchina e le attrezzature in 
posizione sicura   e   in   
modo   tale   da   non   poter   
essere utilizzata da persone 
non autorizzate. 

Delimitare la zona di intervento ed 
interdire il passaggio; indicare se 
possibile i percorsi consentiti     e     
non     interferenti     con     la 
lavorazione programmata. 
In   caso   di   competenza   di   più   
operatori procedere   con   cautela   
coordinando   in anticipo le azioni 
dei singoli. 
Disporre   che   gli   interventi   
avvengano   in  assenza     di     
persone     non     direttamente 
interessate alla lavorazione. 

2 2 4 

A. 
2 
 

Rovesciamento dei 
materiali  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In caso vi sia una fuoriuscita 
di olio e/o carburante,  deve     
essere, tramite preposto a 
terra,     interdetta     l’area 
interessata, devono essere 
individuati dei percorsi 
separati tra gli addetti ed altro 
personale/pubblico presente, 
utenti  
 

Delimitazione   delle   aree   di   
intervento   con opportuna 
segnaletica, interdizione alle aree 
interessate dai lavori agli utenti, 
tramite preposto a terra che 
coordina e verifica l’assenza del 
rischio. 
Chiusura   dei luoghi e dei mezzi  
qualora   gli   interventi sopra 
indicati non garantiscano la 
sicurezza degli utenti. 
Utilizzo di attrezzature atte ad 
evitare danni ai   manufatti   e   
pericoli   per   l’incolumità pubblica. 
Provvedere a transennare e a 
segnalare immediatamente le aree 
su cui si sono verificati i 
rovesciamenti dei materiali, e 
tempestivamente eliminarli, come 
procedure sopra menzionate 

2 3 6 

A. 
3 
 

Polveri ecc 
 

effettuare adeguata pulizia 
preventiva dei mezzi per 
abbattere il rischio delle 
polveri ecc. 
Pulizia dei filtri dell’aria e della 
climatizzazione dei mezzi 

Disporre   che   gli   interventi   
avvengano   in assenza     di     
persone     non     direttamente 
interessate alla lavorazione. 
 

2 2 4 
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B)  RISCHI IMMESSI DALL’ATTIVITA’ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 
  L’attività oggetto del presente appalto introduce rischi specifici di particolare entità, ulteriori rispetto a quelli già 

presenti negli ambienti di lavoro: nella tabella sottostante si riportano i rischi individuati e le relative misure di 

tutela. 

 
ID. 
 

SORGENTE DI  
RISCHIO 

MISURE DI 
PREVENZIONE E  
PROTEZIONE 

PROVVEDIMENTO DA 
ADOTTARE 

P D R 

B. 
1 
 

Urti e tagli 
 

Verificare   con   frequenza   
le   condizioni dei mezzi e 
delle singole componenti ed il 
loro     funzionamento,     
soprattutto     i dispositivi di 
sicurezza; 
Mantenere le distanze di 
sicurezza tra i lavoratori e 
mezzi/attrezzature in 
movimento; 
In caso di guasto dei 
mezzi/attrezzature non 
procedere alla  riparazione, 
informare  il  
capo   squadra   ed   utilizzare   
un altro mezzo/attrezzatura; 
Controllare       sempre       la       
corretta regolazione     del     
riparo     contro     le 
proiezioni; 
 

 2 2 4 

B. 
2 

Scivolamento e  
cadute a livello 
 

Durante   la   fase   di   lavoro   
gli   operatori devono   fare   
attenzione   a   non   creare 
nuove     situazioni     di     
rischio     che potrebbero     
causare     scivolamenti     e  
cadute. 
Gli     elementi     su     cui     
si     può potenzialmente 
scivolare e cadere sono:  
buche,   avvallamenti,   crepe,   
materiali ed attrezzature 
depositate in maniera non 
corretta, rovescio dei materiali 
o di prodotti scivolosi ecc. 

Delimitare i mezzi, le aree di lavoro 
o le aree che presentano tali 
problemi, porre segnaletica di 
sicurezza. 
 

2 2 4 

B. 
3 
 

Inciampo Durante   la   fase   di   lavoro   
gli   operatori devono   fare   
attenzione   a   non   creare 
nuove     situazioni     di     
rischio     che potrebbero   
causare   scivolamenti   e  
cadute. 
Gli     elementi     su     cui     
si     può potenzialmente 
scivolare e cadere sono:  

Depositare le attrezzature ed il 
materiale in genere negli appositi 
spazi. 
Eliminare qualsiasi fonte di rischio 
per inciamp. Evitare   di   bagnare 
percorsi   di   transito, sistemare   i 
mezzi e le attrezzature evitando di 
creare situazioni di pericolo per gli 
utenti. 
 

2 2 4 
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residui di rifiuti, prodotti 
utilizzati per i lavori in maniera 
incauta, cavi di alimentazione         
utensili         elettrici, 
attrezzature   generiche   ed   
oggetti   da lavoro depositati  
sui luoghi, etc. 

Apporre segnaletica di sicurezza. 

 
 
C)  RISCHI SPECIFICI DEI LUOGHI DI LAVORO 
Sede Comunale, e altri luoghi di lavoro di proprietà comunale, Lavori di ufficio consistenti nel colloquio 

e coordinamento delle attività appaltate (responsabile comune/ addetti ditta affidataria) 

Elenco Rischi Misure di Prevenzione 

Elettrocuzione: 

Segnalare e far riparare utensili ed apparecchi difettosi. Non sovraccaricare le prese multiple (vedere 

l’amperaggio e della presa e degli apparecchi da collegare). Non staccare le spine dalla presa tirando il cavo. 

Non lasciare cavi sul pavimento in zone di passaggio. Non effettuare interventi di manutenzione di propria 

iniziativa, ma chiamare personale specializzato  

ID. 
 

SORGENTE DI  
RISCHIO 

MISURE DI 
PREVENZIONE E  
PROTEZIONE 

PROVVEDIMENTO DA 
ADOTTARE 

P D R 

C. 
1 

Contusioni           
da caduta 

•   Segnalare   la   presenza   
d’ostacoli   o situazioni di 
pericolo lungo i luoghi da 
percorrere oggetto di 
lavorazione; 
•   Segnalare   le   buche   al   
suolo   e le     eventuali     
pavimentazioni sconnesse; 
•   Eliminare   i   rifiuti dai piani 
di calpestio o i materiali di 
risulta  
•   Definire   le   azioni   che   
non   devono essere 
intraprese al di fuori delle 
proprie competenze e dei 
propri limiti da parte  
dei lavoratori. 

 3 1 3 

C. 
2 
 

Incendio Tutti   i   prodotti   o   
attrezzature   che  
innescano o  possono 
innescare  fiamme  
(e/o esplosioni) devono 
essere manovrati  
da personale esperto. 
Se   si   opera   in   luoghi   
con   pericolo   di  
incendio,   occorre   tenere   
sotto   stretto  
controllo   le   macchine   che   
possano innescarli.   In   detti   

•    apposita procedura per 
emergenza e soccorsi, compresi i 
lavori in campo 
•    deposito   sostanze   
infiammabili   in zona separata 
idonea e lontano dalle vie d’esodo 
•    idonei sistemi di estinzione 
presso la sede   e   presso   i   
luoghi   di   lavoro esterni 
•    taniche   metalliche   o   in   
plastica antistatica,   per   i   
rifornimenti   di carburante, durante 
i quali è vietato fumare,    ed     

2 2 4 
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luoghi   gli   addetti devono   
indossare   indumenti   che   
non consentano     l'accumulo     
di     cariche elettrostatiche. 
In   caso   di   incendio:   è   
necessario avvisare   subito   i   
colleghi,   e   seguire   le 
istruzioni   degli   addetti   
della   squadra antincendio. 
 

inoltre     evitare     la vicinanza con 
fiamme libere o altre  
fonti di innesco. 

C. 
3 

Interferenze       
con linee 
elettriche, gas,  
ecc…   durante   i 
lavori. 

Prima   di   iniziare   con   le   
operazioni  controllare la 
possibile presenza di impianti 
(linee elettriche, gas, ecc...) 
per scongiurare   il   contatto   
accidentale.   In caso   di   
esistenza   di   tali   impianti  
procedere   alle   operazioni   
solamente   dopo   la   loro   
disattivazione.  
Nel   caso   in   cui   non   
fosse   possibile   la 
dismissione o la disattivazione 
del tratto di   impianti   
interessati   dal   servizio,  
eseguire   i lavori solo   dopo   
la predisposizione   delle   
necessarie   misure di       
sicurezza,       delimitazione       
e segnalazione,   previa   
autorizzazione   del 
responsabile del 
procedimento. 

 2 2 4 

B. 
4 
 

Caduta     di     
oggetti, rifiuti 
attrezzature 
dall’alto 

•    Delimitare l’area 
pericolosa, vietando  
l’accesso all’area di lavoro 
durante le operazione di 
lavoro; 
•    Sorvegliare   a   terra   
l’area   di  lavoro, a cura di un 
preposto addetto  unicamente   
a   questo   compito,   per  
evitare   la   presenza   
persone   esposte,  
nella   zona   pericolosa   di   
caduta   di  oggetti, 
attrezzature ecc. 

 3 2 6 

C. 
5 
 

Caduta dall’alto Utilizzare     scale a norma 
CE, del tipo a libretto, con 
trattenuta  
Non sollevare materiali 
salendo la scala. 

Un addetto a terra deve mantenere 
ferma la scala a norma, ed 
eventualmente passare all’addetto 
sulla scala gli strofinacci per le 
pulizie. 

2 3 6 
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 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E RELATIVE MISURE PER L’ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE 
 

ADEMPIMENTO A 
CURA DEL: 

LUOGHI/AREE 
INTERESSATE 

ATTIVITA’ 
SVOLTE DAL 
PERSONALE 
APPALTATORE 
SERVIZIO 
TRASPORTO 

ATTIVITA’ SVOLTE 
DAL PERSONALE 
APPALTATORE 
SERVIZIO 
ACCOMPAGNAMENTO 

PERIODICITA’ 
INTERVENTI 
APPALTATORI 

RISCHI DERIVANTI 
DA INTERFERENZE 
TRA LE ATTIVITA’ 
DEGLI APPALTATORI 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ANNULLARE I RISCHI 
DA INTERFERENZE 

A
P

P
A

LT
A
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E
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A
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M
E

N
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Rischio cadute 
scivolamenti durante le 
fasi di salita e discesa 
dall’autobus per 
movimento inatteso 
dell’autobus e/o 
deflusso disordinato 
delle persone 

1.  La fermata dell’automezzo deve essere effettuata 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 fosse necessario attraversare la strada. 

2.  Durante le fasi di salita/discesa delle persone l’autista aziona e tiene 
funzionante il comando luci di emergenza e tiene fermo l’automezzo 
mediante l’azionamento del freno di stazionamento. 

3.  L’autista si assicura che l’apertura dello sportello di ingresso/uscita del 
mezzo non determini urto contro persone o cose, quindi procede 
all’azionamento dello stesso; 

4.  L’accompagnatore scende dal mezzo e si assicura che non vi siano 
intralci o motivi che possano fare intravedere pericoli. 

5.  L’accompagnatore fa salire/scendere l’utenza con ordine ed aiuta, ove 
necessario, la stessa, controllando a vista che non si creino situazioni di 
pericolo. 

6.   Nel caso di fermata in salita o discesa, l’accompagnatore, dopo essere 
risalito da ultimo sul mezzo, controlla che gli utenti siano 
convenientemente seduti e quindi autorizza l’autista alla chiusura dello 
sportello ed alla partenza. 

 
X 
 
 
 

X 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

X 
 
 

X 

Spazi esterni 
durante fasi 
attesa, salita e 
discesa 
dall’autobus 

Conduzione 
autobus 

Accompagnamento e 
sorveglianza utenti del 
servizio 

Fissa 

Rischio investimento da 
autoveicoli derivante da 
circolazione in aree 
densamente affollate in 
occasione 
dell’ingresso/uscita da 
scuola 

L’autista percorre la strada seguendo sempre lo stesso percorso, al fine di 
essere facilmente rintracciabili e riconoscibili. Giunto in prossimità 
dell’ingresso della scuola, il mezzo procede a velocità massima di 10 km/h 
sino alla sosta. Quindi, l’autista attende la conclusione delle operazioni di 
discesa/salita dell’utenza prima della ripartenza. 

 
 
 

X 

 

Spazi interni  
All’autobus 

Conduzione 
autobus  

Accompagnamento e 
sorveglianza utenti del 
servizio 

Fissa 

Rischio caduta a bordo 
dell’autobus di persone 
non sedute nel caso di 
frenate brusche o 
accelerazioni o curve 

1. L’autista procede con prudenza, evitando brusche frenate/accelerazioni e 
mantenendo un andamento regolare e dolce.  

2.  L’accompagnatore e l’utenza si posizionano seduti correttamente e, se 
presenti, indossano le cinture di sicurezza. 

 

 
X 

 
 
 

X 
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D)  RISCHI DA ESECUZIONI PARTICOLARI 
   
Alla ditta aggiudicataria dell’appalto in oggetto non vengono richieste particolari modalità di esecuzione dei 

lavori. Qualora occorresse questa evenienza si provvederà ad aggiornare il presente documento dandone 

informazione all’appaltatore. 

 

E)  PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI DELL’ATTIVITA’ DELL’APPALTATORE 
   
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 rammenta qui di seguito, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l’importanza che 

riveste il rischio elettrico per l’attività appaltata di cui bisognerà tenere conto sia in fase di offerta per la stima dei 

costi della sicurezza propri dell’offerente, sia nella redazione del Documento di Valutazione del Rischio 

dell’impresa.  

Le imprese che intervengono negli edifici aziendali devono preventivamente prendere visione della planimetria 

dei locali con l’indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di emergenza e la posizione degli 

interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, comunicando al Datore di Lavoro 

interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo 

svolgimento degli interventi. 

L’impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà, inoltre, essere informata sui responsabili per la gestione 

delle emergenze, nell’ambito delle sedi aziendali dove si interviene. 
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10) ULTERIORI MISURE PRESCRITTIVE 
La ditta appaltatrice è tenuta al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere generale qui di seguito riportate: 

1.   I lavori e le attività correlate potranno avere inizio solo dopo: 

•    L’esecutività dell’atto di aggiudicazione dell’appalto; 

•   L’avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione Appaltante e della ditta aggiudicataria, 

del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali di cui all’art. specifico del Capitolato d’Appalto; 

2.   Il personale occupato dalla ditta appaltatrice (a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro instaurato) 

dovrà tenere ben visibile un’apposita tessera di riconoscimento  corredata da fotografia e  contenente le 

generalità del  lavoratore e l’indicazione  del datore di lavoro, come meglio specificato dal Capitolato d’Appalto; 

3.   E’  facoltà  del   datore  di   lavoro  della   ditta  appaltatrice  e   del  referente   della   sede  di  lavoro  

interrompere il lavoro nel caso in cui si riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza   capaci  

di  dar  luogo  ad  un  pericolo  grave   ed  immediato,  e/o  sopraggiunte   nuove interferenze tali da non rendere 

più sicuro lo svolgimento dei lavori; 

4.   È vietato fumare; 

5.   È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal 

referente della sede ove si svolge il lavoro; 

6.   Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere 

accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate; 

7.   È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per: 

•    normale attività 

•    comportamento in caso di emergenza ed evacuazione 

 

Addetti alla guida dei pulmini: 

Il lavoro  consiste in attività di trasporto degli utenti delle scuole comunali con mezzi di proprietà 

dell’amministrazione. 

I rischi sono connessi all’ambiente esterno, ai mezzi, all’organizzazione del lavoro. 

PRESCRIZIONI LAVORATIVE ADDETTI ALLA GUIDA DEI PULMINI: 

- gli addetti alle macchine ( autisti) dovranno verificare la portata del carico e controllare che sia compatibile con 

la portata max. della macchina (n. persone trasportabili); 

- è compito di ogni addetto alle macchine la verifica della situazione di tutti i pulsanti, leve e accensioni, e 

meccanismi di sicurezza (cinture ecc); 
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-verificare il funzionamento dei mezzi al momento dell’utilizzo ed al momento del rimessaggio; 

-in caso di mal funzionamento avvertire  l’amministratore ed il responsabile di settore i quali dovranno 

provvedere che il mezzo non venga utilizzato e venga  ripristinato; 

- in caso mancato uso del mezzo per mal funzionamento il funzionario addetto dovrà avvertire gli utenti (scuole ); 

- assicurarsi che i mezzi non possano essere utilizzati da persone non autorizzate (chiusura ecc); 

- assicurarsi che i garages ed i depositi dei mezzi non siano accessibili a persone non autorizzate (chiusura delle 

porte e delle saracinesche a chiave); 

-corsi di formazione ed informazione; 

-richiedere agli enti proprietari del mezzo le certificazioni delle regolari revisioni e manutenzioni; 

-dotare le sedute di guida di sussidi ergonomici necessari per non avere disturbi dorso-lombari; e per eliminare 

rischi dati dalle vibrazioni; 

-verificare giornalmente che all’interno dei mezzi sia presente un estintore, una cassetta di primo soccorso, ed 

un giubbotto “ce” con bande e colore arancione o giallo da utilizzare al di fuori del pulmino sulla strada 

-in caso di condizioni meteorologiche  non buone (piogge persistenti ed abbondanti, neve o forti raffiche di vento) 

chiedere aiuto per gli eventuali spostamenti con i mezzi alla protezione civile ed alla polizia municipale locale;  

visite mediche periodiche. 

Si raccomanda di non utilizzare bevande alcoliche e di guidare il mezzo in stato di salute perfetto ed efficiente. 

 

Addetti assistenti su pulmini: 

Il lavoro  consiste in attività di assistenza degli utenti delle scuole comunali trasportati sui mezzi di proprietà 

dell’amministrazione. 

I rischi sono connessi all’ambiente esterno, ai mezzi, all’organizzazione del lavoro, alla movimentazione manuale 

dei carichi. 

PRESCRIZIONI LAVORATIVE ADDETTI ASSISTENTI SUI PULMINI: 

- gli addetti dovranno verificare la portata del carico e controllare che sia compatibile con la portata max. della 

macchina (n. persone trasportabili); 

- è compito di ogni addetto la verifica della situazione di chiusura di tutti gli sportelloni prima della marcia del 

mezzo, verifica degli addetti sul posizionamento delle cinture di sicurezza dei presenti sul pulmino , e verifica del 

corretto posizionamento dei fermi di sicurezza per sedie su rotelle (cinture ecc); 

-in caso di mal funzionamento di quanto sopra verificato avvertire  l’amministratore ed il responsabile di settore i 

quali dovranno provvedere che il mezzo non venga utilizzato e venga  ripristinato; 

- in caso mancato uso del mezzo per mal funzionamento il funzionario addetto dovrà avvertire gli utenti (scuole ); 

- assicurarsi che i mezzi non possano essere utilizzati da persone non autorizzate (chiusura ecc); 



 

24 

- corsi di formazione ed informazione; 

-in caso di condizioni meteorologiche  non buone (piogge persistenti ed abbondanti, neve o forti raffiche di vento) 

chiedere aiuto per gli eventuali spostamenti con i mezzi alla protezione civile ed alla polizia municipale locale;  

visite mediche periodiche. 

Per il sollevamento o lo spostamento degli assistiti è opportuno far uso di adeguati ausili: 

A-Ausili ad imbragatura per pazienti totalmente non collaboranti (spostamento sedile/carrozzina; 

poltrona/carrozzina) 

B- Carrozzina: la carrozzina per essere funzionale deve possedere almeno le seguenti cinque caratteristiche, 

poggiapiedi estraibili, braccioli estraibili, schienale basso (max. 95 cm) da terra, freni ben funzionanti, buona 

manovrabilità 

C- Ausili per assistiti parzialmente collaboranti: Cintura con maniglie per la presa, fissata ai fianchi dell’assistito 

per le operazioni di trasferimento. 

Per consentire il corretto uso degli ausili ed agevolare il trasferimento del paziente, la carrozzina e/o il 

posizionamento del paziente devono garantire spazi adeguati. 

Per gli assistiti pesanti vanno prioritariamente utilizzati i sollevatori meccanici, in loro assenza sono necessari 

quattro addetti. 

Gli assistiti non vanno afferrati sotto le ascelle; gli addetti devono evitare di flettere e/o ruotare la schiena. 

 Corso di formazione ed informazione. 

 
Compiti dell’autista e dell’accompagnatore 

Il conducente degli scuolabus adibito al servizio di trasporto scolastico, in possesso di patente “D” e di Certificato 

di Abilitazione Professionale, dovrà usare speciale prudenza e diligenza nella condotta di guida e nelle fasi di 

salita degli alunni sul mezzo e della loro discesa, assicurando, in collaborazione con l'accompagnatore, che tali 

operazioni si svolgano senza pericoli per l'incolumità degli utenti. 

Durante lo svolgimento del servizio il conducente dovrà osservare le seguenti prescrizioni. 

a) non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; 

b) tenere una velocità nei limiti di sicurezza; 

c) non fumare sul mezzo; 

d) osservare scrupolosamente gli orari e gli itinerari stabiliti; 

e) mantenere un comportamento corretto nei confronti dei minori e comunque tale da escludere, nella maniera 

più assoluta, qualsiasi maltrattamento di minori trasportati, nonché l’uso di un linguaggio volgare, di coercizioni 

psicologiche o altri comportamenti lesivi alla dignità dei minori; 



 

25 

L'autista e l'accompagnatore non possono lasciare i minori davanti alle scuole ove i cancelli non risultino ancora 

aperti, contravvenendo al loro obbligo di vigilanza. Tale obbligo termina laddove inizia quello del personale 

ausiliario, sotto il coordinamento dell'Istituzione scolastica e cioè esattamente nel momento in cui i minori, 

varcando il cancello d'ingresso, entrano nella scuola. Inoltre, l'autista e l'accompagnatore devono esercitare la 

vigilanza di cui sopra sino alle relative fermate, in particolare sino a quando non intervenga quella effettiva o 

potenziale dei genitori. 

Non possono costituire esimenti della responsabilità degli incaricati le eventuali disposizioni date dai genitori di 

lasciare il minore senza sorveglianza in un determinato luogo, potenzialmente pregiudizievole, con possibile 

pericolo per l'incolumità dello stesso. 

 

Personale di accompagnamento 

Qualora il Comune non provveda direttamente, durante il trasporto dei bambini delle scuole materna ed 

elementare l’impresa dovrà assicurare la sorveglianza dei trasportati con personale diverso dal conducente in 

qualità di accompagnatori.  

Indicativamente le mansioni dell’accompagnatore sono le seguenti: 

a) accertarsi che durante il tragitto tutti i bambini siano regolarmente seduti; 

b) assistere i bambini nella fase di salita e discesa dall’autobus; 

c) controllare che i bambini non arrechino danni a se stessi e/o ai loro compagni con comportamenti eccessivi e 

scorretti. 

 

 Personale 

Il personale dovrà essere fisicamente idoneo ed immune da ogni malattia infettiva: la Ditta appaltatrice ha 

l’obbligo di dirigere il personale in modo tale che non possano crearsi appunti di sorta, non solo nel servizio ma 

anche nel comportamento, dei quali sarebbe comunque direttamente responsabile. A tal fine la Ditta appaltatrice 

si impegna a sostituire gli addetti che non osservano una condotta irreprensibile. 

 

NOTA : 

Poiché per una corretta descrizione dei tempi e dei metodi di lavoro è importante conoscere la reale tipologia 

delle ditte partecipanti, il presente DUVRI, prevede tempi ed analisi della sicurezza in forma generale, stabilendo 

che, a conoscenza della consistenza delle ditte esecutrici, della loro attrezzatura,  previo loro contatto ed almeno 

30 GIORNI PRIMA DELL’INIZIO DELLE FASI LAVORATIVE, il datore di lavoro committente concordi con la ditta 

Appaltante le fasi di lavoro ed i tempi analizzando gli  eventuali   rischi  derivanti   dalla  contemporaneità   degli   

interventi,   dalle   modalità  di   esecuzione aggiornando eventualmente il presente DUVRI. 
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11. COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Le interferenze non intervengono per le attività proprie delle aziende, ma per la presenza, nei luoghi di lavoro di 
proprietà comunale, di quella appaltatrice che non è a conoscenza di tutte le condizioni dei locali medesimi e per 
la presenza di operatori comunali per la verfica dell’organizzazione e dell’esecuzione dell’appalto. 
A tale scopo gli oneri della sicurezza sono da computare per il rischio da interferenza lavorativa ditta 
appaltatrice/e lavoratori comunali relativamente a quanto sopra menzionato. 
 
Per quanto riguarda l’interferenza con gli operatori comunali e con l’utenza pubblica o con altre ditte esterne gli 
eventuali costi da interferenza saranno previsti all’interno e si individuano nell’effettuazione di riunioni di 
informazione-formazione e coordinamento in relazione al luogo di lavoro. 
Si ritiene ragionevole quantificare gli oneri della sicurezza per riunioni di coordinamento tra la committente e 
l’appaltatrice. 
 
A)Riunioni di coordinamento 
Formazione ed informazione specifica dei lavoratori e dei responsabili 
Riunioni di coordinamento tra personale comunale e ditta affidataria 
Sopralluoghi ai fini della valutazione di rischi connessi all’esecuzione delle attività lavorative oggetto del presente 
Duvri 
 

a) ONERI coordinamento €. 9.400,00 (Euro novemilaquattrocento/00)  
 

B)Per quanto attiene ad ulteriori costi della sicurezza distinti in : 
- Oneri per adeguare il proprio servizio a particolari esigenze dettate dai luoghi di fermata per l’accoglimento 
degli utenti 
- Oneri per adeguare il proprio servizio alle maggiori attenzioni dovute all’assenza della segnaletica orizzontale 
ad indicare le fermate. 
- Oneri per adeguare il proprio servizio per dotare i mezzi di trasporto di telefoni cellulari muniti di viva voce per 
la gestione delle emergenze. 
- Oneri per adeguare il proprio servizio con maggiori attenzioni nelle operazioni di carico e scarico degli utenti in 
ragione della giovane età 
- Oneri per adeguare il proprio servizio in relazione alle mutate condizioni del sedime stradale implicante 
maggiori cautele e tempi nell’espletamento dello stesso. 
 

b) Gli oneri sopra riportati vengono valutati forfettariamente in Euro 10.500,00 (Euro 
diecimilacinquecento/00)  

 
TOTALE ONERI € 19.900,00  (Euro diciannovemilanovecento/00) non soggetti a ribasso d’asta. 
 
 
Sono a carico del D.L. come previsto per legge: 
• attività di formazione del personale per la sicurezza ed igiene del lavoro  e gestione delle emergenze (primo 

soccorso, incendio, ecc…); 
• dotazione da utilizzare in caso di emergenza; 
• D.P.I. 
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VERBALE DI SOPRALLUOGO 

In relazione all’incarico che l’Impresa Appaltatrice: ______________________________ ha ricevuto dalla Committente 

Comune di Bassano Romano, di svolgere le attività di cui al contratto rep. __________ del _________________________ 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale, in Bassano Romano (VT), i sottoscritti, nelle rispettive qualità di: 

- Responsabile dell’Area del Comune di Bassano Romano: 

- Legale rappresentante dell’Appaltatrice: 

DICHIARANO 

1) di aver eseguito congiuntamente, in data odierna, un sopralluogo preventivo sui luoghi ove si dovranno svolgere i lavori 

stabiliti, allo scopo di valutare i rischi presenti riferibili all’ambiente di lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, 

nonché di mettere l’Appaltatrice nelle condizioni di informare i propri lavoratori sui rischi presenti nei luoghi dove essi 

dovranno operare, così come richiesto dall’art. 26 del D.Lgs 81/08 smi; 

2) di aver riscontrato, nel corso del sopralluogo medesimo, i seguenti i pericoli e i  rischi riportati nel DUVRI per i quali sono 

state definite le opportune azioni preventive e comportamentali: 
 

Resta inteso che il Coordinatore Tecnico dell’appaltatore dovrà rivolgersi al Responsabile dell’Area del Comune di 

Bassano Romano ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, riferibile all’attività 

della Committente o di altra Ditta eventualmente operante nella stessa area, previa adozione da parte sua di ogni 

opportuna cautela e misura di prevenzione. 

Resta pure inteso che sulla base dei rischi specifici individuati, la ditta appaltatrice provvederà a : 

_ produrre un proprio documento di valutazione dei rischi specifici; 

_ informare e formazione i lavoratori (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08); 

_ mettere a disposizione dei lavoratori adeguate ed appropriate attrezzature (art. 71 D.Lgs. 81/08); 

_ Fornire ai lavoratori idonei DPI (art. 77 D.Lgs. 81/08). 

Bassano Romano, lì_________________________ 

Il Responsabile dell’Area del Comune ____________________________________________ 

 

 

L’Appaltatore    ____________________________________________  


