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OGGETTO:
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DAL OIIOII2OI6 AL 3III2I2OI8'

APPRoVAZIoNECAPITOLAToTECNICODIAPPALTo,DUVRIETARIFFARIo
INSERITO NEL CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO.

L'anno duemilaquindici, addì diciassette, del mese di ottobre, alle ore 12 e minuti 00'

nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente

legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale'

All'appello risultano :

COMLTNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

no Mauinì no4 - c.A.P.29010 -80523 772722 FAX0523 772744

E- MAI L comune.calendasco@sinlranet i|

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale N' 85

Coqnome e Nome Carica Pr. As,

ZANCRANDI FRANCE!Cq- SINDACO X

BELTRAMETTI MARIA VICESINDACO X

BASSANONI FRANCESCQ ASSESSORE
Totale 2

Assiste all'adunanza il Segretario comunale signora CASSI DOTT.SA LAURA la quale

prowede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor ZANGRANDI FRANCESCO nella

sua qualità-di SINDACO aszume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative

dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE



PREMESSO che il 3L/t2/2OL5 scadrà il contratto d'appalto stipulato tra il Comune di Calendasco e

la Ditta sERVlcE HOUSE SRL per l'affidamento dei servizi cimiteriali;

PRESO ATTO che il Responsabile dell'Area Tecnica Comunale, ha predisposto

a) il capitolato tecnico di appalto contenente le nuove tariffe relative ai servizi cimiteriali

b) ll documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI)

ACCERTATO che il quadro economico concernente l'affidamento dei servizi cimiteriali per il

periodo daf OL/OI/2OI6 al 3L/12/2OI8 conclude nella spesa complessiva di € 48.000,00 ripartita

come sotto indicato:
A) SERVIZI DA APPALTARE:

A.1 lmporto presunto del servizio, soggetto a ribasso

d'asta € 37,830,00

A.2 Costi della sicurezza per rischi da interferenze non

soggetti a ribasso € 1,170,00

TOTALE "A'' € 39.000.00

pRESO ATTO: che il contratto d'appalto dei servizi in questione verrà stipulato a corpo ed affidato

con "il criterio del prezzo più basso" ai sensi dell'art.82 D.Lgs. 163/06;

RITENUTO di approvare, per quanto di competenza, il capitolato tecnico di appalto, il DUVRI e il

tariffario inserito nel capitolato tecnico di appalto;

DATO ATTO che il disciplinare di gara e la relativa modulistica verranno approvati, con determina a

contrarre del Responsabile del Settore Area Tecnica;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Segretario sotto il profilo della legittimità ai sensi

dell'art.8lett. G) del Regolamento degli Uffici e dei Servizi ;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della

regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1', del D. Lgs' 267100;

VISTO il parere istruttorio favorevole reso dal Responsabile del Servizio sotto il profilo della

regolarità contabile ai sensi dell'art.4g, comma 1", del D. Lgs.267 /OO:,

ALL'UNANIMITA' di voti espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

. Di approvare il capitolato tecnico di appalto, il tariffario ivi inserito contenente i prezzi da

applicare all,utenza e il DUVRI afferenti ai servizi in oggetto, allegati alla presente

deliberazione.

. Di dare atto:
. che il contratto d'appalto dei servizi in questione verrà affidato con "il criterio del prezzo

piir basso ai sensi dell'art.82 D.Lgs. 163/06;



. che il disciplinare di gara e la relativa modulistica verranno approvati, con determina a
contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica.

" di nominare il dott. Giovanni Androni responsabile del procedimento.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNATE
stante l'urgenza di prowedere,

VfSTO f'art. 134 - comma 4 - del D.lgs 267/O0;

con separata unanime votazione,
DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Giovarni Androni
ll legale rappresenùante della ditla concorcnt€



CAPO PRIMO

OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

ART. 'l - occETTo DELL'APPALTo

L'appalto ha per oggetto la gestione dei servizi cimiteriali owero I'esecuzione di tutti i servizi e le
forniture, i i compresi noleggi di attrezzature e macchinari, necessari per l'esecuzione dei servizi
cimiteriali medesimi presso i camposanti del Comune di Calendasco e, precisamente:
1. Calendasco

2. Boscone Cusani
3. Cotrebbia Nuova

ARI. 2. DEScRIzIoNÉ DELL'APPALTo

L'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali comprende per tutti icimiteri comunali:
- le estumulazioni,
- le esumazioni,
- le inumazioni,
- le tumulazioni,
- la chiusura dei loculi che restano vuoti dopo I'estumulazione, la preventiva disinfezione e la

riapertura e chiusura quando venanno riutilizati per la tumulazione
- le traslazioni di salme e resti mortali,

Saranno a totale carico del concessionario anche:
- la sislemazione dei camminamenti tra fossa e fossa dei campi d'inumazione, compresi i

necessari materiali inerti (sabbia, ghiaietto, beola etc.) quando interessati da operazioni cimiteriali;
- il materiale necessario alla tumulazione (chiusura loculi) quali malta, mattoni, ecc.;
- il materiale necessario per le operazioni di chiusura dei loculi murati dopo l'estumulazione
- il materiale necessario per le operazioni di preventiva disinfezione e la riapertura e chiusura per

il riutilizzo dei loculi.

La Ditta Affìdataria dovrà prowedere, per tutta la durata della presente concessione, a fornhe anche il

supporto necessario per affiancare gli addetti comunali appositamente incaricati al riordino e
aggiornamento della situazione di fatto delle concessioni cimiteriali, alla trasposizione grafica in
aggiornate planimetrie della disponibilità esistente di spazi nei cimiteri comunali e all'inserimento dati e
puntuale aggiornamento del relativo sistema informatizzato comunale.

ART. 3. DUMÎA DELL,APPALTo

ll presente appalto avrà durata triennale con deconenza dal 'l gennaio 2016 ed avrà termine allo scadere
dei tre anni successivi.

Entro il suddetto periodo dovranno essere eseguiti iservizi richiesti secondo le disposizioni impartite dal
Responsabile dei servizi cimiteriali del Comune di Calendasco, nel rispetto dei tempi che di volta in volta
venanno indicati.

In caso di mancato rispetto di quanto disposto venanno applicate le penali di cui al successivo Art.24.

lL REsPoNsAarLe DEL PRocEDtMEMo
Doîî. Giot)anni Andrcni

Il legalc rappresentante della ditta €oncorente



L,Amminiskazione Comunale, sentito anche il parere della ditta appaltatrice, può prorogare la validità del

,r.ii.ttr prir.ipae inerente i servizi oggetto del presente capitolato per il tempo necessario per

I'espletamento della successiva procedura di affidamento degli stessi' Tale disposizione sarà

eventualmente adottata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, sulla base del

rendimento e sulle capacità tecniche della stessa ditta appaltatrice'

ART. 4 - ANMoNTARE DELL'APPALTo

euale conispettivo della concessione dei servizi di cui al presente capitolato, la Ditta incaricata:..

percepirà dal Gomune di Calendasco i corrispettivi per prestazioni. cimiteriali..nella misura

àeterminata nel tariffario riportato all'art 26 del presente Capitolato dedotto ilribasso.d asta

offerto in sede di gara oltre agli oneri relativi alla sicurezza pari ad Euro 1.170'00

(milecentosettanta,00; equivalenti a Euio 390,00 (trecentonovanta,00) per ogni annualità.. La spettanza

àovuta venà liquidata a rate bimestrali posticipate a segulto di emissione di regolare fattura da

oarte della ditta concessionaria, accompagnata dalla descrizione analitica dell'attività svolta'

L,impoÉo presunto dell'appalto, prendendo atto dellg prestazioni fornite negli anni precedenti risulta

;!!}e di Egto 39.000,00 (trentanovemila/00) di cui Euro 37,830,00 (trentasettemilaottocentatrenta/00) per servizi

cimiteriali soggetti a ribasso ed Euro 1.170,00 (millecentosettanta,o0l peroneri di sicurezza attinenti ai rischi

da interferenze non soggetti a ribasso

Gli impoÉi annuali presunti risultano pertanto Euro 13.000,00 (tredicimila/00) annui di cui Euro 12.610,00

(d.dt.ir'ilr.d.r.r"di.ci/00) per servizi cimiteriali soggetti a ribasso ed Euro 390,00 (trecentonovanta,00) per

oneri di sicurezza attinenti ai rischi da interferenze non soggetti a ribasso

eualora durante il periodo di gestione dei servizi le quantità delle prestazioni effettuate risultassero

inferiori alle quantità presunte, la Ditta Appaltatrice llgil-p9!à-tl9hj9dgJ9. conesponsione di indennizzi o

compensi di sorta.

eualora durante il periodo di gestione dei servizi le quantità delle prestazioni effettuate risultassero

superiori alle quantità presunte, il Comune di Calendasco anche per le eccedenze, applicherà nella

determinazione del conispettivo i prezzi offerti in sede di gara owero al netto dei i ribassi d'asta

Gli importi delle prestazioni cimiteriali di cui al successivo art 26 si intendono IVA compresa.

Le tariffe rimananno invariate per I'intera durata del servizio.

Ogni prestazione di polizia mortuaria da realizzarsi da parte del concessionario dovrà essere

0reventivamente autorizzata dall'Ufficio Comunale di Stato Civile;

La verifica di cui trattasi verrà effettuata da personale incaricato dai Responsabili comunali sia del Settore

tecnico comunale sia da quello dei Servizi Demografici.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMEIÍTO

Do . Ciovanni An/.Iloni

II legale rappresenrarte dclla dirra conconenle



CAPO SECONDO

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'APPALTO

ART. 5 . DocuitENT| cHE FANNo PARTE DEL coNTMTTo

Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante il presente Capitolato lecnico di Appalto e il DUVRI
(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

ART. 6. AssIcuRAzIoNI oBBLIGAÎoRIE

ll concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno anecato a persone o cose all'intemo dei cimiteri
comunali e delle relative aree pertinenziali, piazzali e parcheggi esterni.
ll Comune rimane completamente ed in assoluto estraneo nei rapporti tra ditta e tezi.
A garanzia di quanto sopra, la Ditta è obbligata ad assicurarci contro irischi della responsabilità verso
tezi, assumendo a proprio carico la relativa spesa per danni a persone e cose di proprietà
dell'Amministrazione comunale e di orivati.
La Compagnìa Assicuratrice dovrà essere di importanza nazionale. Copia della polizza sarà consegnata
all'Amministrazione comunale ad ogni rinnovo.
ll massimale non dovrà essere inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00).
La polizza assicurativa dovrà prevedere I'espressa rinuncia, da parte della Compagnia di Assicurazione,
ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Calendasco.

ART. 7 - CAUztoNE DEFnrIuA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi deivanti dal presente atto, la Difta è obbligata a
presentale prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno 10 giorni prima della consegna dei
lavori, qualora questa awenga prima della sottoscrizione del contratto, la quietanza relativa al
versamento della cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 113
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 123 del DPR 20712010, a ga'anzia dell'esatto adempimento
dell'appalto, che dovrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale o, in alternativa, presentazione di
fìdeiussione bancaria o polizza assicurativa, la quale dovrà espressamente contenere la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957,

comma 2, del Codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del
soggetto appaltante di cui all'art. 'l'13, commi 2 e 3 D.Lgs. 163/2006. Tale cauzione dovrà coprire l'intera
durata del servizio.
Nel caso essa venga prestata sotto forma di fidejussione, dovrà riportare la seguente clausola "Pronto
pagamento a prima richiesta, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1247 del Codice Civile e di ogni altra
eccezione".

La fidejussione, sotto pena di nullità, dovrà riportare la seguente dicitura: 'La cauzione sarà versata al

Comune di Calendasco a seguito di semplice richiesta scritta e senza bisogno di costituzione in mora".

L'importo della cauzione resterà inalterato per tutta la durata dell'appalto.
Alla restituzione di detta cauzione, I'Amministrazione comunale prowederà nei modi di legge entro dodici
mesi dalla data di scadenza dell'appalto, sempre che la Ditta abbia adempiuto a tutti gli impegni
contrattuali.

IL RESPoNSA!ILE DEL PRoCEDIMEMo
Dott. Giownni Androni

ll l€gale rappEsentante della ditta concon€me



ART, 8 - SvrNcoLo DELLA cAUzloNE

Entro 180 (centooftanta) giomi dal termine di validità contrattuale, qualora non sussista alcuna delle

cause menzionate sul documento di costituzione della cauzione definitiva per il versamento della stessa,

il Comune orowederà allo svincolo della medesima.

ART. I - SERvrzt tN EcoNolrlA

La Ditta è tenuta a mettere a disposizione del Comune, nel numero e per la durata richiesti, gli operai ed i

mezzi d'opera occorrenti per la esecuzione dei servizi in economia. L'importo di tali servizi non potrà

comunque essere superiore ad Euro 3.000,00 (Tremila/00) IVA esclusa.

Per qualsiasi attività ordinata daila Stazione appaltante, la Ditta dovrà comunicare la data di inizio della

stessa ed il calendario di esecuzione. Non saranno conisposti pagamenti per servizi eseguiti senza dette

comunicazioni.

Le prestazioni di mano d'opera saranno compensate prendendo come riferimento il Prezziario delle

ooere edili edito dalla Camera di Commercio di Piacenza in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori,

applicando la deduzione del ribasso d'asta praticato.

ART. 10 - PRùzl

I servizi e le fomiture del presente appalto saranno liquidati con le modalità di cui all'art 4 del presente

capitolato sulla base dei prezzi risultanti dall'offerta formulata in sede di gara e dall'Elenco Prezzi Unitari,

di cui al successivo art. 26.

Tali prezzi compensano tutto quanto occone per dare i servizi e le forniture stesse compiuti secondo le

migliori regole d'arte e le prescrizioni del presente Capitolato d'Oneri.

I prezzi medesimi si intendono formulati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo

rischì0. Essi sono fissi ed invariabili, per cui non saranno pagati all'Appaltatore compensi di sorta per

danni prevedibili o imprevedibili di qualsiasi specie, anche quelli dovuti a foza maggiore, che

awenissero durante I'esecuzione dell'appalto, ciò in espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e

1664 del C.C.

ART, 11 - SUBAPPALTo

ll subappalto del servizio, oggetto del presente affidamento, è regolato dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

All'atto dell'offerta dovrà essere indicaia la parte del servizio che si intende subappaltare o scorporare. È

consentito I'affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del

contratto.

ln caso di subappalto o affidamento in cottimo di parte del servizio è fatto obbligo all'aggiudicatario di

trasmettere entro venti giomi dalla data di ciascun pagamento effeftuato nei loro confronti copia delle

fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti via via dall'aggiudicatario stesso al subappaltatore o

cottimista con I'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ll subappalto non sarà autorizzato nel caso in cui:

a) all'atto dell'offerta non sia stata indicata nell'apposito modello facsimile la parte del servizio che si

intende subappaltare o scorporare;

b) la richiesta non fosse conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente.

Le imprese subappaltatrici devono essere in possesso delle qualificazioni relative alla parte di servizio in

subappalto.

IL RESPoNSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. GiovMni Anrlrcni
Il legale rappresentanrc d€lla ditla conconente



E'vietata ogni e qualsiasi forma di subappalto totale o paziale, senza la preventiva autorizzazione del
Comune.

ART. 
,I2. 

ORDINI DELLA STAZIoNE APPALTANTE

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni della Stazione appaltante dovranno essere eseguiti nei
tempi e nei modi ordinati, con la massima cura e nel rispetto delle norme di contratto e capitolato.
L'Appaltatore dovrà recarsi all'Ufficio della Stazione appaltante, nei giomi e nelle ore che saranno
indicati, per lo sviluppo dei servizi, per collaborare alla compilazione della contabilità e per sottoscrivere
0uei documenti contabili che la Ditta è tenuta a firmare.

ART. 13- INVARIABILnA DEI PRvzI

I prezzi unitari in base ai quali, dopo applicazione del ribasso d'asta, saranno pagati iservizi appaltati in
economia e le somministrazioni, sono indicati nell'unito Elenco Prezzi. Essi compensano tutto quanto
occorre per darli compiuti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni del presente capitolato
d'oneri. I prezzi medesimi, per servizi in economia, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati
dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, per
cui non saranno pagati alla Ditta compensi di sorta per danni prevedibili o imprevedibili di qualsiasi
specie, anche quelli dovuti a foaa maggiore, che awenissero durante l'esecuzione delle opere.

Anr. l4- Dmrt clusATt DA FoRzA MAcctoRE E AccIDENTALI

Nessun compenso è dovuto all'Appaltatore per danni diretti od indirefti che possano subire per cause di
foza maggiore (intesa questa nel senso più lato) le opere, apprestamenti, le fomiture ed ogni altra
pertinenza dei servizi, o nei quali incorrano tezi, loro cose o animali, in occasione o per causa dei servizi,
intendendosi che Egli abbia tenuto conto dei conseguenti oneri all'atto della presentazione dell'offerta.

ARt. 15 - ONERT ED oBBLtcHt DtvERstA cARtco DELL'APPALTAToRE - REspoNsABtLtrA DELL'appaLTAToRE -
Spese ol coHtnmo - REGtsrRo ED AccEssoRt A cARtco DELL'APPALTAToRE

L'esecuzione dei servizi dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità e neitempi stabiliti.
I servizi dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo le norme tecniche del presente capitolato
d'oneri e secondo le prescrizioni che saranno date in corso di esecuzione dal funzionario incaricato della
Stazione Appaltante.
L'aggiudicatario dovrà adottale, nell'esecuzione dei servizi, tutti i prowedimenti e le cautele previsti per la
salvaguardia della sicurezza e l'incolumità del personale impiegato, dei tezi, nonché per evitare danni ai

beni pubblici e privati.

In parlicolare, ai sensi dell'art. 7 dei disposti legislativi vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro,
si precisano i dschi specifici esistenti all'interno dei cimiteri comunali nei quali dovranno operare il
personale ed i mezi dell'aggiudicatario:

- possibile rischio di travolgimento per movimentazione manuale di carichi pesanti nelle fasi di

trasporto di feretro, lastre, ecc.;
- possibile investimento da parte delle macchine operatrici in fase di scavo ed armature delle

fosse;
- rischio di caduta, di oggetti e persone, dall'alto per lavori in luogo sopraelevati (scale, trabattelli,

montaferehi) ed in prossimità di aperture sul suolo;
- rischio biologico derivante da contatto con materiale organico potenzialmente infettante;
- rischio di tagli, punture da utilizzo di attrezzi vari, maneggi bare di zinco, ossa e rifiúti;
- lavori in ambienti con ridotte concentrazioni di ossìgeno durante le attività svolte nelle fosse;
- circolazione interna di automezzi e mezzi speciali (autogd, autoarticolati, canelli, ecc.);

IL RESPoNSABILE DEL PRoCEDIMENIo
Dott. Gíownni Androni

ll legale rapFesentante della dina conconent€



- canllefl In corso,

Si precisa infine che l'aggiudicatario dovrà impiegare nell'esecuzione dei servizi, personale idoneo e

tecnicamente preparato allo svolgimento degli stessi.

Resta facoltà della stazione appàltante eseguire conholli sul personale impiegato al fine di verificare che

lo stesso conisponda a quello dichiarato.

Gli addetti impiegati dovranno essere muniti di divisa, fornita a spese dell'Appaltatore, che dovrà essere

indossata costan-temente per tufta la durata dei turni di servizio. Detta divisa dovrà essere identica per

ogni singolo addetto e di gradimento del Comune di Calendasco.

La ditta appaltatrice è responsabile, nei confronti del personale ìmpiegato per lo svolgimento dei servizi,

Oett;attuaiiàne dei presidi e delle prescrizioni contenute nel DUVRI oltre che delle misure per la sicurezza

fisica dei lavoratori ai sensi dei disposti legislativi concernenti le prescrizioni minime di sicurezza e di

salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.

L'lmpresa aggiudicataria è altresì tenuta ad osservare integralmente il tfattamento economic0 e

normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore'

L'Appaltatore dovrà trasmettere al Comune di Calendasco, prima dell'inizio dei servizi, la copia del

proprio Piano Operativo per la Sicurezza fisica dei lavoratori.

bgni plù ampia responsabilità verso il personale impiegato, i. tezi e Comune di Calendasco, ricadrà'

pertanto, sull'Appaltatore restandone sollevato il Comune di Calendasco'

Le infrazioni ai patti o prescrizioni contenute nel presente capitolato d'oneri per iquali non sia prevista

diversa penalità, nonché il servizio svolto in modo insoddisfacente, danno il diritto al Comune di

Calendasco di risolvere il contratto senza necessità di prowedimenti giudiziari mediante semplice

denuncia, con I'incameramento delle trattenute operate sulle rate di pagamento e della cauzione versata,

con I'obbligo, per l'Appaltatore, del risarcimento dei danni e delle spese.

La Ditta aggiudicataria dovrà produne tutti idocumenti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative in

ordine allalòtta contro la delinquenza maflosa (Legge 55/90 e successive).

L'appalto venà esperito nelle forme e con le modalità che saranno stabilite dal Comune di Calendasco.

ll contratto s'intende vincolante per I'Aggiudicatario dal momento in cui avrà ricevuto I'atto dì

aggiudicazione.
T'uúe le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, ecc. sono a carico dell'Aggiudicatario.

ln particolare l'Appaltatore sarà tenuto alla rigorosa osservanza delle norme in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute nel D.Lgs. 09/04/2008, n, 81 e nel D.Lgs.

03/08/2009, n. 106;

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore restandone sollevato

il Comune di Calendasco

ART. 16 - INCEDIBILITA DEL CONTRATTO

ll contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

ART. 17 - RrNvro A NoRME Dl DlRlrro vlcENTl

per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate, in quanto

compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

IL RESPoNSASILE DEL PROCEDIMEMO
Dott. Giovanni Anìrcni

Il legale mppresenlante dclla ditla concoffente



ART. 18. DocUiIENIMIoNE CoNSULTABILE E soPRALLuoGo

L'Amminishazione aggiudicatíce consentirà alle ditte interessate a partecipare alla gara d'Appalto, con
preawiso di almeno due giorni lavorativi, di effettuare un sopralluogo (non obbligatorio) nelle sedi oggetto
dei servizi. ll relativo sopralluogo dovrà essere effettuato, previo accordo preso contattando i numeri
telefonici 0523.772722 o 0523.772732 in orario di ufficio (lunedì, martedi, venerdì e sabato dalle ore
10.00 alle 12.00. I sopralluoghi, se richiesti, saranno effeftuali in presenza del personale tecnico
appartenente alla Skuttura preposta da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, che prowederà a
organizzarli in giornate predeterminate.

ART. 19- DEFINIZIoNE DELLE coNTRovERsIÉ

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'incarico tra I'Appaltatore e
I'Amministrazione, non componibili ai sensi degli artt. 239 e 240 del D.Lgs. 163/06, saranno demandate
al Giudice ordinario.
ll Foro competente e quello di Piacenza.

ART. 20. REspoNsABtLE DELLA GEsrroNE DEt sERvlzl

I Responsabili della gestione dei servizi sono il Dott. Giovanni Androni, dell'Area Tecnica Comunale e il
Dott. Ing. Beatrice Sarsi, del Settore Servizi Demografici.
Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificasse la sostituzione dei Responsabili
della gestione dei servizi, sarà cura del nuovo Responsabile nominato darne tempestiva comunicazione
al conkaente.

ART. 21 . TRATTAIENTo DEt DArl

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/03, "Codice sulla Privac/, si fa presente che i dati forniti ai
c0nc0nenti saranno trattati dall'Amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento della gara e per I'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

IL RESPoNSABTLE DEL PRoCEDTMENTo

Dott. Giownni Andtuni
Il l€gale rapprcsentante d€lla dina conconente



CAPO TERZO

NORME TECNICHE

ARf. 22 . DESCRIZIONE ANALTflCA DELLE OPERE ' NOR!/|É PER LA LORO ESECUZIONE A REGOLA D'ARTE

L'Appaltatore dovrà fornire operai, macchine e atÍezzi adatti alla specialità dei singoli servìzi nonché

maieriali di provenienza, dimensione, peso, numero, specie, qualità e lavorazione, indicati nell'elenco dei

prezi e relativa descrizione.

Le macchine e gli attrezzi, dati eventualmente a noleggio, dovranno essere in perfetto stato di

funzionamento e prowisti di tutti gli accessori occorrenti.

Saranno a carico dell'Appaltatorò la manutenzione e le riparazioni eventualmente occonenti per la loro

completa efficienza.

Tutti i servizi oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte. e della

pratica ed in perfetta conformità alle iskuzioni che impartirà in proposito la Stazione appaltante e

secondo le modalità di seguito indicate.

I servizi e le fomiture oggetto del presente appalto sono iseguenti:

SERVtzt ctrrtrER|ALl:

- inumazione in campo comune

- esumazione e traslazione da campo comune

- tumulazione in campo speciale, cripta o tomba di famiglia

- estumulazione e traslazione da campo speciale, cripta o tomba di famiglia

- tumulazione in avelli comunali o tombe trasversali

- estumulazione da avelli comunali o tombe trasversali

- tumulazione in tombe a forno (colombari)

- estumulazione e traslazione da tombe a forno (colombari)

- tumulazione in avelli Privati
- estumulazione da avelli Privati
- ricollocazione salme
- inumazione salme indecomposte

- tumulazione di cassettine resti ed urne cinerarie

- estumulazione di cassettine resti ed urne cineraÍe

Per ogni sepoltura dovrà essere a disposizione almeno una squadra di 4 operai.

eualora la ditta appaltatrice preveda l'utilizzo di particolari attrezzature che consentano I'utilizzo di

personale inferiore a quello indicato, dovrà darne preventiva comunicazione, alla stazione appaltante

dimostrando il rispetto delle condizioni di sicurezza dettate dalla normativa vigente e dal DUVRI relativo

al presente appaito; la stazione appaltante dovrà comunque autorizzare quanto richiesto previa verifica

dei requisiti csd.

Le attività di sepoltura awerranno esclusivamente nei giorni feriali sia al mattino che al pomeriggio,

sabato compreso, tranne che in occasione di 2 giorni festivi consecutivi, nel qual caso si lavorerà in uno

dei due, di norma il secondo, o in occasione di 3 giorni festivi consecutivi, nel qual caso si lavorerà nel

secondo di essi.

Tutte le altre aftività venanno di norma sospese nei giorni festivi salvo particolari disposizioni della

Stazione appaltante.

lL RESPoNSABILE DEL PRoCEDIMENTo
Dott. Giovanni An lroni

II Iegale rapprcsenrantc dellà ditla concorenle



ART. 23. RIFIUTI PRoDoITI

I materiali inerti provenienti da interventi di esumazione, tumulazione, estumulazione e da interventi di
manutenzione di carattere shaordinario, verranno smaltiti a spese dell'appaltatore come stabilito dalla
vigente normativa in materia di rifiuti.
I materiali lignei, metallici e gli avanzi di indumenti rinvenuti nel corso di interventi di esumazione,
estumulazione o anche durante la sistemazione dei campi di inumazione, venanno raccolti in idonei
contenitori il cui noleggio rimane a carico dell'Appaltatore e smaltiti sempre a spese dell'appaltatore come
stabilito dalla vigente normativa in materia di rifiuti.
Le altre tipologie di rifiuti saranno collocate nei contenitori della nettezza urbana ubicati all'interno o in

orossimità dei cimiteri.

ART.24- PENAL|TA pER R|TARDATA o ERRoNEA EsEcuztoNE DEtsERvtzl

Per ritardi paziali od erronee esecuzioni dei servizi cimiteriali, se contestati dalla stazione appaltante alla
ditta appaltatrice, qualora non si fosse proweduto all'adempienza entro itermini richiesti, veranno
applicate le seguenti penali:

Servizi cimitedali:
Ogni volta che verranno rilevati dal personale comunale addetto, ritardi, erronea o mancata esecuzione,
difformità di esecuzione, abbigliamento e comportamenti non dignitosi o inispettosi evidenziati durante lo

svolgimento dei servizi o quanto stabilito dai precedenti articoli, verrà applicata una penale di € 150,00
(centocinquanta/O0).

Le eventuali penali comminate dalla stazione appaltante per infrazioni di cui ai punti precedenti, saranno
comunicate alla ditta appaltatrice e applicate decurtando gli importi nel primo pagamento utile di cui
all'articolo 4.

Art, 25 - 0rdine da tenersi per I'espletamento dei servizi

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di effettuare i servizì nel modo che crederà piir conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale.

La Stazione appaltante si íserva ad ogni modo la facoltà di stabilire l'esecuzione di un determinato
servizio entro un congruo termine perentorio e di dispone I'ordine di esecuzione dei servizi nel modo che
riterrà piir conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione delle opere e
dalla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne
oggetto di richiesta di speciali compensi.

ART. 26- ELENco PREzzr UNrrARI

I prezzi unitari sotto indicati, sono da intendersi IVA compresa, contemplano tutti gli oneri a carico
dell'Appaltatore.

Saranno valutati in economia solamente i servizi che, per natura, dimensioni, diffìcoltà esecutiva o
imprevista, non siano suscettibili di misurazioni o applicazione dei prezzi in elenco.

lL REsPoNsaatLE DEL PRocEDtMENTo
Dott. Giowrní Anllnni

Il legal€ rappresenlante della ditta concon€nte



ll rilievo e la misurazione dei servizi, le contestazioni delle ore in economia e delle somminisÙazioni,

iaranno eseguite da personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Calendasco, in contraddittorio con

I'Appaltatore.

lHuulzrolrE slrue rH campo coruuNe di adulti, neonati, bambini, feti o arti comprendenti i seguenti oneri:

@sode|cimiterooda|lacameramortuariaa|postodiinumazione,
compresa I'eventuale sosta nella chiesa per le funzioni religiose;

- escavazione di fossa di dimensioni idonee e a norma delle vigenti disposizioni a mano o con mezzi

meccanici;
- deposizione del feretro;

- chiusura e riempimento della fossa con terra a mano fìno a copertura della bara e con mezzo

meccanico per la Parte rimanente;

- carico, tras'porto e smaltimento dell'eventuale terreno eccedente presso pubbliche discariche con

oned tutti a carico della Ditta;

- oulizia dell'area circostante il posto di inumazione;

- spargimento di sabbioncino nell'area circostante il posto di inumazione;

- riquadratura del terreno dl copertura;

- riassetto vialetto,

EsUilMloNE di adulti, neonati, bambini per la raccolta dei resti mortali, comprendenti i seguenti oneri:

Le ooerazioni awerranno secondo le modalità del vigente regolamento di Polizia Mortuaria e

programmate in accordo con il concessionario.

- eventuali demolizioni di lapidi o marmi;

- escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino alla bara;

- pulizia del coperchio, apertura e raccolta dei resti mortali;

- carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta del feretro presso pubbliche discariche con

oneri tutti a carico della Ditta;

- chiusura del loculo secondo le normative vigenti;

- carìco, trasporto e smaltimento di eventuali lapidi o marmi presso pubbliche discariche con oneri tutti

a carico della Ditta ivi compreso I'eventuale noleggio di cassone per lo stoccaggio temporaneo del

materiale;
. pulizia della zona circostante la fossa e riassetto del vialetto.

Le esumazioni ed estumulazionì sia ordinarie che straordinarie potranno avere esiti diversi a seconda del

ritrovamento di resti mortali o esiti di fenomeni cadaverici di varia natura e pertanto comporteranno

operazioni di tipo:

- A) ritrovamento di resti mortali da collocare in ossario comune;

- Bi ritrovamento di resti mortali da collocare in cofanetto zincato, fomito dal concessionario e

collocate altrove;

C) ritrovamento di fenomeni cadaverici di varia natura, da collocare in cofano grezo, fornito dal

concessionario per una nuova inumazione o cremazione.

Le operazioni interesseranno il numero di tombe ritenute necessarie dall'amministrazione Comunale per

soddisfare il fabbisogno annuo. ll programma dei lavori sarà concordato per tempo con gli incaricatì del

Comune di Calendasco.

EsrunuLAztoNt oRplNARlE di adulti o bambini, comprendenti i seguenti oneri.

IL RESPONSABIE DEL PROCEDMENTO

Dott. Giovanni Androni
Il legaje fappfesentanre della dilta concofente



Le operazioni saranno eseguite dalla Ditta affldataria in accordo con l'Amministrazione Comunale
eseguendo una progfammazione predisposta dal Concessionario, nel rispetto delle scadenze delle
concessioni.
- rimozione della lapide di marmo:
- demolizionemuratura;
- estumulazione del feretro;
- apertura del feretro;
- recupero e ricollocamento dei resti mortali
- richiusura del loculo;
- carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta del feretro presso pubbliche discariche con

oneri tutti a carico della Ditta ivi compreso l'eventuale noleggio di cassone per lo stoccaggro
temporaneo del materiale:

- eventuale carico, traspofto e smaltimento di detriti presso pubbliche discariche con oneri tutti a carico
della Ditta, ivi compreso I'eventuale noleggio di cassone per lo stoccaggio temporaneo del materiale;- pulizia della zona circostante la tomba.

EsTUrruLAztorit E TRAsLAztoNt sTRAoRptNARtE di adulti o bambini, comprendenti i seguenti oneri.
Le operazioni saranno eseguite dalla Ditta afiidataria, su richiesta dei familiari, in accordo con
l'Amministrazione comunale eseguendo una programmazione predisposta dal concessionario, nel
rispetto delle scadenze delle concessioni.

- Rimozione della lapide di marmo;
- demolizionemuratura;
- estumulazione del feretro;
- apertura delferetro;
- recupero e ricollocamento dei resti mortali
- richiusura del loculo:
- carico, hasporto e smaltimento dei materiali di risulta del feretro presso pubbliche discariche con

oneri tufti a carico della Ditta ivi compreso I'eventuale noleggio di cassone per lo stoccaggio
temporaneo del materiale,

- eventuale carico, trasporlo e smaltimento di detriti presso pubbliche discariche con oneri tutti a
carico della Ditta ivi compreso l'eventuale noleggio di cassone per lo stoccaggio temporaneo del
materiale ;

- pulizia della zona cifcostante la tomba.

Ittutulztoltt ot sltme tHoecouposte comprendenti i seguenti oneri:
- trasporto del feretro dal posto di esumazione - estumulazione al luogo di nuova inumazione;
- escavazione della fossa a mano o con mezzo meccanico delle di dimensioni idonee e a norma

delle vigenti disposizioni a mano o con mezzi meccanici;
- inumazione del feretro;
- riempimento della fossa a mano fino alla copertura della bara e con mezzo meccanico per la

parte rimanente, utilizzando anche, a completamento, tena recuperata da altre lavorazioni a
deposito nell'ambito del cimitero urbano;

- pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
- spargimento di sabbia e ghiaia attomo alla suddetta aÍea;
- riquadratura del teneno di copertura.

TuMuLAztoNtDtcoFANETTt Dt REsîl rroRTALt ED URNE ctNEn,lR|E comprendenti i seguenti oneri:

IL RESPoNSABtLE DEL PRoCEDMENTo
Dott. Gio|anni Androni

Il legale rappresentante della dina conconenre



- eventuale costruzione e rimozione di impalcature od uso di scale o montaferelri;

- eventuale rimozione della lastra di marmo e apertura del loculo mediante demolizione paziale

del muro;

- eventuale raccolta di ghiaia e rimozione del teneno sovrastante la botola;

- tumulazione cofanetti resti mortali od ume cinerarie;

- eventuale chiusura del loculo a norma di legge;

- eventuale carico, trasporto e smaltimento di detriti presso pubbliche discariche con oneri tutti a

carico della Ditta:

- oulizia della zona circostante o eventuale riassetto vialetti con sabbioncino e ghiaia.

CoLLocAMENTo DtREsrl MoRTALI ED URNE CINERARIE comprendentii seguenti oneri:

- eventuale costruzione e rimozione di impalcature od uso di scale o montaferetri;

- eventuale dmozione della lastra di marmo o raccolta di ghiaia e rimozione del terreno

sovrastante la botola;

- eventuale apeÉura del loculo mediante demolizione paziale del muro;

- estumulazione cofanetti resti mortali o urne cinerarie;

- eventuale trasporto dei resti mortali o urne cinerarie in ossario comune, cinerario comune o in

altro luogo di collocamento o in camera mortuaria o all'ingresso del cimitero;

- eventuaÉ carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta presso pubbliche discariche con

oneri tutti a carico della Ditta;

- eventuale chiusura del loculo a norma di legge;

- oulizia della zona circostante ed eventuale riassetto vialetti.

TARIFFARIO

INUMMIONI

- inumazione

- Inumazlone ln

- lnumazione salme

con materiale (nel caso di loculi con lastre murate si dovranno

aggiungere gli oneri relativi alla imozione e al ricollocamento degli

- in loculi trasversali

- in avelli sotteranei con materiale

- di iesti mortali od urne cinerarie con spaccatura e ripristino paziale

- di resti mortali od ume cinerarie con tamponamento totale della

lL RESFoNSABTLE DEL PRocEDlMENro
Dott. Gìovanni AnAroní
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ESUMAZIONI

- Esumazione ordinaria di salma (aggiungere eventuale ricollocamento
dei resti) 260,00

Esumazione straordinaria di salma (aggiungere eventuale
ricollocamento dei resti)

270,00

- Esumazione ordinaria da campo comune con riduzione in resti mortali
non mineralizzati (aooiunoere eventuale inumazione in camoo)

260,00

- Esumazione ordinaria da camoo comune con riduzione in resti mortali
non mineralizati (aggiungere eventuale inumazione in campo)

270,00

lL RESPoNSADILE DEL PR@EDTMENTo

Dou. Ciovanni Andrcnì
Il legale rappres€ntante dclla dita conconente



ESTUMU

estumulazione ordinaria / straordinaria

(se necessanb agg iungere il ricollocanento dei resti)
'(net 

caso di tocuíiloniastre nurate si dovranno aggiungere gli oneri

salme d;fuon Comune escluse quelle provenienti dal Comune

Traslazione salma da loculo eventuale ricollocamento
<
traslazione salma da loculo sotterraneo (aggiungere eventuaE

Costruzione tumulo in

Rimozione e ricollocamento monumento

Smaltimento materiale di risulta

ffiiumazione ed estumulazione

effettuata su richiesta del familiare nel periodo non compreso tra dicembre e

I.OCULI COH LASTRE MURATE

N.B.

Su richiesta tempestiva da parte dei privati la rimozione e il ricollocamento

delle lastre murate possono essere realizzate a cura e spese del privato

nmozrone lastra murata compreso eventuali ricostruzioni della muratura

rrcoffocamento t.astra n,urata comp-reso eventuali ricostruzioni della muratura

ffi eventuali ricostruzioni della

muratu[a eventualmente

ffio eventuali ricostruzioni della muratura

IL REspoNSABIL"E DEL PRocEDIMENTo

Dott. Gio\)anni A droní

I t€gale nppr€senúnte della di a conconent€



COMUNE DI CALENDASCO
Provincia di Piacenza

D.U.V.R.l.
Documento Unico Valutazione dei Rischi Interferenziali

ai sensi d€ll'art, 2ó del D'Lgs. 09 aplile 2008' n. 81 e s.m.i.)

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECINCI LUOGO DI LAVORO
(art. 26, comma I len. b, D.Lgs. 8U08)

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE
AL MINIMO I RISCHI DA INTERFERENZE
(art.26, comma 3, D.Les. 8U08)

Committente Comune di Calendasco (Prov. di Piacenza)

Da determinare

Svolgimento Servizi Cimiteriali

Azienda esecutrice

Oggetto dei lavori

Luogo dei lavori Cimiteri di Calendasco, Cotrebbia N., Boscone C.

Periodo dei lavori 01/01/201 6 - 3111212018
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Anagrafica Azienda

Ragione Sociale Comune di Calendasco
Natura Giuridica Ente [.ocale

Attività Pubblica Amministrazione
Codice ISTAT 33008

Data Inizio Aîtività oltoln6
Partita IVA oo2t6'710335

Codice Fiscale 00216710335
Sede Leqale

Comune Calendasco
Provincia Piacenza
lndiizzo YiaMazzini 4

Sede Operativa

Comune Calendasco
Provincia Piacenza
Indirizzo YiaMazzini 4

Sindaco Pro Tempore -
Rappresentante Legale

Sindaco Pro Tempore - Rappresentante Legale Francesco Zanúandi
Data di Nomina ol/o5n4

lndinzzo YiaMazzini 4
Città Calendasco
CAP 290t0

Provincia Piacenza

Figure e Responsabili

Datore di Lavoro Francesco Zansrandl
RSPP Dott. Daniele Nuvola

Medico ComDetente Dott. Sabbadini Francesco
RLS

Servizio Primo Soccorso lncendio-Evacuazione Giovanni Androni
Emestino Barozzini

DATI GENERALf DELL'AZIENDA
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Affidamento della gestione dei servizi cimiteriali nel periodo dal0l/0112016 al3lll2l20l8'

Lhffiúamento della gestione dei servizi cimiteriali e della custodia delle strutture comprende per

tutti i cimiteri comunali:
- le operazioni di controllo e sorveglianza,
- I'esecuzione di sistematici interventi di pulizia dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche

all'intemo e nelle aree esterne/piazzali di pertinenza di tutti i camposanti comunali, per evitare che

gli stessi si intasino in modo irreversibile,
- le estumulazioni,
- le esumazioni,
- le inumazioni,
- le tumulazioni,
- la chiusura dei loculi che restano vuoti dopo l'estumulazione, la preventiva disinfezione e la

riapertura e chiusura quando velTanno riutilizzati per la tumulazione (la lastra in marno utilizzata

pei la chiusura provvisoria dei loculi sarà fornita dal Comune di Calendasco)'

- le traslazioni di salme e resti mortali,
- la sistemazione dei camminamenti tra fossa e fossa dei campi d'inumazione, compresi i necessan

materiali inerti (sabbia, ghiaietto, beola etc.) quando interessati da operazioni cimiteriali;

- il materiale necessario alla tumulazione (chiusura loculi) quali malta, mattoni, ecc.;

Le attività si svolgono in tutti i cimiteri comunali e nelle loro aree pertinenziali esterne ed interne.

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 6, comma 8, lett. g) del D.Lgs. 81/08' la

Azienda, Committente, verificherà con Contratto d'Appalto I'idoneità tecnico professionale della

Impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi mediante:

o acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;
o acquisizione dell'autocertihcazione delf impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi. del

poisesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art.47 del Testo Unico delle

àisposizioni legìslative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al

D.P.R. n. 445 del28 dicembre 2000.

3Dil9



L'aft.26, comma I lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fomire alle Aziende
Appaltatrici 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.

Il comma 3 dello stesso D.Lgs., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuovere la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di
valutazione dei rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che indichi le mrsure
adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le
interferenze con le attività svolte in azienda da pafe di aziende esterne alle quali sia stato appaltato
uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale venà allegato il presente DUVRI.

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esteme ha richiesto I'analisi dei
luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello
svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di
prevenzione e di provvedimenti da attuare.

Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni
determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti
coinvolti nei processi.

L' obbligo di cooperazione imposto al commiÍtente, e dí conseguenza il contenuto del presente
DAVRI' è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad elimínare i pericoti che, per effefro
dell'esecuzione delle opere o ilei semizi appaltati, vanno ail incidere sia sui dipendenti
dell'appaltante sia su quelli dell'appakatore, mentre per il resîo ciascun datore di lavoro deve
prowedere autonornd,mente alla tutela dei proprt prestatori d'opera subordinatí, asswnenilane la
re lativ a re s po ns abilità.

Sono stati considerati RISCHI DA INTERFERENZE, per i quali è stato predisposto il presente
DUVRI:

I RISCHI derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti
ad Aziende diverse, compresi i lavoratori dell'Azienda committente
I RISCHI indotti o immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni eseguite dalle
Aziende Appaltatrici;
I RISCHI già esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debbano operare
le Aziende Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria
dell'appaltatore;
I RISCHI derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal
committente e comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.

,

.t
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L'analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi principali:

A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni interferenza esaminata

B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente

Nella fase A sono stati individuati i possibili pericoli osservando i lavoratori nello svolgimento delle

attività lavorative.

Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto a:

1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragiortevolmente

accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del

danno e precisamente

2) valutazione della PROBABILITA' della conseguenza individuata nella precedente fase A,

scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:

3) valutazione finale dell'entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e

mediante I'utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle curye Iso-

Rischio.

MAGMTT]DO Tilf'I VALORÉ DEFIMZIONE

LIEVE 1
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronlca

raDidamente reversibile che non richiede alcun trattamento

MODESTA )
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con

inabilitàr reversibile e che può richiedere un trattamento di

Dnmo soccorso

GRAVE 3
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con

effetti irreversibili o di invalidità parziale e che richiede

trattamenti medici

GRAVISSIMA 4
Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con

effetti letali o di invalidità totale

PBODABILITA'(P) ,'SA

IMPROBABILE 1

L'evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non

accadrà mai. Non si ha notizia di infortuni in circostanze

simili.

POSSIBILE
L'evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in
concomitanza con altre condizioni sfavorevoli

PROBABILE 3
L'evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non

automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni
in analoshe circostanze di lavoro.

M.PROBABILE 4
L'evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono

verificati infofuni in azienda o in aziende similari per

analoshe condizioni di lavoro.
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MATRICE DI VALUTAZIONE

MODESTA

PROBABILITA'

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA' e MAGNITUDO) viene ricavata,
come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, I'Entità del RISCHIO, con la seguente
sradualità:

La individuazione dei RISCHI DA INTERFERENZA si compone essenzialmente di due fasi:

o la prima è I'acquisizione delle informazioni sulle attività che dovranno essere svolte
dall'Azienda Appaltatrice nei luoghi dell'Azienda Committente in cui è destinata ad operare e
nel recepimento del documento di valutazione dei rischi specifici della Azienda Appaltatrice, in
modo da individuare eventuali atÍfezzaluîe o sostanze pericolose impiegate o particolari
lavorazioni che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni

o la seconda prevede la definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti
interferenti e l'esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di più
lavorazioni contemporanee.
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come indicato nello specifico capitolo (GESTIONE INTERFERENZE) per tutti i pericoli

individuati è stata effe$u;ta la valutazione del relativo rischio e sono state individuate le misure di

prevenzione e protezione obbligatorie.

per tutte le informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui sono destinate ad operare le

aziende esteme e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria

attività, si rimanda al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato dall'azienda

commtttente.

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nella successiva sezione specifica, che

contiene anche I'elenco dei rischi di interferenza con relativa valutazione, durante lo svolgimento

delle attività lavorative da parte dell'azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti

mlsure.

Aziende Appaltatrici

E' vietato I'utilizzo di qualsiasi attrezzajJxa o sostanza di proprietà dell'Azienda se non

espressamente a\torlzzafo in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad ufilizzue
esclusivamente il proprio materiale (macchine, afúezzat:ure, utensili) che deve essere rispondente

alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L'uso di tale materiale deve essere

consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addgstrato.

Le attrezza.llre proprie utilizzate dall'azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere

conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente ùfilizzate devono essere

accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiomate.

Nell'ambito dello svolgimento delle attività. il personale esterno occupato deve essere munilo di

apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore

e l,indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di

riconoscimento (art 6 della Legge 123/200'7)'

Prima dell'inizio dei lavori di contratto, l'azienda appaltatrice dovrà comunicare i nominativi del

personale che venà impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto d'appalto

stesso, dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente

documento.

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

. Si provvederà all'immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si

manifestino in situazioni particolari o transitorie.
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Aziende Appaltatrici

o Le Ditte che intervengono negli edifici aziendali devono obbligatoriamente prendere visione
della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi
di emergenza comunicando al Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e
protezione eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.

o L'Azienda esterna dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei
locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli intemrttori atti a

disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas, se presenti. Deve inoltre essere informato
sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 8l/08 nell'ambito
dei luoghi dove si interviene.

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

o I mezzi di estinzione sÍIranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono
sempre rimanere sgombri e liberi.

o I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali da
garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere sgombri da
materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi
genere, anche se temporanei.

Azienda Committente

. La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da
condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d'afe e con la
prescritta dichiarazione di conformità.

Aziende Appaltatrici

o L'azienda esterna deve ufilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi
elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono
stato di conservazione; deve Dtilizzare I'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona
tecnica e dalla regola dell'arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o
abrasioni vistose.

o L'azienda estema deve verificare che la potenza dell'apparecchio utilizzafore sia compatibile con
la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già
collegati al quadro.

o E' vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver
avvisato il personale preposto dell'Azienda;

o E' vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di
alimentazione;

. E' vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro
grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
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Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

o Interruzioni dell'energia elettrica, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli

impianti, andranno sémpre concordate con i Datori di Lavoro titolari delle attività presentì nei

luoghi dove si interviene.

o Le manovre di erogazione/intemrzione saranno eseguite successivamente all' accertamento che le

stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio'

Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione esistenti, dal punto di vista della

manutenzione ordinaria, non si potranno apportafe modifiche se queste non saranno

preventivamente autoizzate dagli Uffici competenti.

Aziende Appaltatrici
E' vietato ai lavoratori delle Aziende Appaltatrici:
l. Fumare.
2. Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura saldatura,ecc.) a meno che non

siano state esDressamente autorrzzate.

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide:
o Arieggiare il locale owero la zona;
. IJtilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella

attrezzatuta di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e pone il tutto in contenitori all'uopo

predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia

èlettriia che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero

esplosiva presente;
. Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite

',schóde di sicutezza", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per Ìa

continua consultazione da parte degli operatori.

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici
o Sia l'Azienda committente che le aziende appaltatrici devono segnalare, attraverso specifica

segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio

scivolamento.
. Analogamente andranno segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucciolevoli nonché

esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi.
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ATTENZIONE
PAV|lrEfTO SC|VOIOSO

. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è
possibile provvedere diversamente, i lavoratori devono essere forniti di idonee calzature
imoermeabili.

Aziende Appaltatrici

. Dovrà essere predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale), allo scopo di
informare i visitatori dei cimiteri, gli addetti all'espletamento dei servizi ed il personale
comunale sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative oggetto del presente
DUVRI.

OGGETN VOLANT
Posslbili ferite qli occhi

I |ndo$arr occtiali

>ld di lcuózl ntll'
2 

- 

\rClrb'llt Cl crallr- 

- 

errnezzrrunr

VIETATO
FUiIARE, I'ANGIARE O BERE

IN QUESTA AREA

@eo
o In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, I'azienda esterna dovrà dare

immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione del Committente per
I'adozione di idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

. Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima
cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno
programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a
informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzì sul luogo di
lavoro.

. Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o
allergici eventualmente presenti.
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. Per lavorazioni, in orarl non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli

ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata

rimozione e pulizia prima dell'inizio dell'attività dei dipendenti'

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

o L'impiego di agenti chimici da parte di Aziende che operino negli edifici deve avvenire secondo

,p".ifi"i" modatita operative inàicate sulla scheda di sicurezza (scheda che deve essere presente

in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di

Lavoro, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezlone

aziendale).
r Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, _se 

non per lavori

d'urgènza, saranno programmati in modo tale da non espolre persone terze al pericolo derivante

dal loro utilizzo.
. E' fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non

coÍettamente etichettati.
r L'azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori'

anche se vuoti, incuitoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti

secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti

provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio'

o bovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o

allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi alf impiego delle suddette sostanze

Aziende Appaltatrici

l-È atfrezzafure da lavoro utilizzafe dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il
prelievo dell'energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il
punto di allaccio.

lÉ attività lavorative che comportano I'impiego di fiamme libere saranno sempre precedute da:

r verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento;

. accertamento della salubrità dell'aria all'interno di vani tecnici a rischio;

. verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;

. conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell'emergenza, comprendente,

anche, l'uso dei presidi antincendio disponibili.

Comunque, per l'inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente deve sempre essere

assicurata la pres enza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori'
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I Datori di Lavoro dell'Azienda Committente e delle Aziende Appaltatrici coopereranno
all'attuazione delle misure di prevenzione e orotezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività
lavorativa oggetto dell'appalto.

Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra
i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Azienda Committente

Il Datore di Lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento innanzitutto
mediante I'elaborazione del presente documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state
indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento sarà allegato al contratto di appalto o di opera.

VERBALE DI SOPRALLUOGO PRELIMINARE CONGIUNTO

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

Preliminarmente alla stipula del contratto ed in ogni caso prima del concreto inizio delle attività
oggetto dell' appalto, il Datore di Lavoro dell'Azienda Committente (o un suo Dirigente delegato)
promuoverà la cooperazione ed il coordinamento di cui all'art.26 comma 3 del D.Lgs. 8l/2008,
mediante la redazione, in contraddittorio con I'Azienda Appaltatrice, del "Verbale di sopralluogo
preliminare congiunto e di coordínamento" presso ciascuna sede oggetto dell'appalto stesso.

Il verbale, che verrà redatto a cura del Servizio di Prevenzione e Proîezione dovrà essere sottoscritto
dal Datore di Lavoro dell'Azienda Committente. dal ResDonsabile della sede e dal Datore di Lavoro
della Azienda Appaltatrice.

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 "Verbalí di Coordínamento in corso d'opera",
predisposti a cura del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Committente e sottoscritti
da tutte le Aziende Appaltatrici di volta in volta 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 DUVRI ,

che verra custodito, in copia originale, agli atti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Azienda Committente ed Aziende Appaltatrici

r Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comporlino (anche
se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di
polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura
degli Uffici/I-ocali, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione
aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare I'eventuale
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presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento

delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
o Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referenîe di Sede, preventivamente informato

dell'intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che

vengono fornite.
. qualora i lavoratori avvefissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei

lìvori da parte dell'azienda appaltatrice esterna (eccessivo rumore, insorgenza di initazioni'

odori sgradàvoli, polveri, etc.) ii batore di Lavoro dovù immediatamente attivarsi convocando i

,".ponJubili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il
Medico competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione

delle attività aziendali.

Analoga informazione and.rà fornita ai lavoratori dell'Azienda Appaltatrice esterna nel caso in cui

k anlvilà iavorative debbano awenire in ambienti che comportano (anche se temporaneamente )

elevaîe emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzíone di polvei, ecc.

Azienda Committente

L'attività di informazione e formazione verràL effettuata mediante incontri con i lavoraton

nell'ambito dei quali si provvederà a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni

relative alle speciiiche p.oblematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.

Aziende Appaltatrici

I dipendenti dell'Azienda appaltatrice estema dovranno essere debitamente informati e formati sui

riscii relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di

prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei ed

interferenti. Anóhe ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice verrà consegnata copia delle istruzioni

relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.

Aziende Appaltatrici

In caso di allarme
r avvisare immediatamente il personale dell'Azienda Committente descrivendo I'accaduto (il ns.

personale si comporterà come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato

di allarme):
o se addestrati, intervenire con i mezzi mobili messi a disposizione.

In caso di emergenza
. interrompere il lavoro, rimuovere le atlJezzafufe in uso (scale, veicoli, ecc.) che potrebbero

creare intralcio;
. mettere in sicurezza le aftrezzafurc potenzialmente psricolose (bombole, solventi, ecc.),

In caso di evacuazione
o far convergere ordinatamente tutti i soggetti presenti all'interno del cimitero/i verso le uscite;

. attendere in attesa del cessato allarme,



Azienda Committente
r L'azienda ha effettuato la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri

mezz| A seguito di tale analisi sono stati messi a disposizione degli addetti idonei DPI ed è stato
fatto loro obblieo d'uso.

Aziende Appaltatrici
o Il personale dell'azienda esterna dovrà

svolgimento della propria mansione.
. Sarà cura della stessa azienda estema

proprio personale.

essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo

vigilare sull'effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del

DPI aggiuntivi per l'interferenza specifica
. Non si prevede I'utilizzo di DPI aggiuntivi rispetto a quelli già utilizzati dai lavoratori.

E' fatto obbligo all'Azienda Appaltatrice di esporre nei luoghi oggetto d'intervento una tabella ben
visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

/ Vigili del Fuoco
r' Pronto soccorso
/ Ospedale
r' Vigili Urbani
r' Carabinieri
{ Polizia

In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare I'addetto
all'emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell'addetto
all'emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.

In caso d'incendio
r Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
o Rispondere con calma alle domande dell'operatore dei vigili del fuoco che richiederà:

indirizzo e telefono dell'azienda, informazioni sull'incendio.
. Non interrompere la comunicazione finché non lo decide I'operatore.
. Attendere i soccorsi esterni al di fuori dei luoehi d'intervento.

In caso d'infortunio o malore
o Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
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. Rispondere con calma alle domande dell'operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo,

n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della

situazione, numero dei feriti, ecc'

r Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi'

REGOLE COMPORTAMENTALI
. Seguire i consigli dell'operatore della Centrale Operativa ll8'
o Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire'
. Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc')'

. Incoraggiare e rassicurare il paziente.

o Inviare, se del caso, una pefsona ad attendere l'ambulanza in un luogo facilmente

individuabile.
r Assicurarsi che il percorso per I'accesso della lettiga sia libero da ostacoli.

Qui di seguito vengono riportati i Rischi, le misure di prevenzione ed eventuali DPI relativi alla

specifica interferenza esaminata ed oggetto del presente DUVRI'

L'interferenza esaminata qui di seguito è relativa a interferenza durante

servizi cimiteriali e servizi connessi ed avviene con le attività effettuate

seguenti Aziende (che vengono svolte nei cimiteri dell'Azienda Committente):

lo svolgimento dei
dai lavoratori delle

La seguente tabella riporta I'elenco dei pericoli individuati nell'interferenza esaminata, per ognuno

aei qu"ai è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno

che ne potrebbe derivare.

flocrlziàne del Pericoto Probabilitè I

Caduta di materiale dall'alto Possibile Grave MEDIO

Seppellimento, sprqfo4qerngnle Possibile Grave MEDIO

Schiacciamento Possibile Grave MEDIO

Eleîtrocuzione Possibile Grave MEDIO

Investimento Possibile Grave MEDIO

Proiezione di schegge Possibile Grave MEDIO

Allergeni Improbabile Grave BASSO

Incidenti tî a aùlomezzi Improbabile Grave BASSO

Scivolamenti, cadute a livello Possibile Modesta BASSO

Inalazione di polveri e fibre Probabile Lieve BASSO

Getti e schizzi Probabile Lieve BASSO

15 Di



Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati
(riportate nella relazione introduttiva del DVR Aziendale), i lavoratori addetti dovranno osservare
le seguenti misure preventive:

Caduta di materiale dall'alto
. Adottare ganci modificati con sistema di protezione e antisfilamento.

Seppellimento, sprofondamento
. Se per assicurare la stabilità del ponteggio mobile è necessario usare gli stabilizzatori, esso verrà

a perdere il carattere di 'ponte mobile" per cui dovrà rispondere agli obblighi descritti per i
ponteggi fissi.

. Prima di procedere alla demolizione è opportuno svolgere un'analisi preliminare della stabilità
della struttura e predisporre un piano riportante le tecniche e le fasi di demolizione.

o Nei lavori di splateamento o sbancamento eseguiti a mano, le pareti delle fronti di attacco
devono avere un'inclinazione o un tracciaîo tali, in funzione della natura del terreno, da impedire
franamenti. Quando la parte del fronte di attacco supera l'altezza di ml 1,50, è vietato il sistema
di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per
la natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazioni, di gelo o disgelo, o per altri motivi,
siano da temere frane, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

. Le pareti dello scavo vanno lasciate inclinate. Se vi è pericolo di smottamento esse devono
essere puntellate. Non scalzare le pareti dello scavo alla base per provocarne il crollo.

. Le opere sceniche e quelle temporanee per la ripresa devono offrire la necessaria resistenza in
relazione al proprio peso, ai sovraccarichi di materiali e persone ed all'eventuale massima azione
presumibile del vento e di altri agenti atmosferici.

. I piani di calpestio di strutture sceniche praticabili devono essere dimensionati, per spessore e per
numero e sezione degli appoggi, in base al carico presumibile e alla loro resistenza.

. Devono essere predisposti opportuni cafelli indicanti l'esecuzione della demolizione.

Urti, colpi, impatti e compressioni
o Sia ai lavoratori dell'azienda appaltatrice, sia a quelli della committente, è fatto divieto di

effettuare sistemazioni improprie di àtfîezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere urtati da pafe
dei lavoratori.

. In caso di utilizzo di carrelli manuali per il trasporto dei pacchi, prima di transitare in aree
affollate preannunciare la movimentazione. Se necessario farsi coadiuvare da un lavoratore.

Scivolamenti, cadute a livello
. Accertare la stabilità ed il corretto oosizionamento della macchina.

Elettrocuzione
. La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da

condizioni di guasto è assicurata dall'azienda committente in quanto la realizzazione degli
impianti è eseguita a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.

o I lavoratori dell'Azienda estema dgvono úilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.)
e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione)
ed in buono stato di conservazione; essi devono utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto
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imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte e non devono fare uso di cavi giuntati o che

presentino lesioni o abrasioni vistose.

Ài lavoratori dell'Azienda appaltatrice sarà viet aIo ufilizzate, nei lavori in luoghi bagnati o molto

umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione

superiore a 50 V verso terra'
. Ai lavoratori dell'Azienda appaltatrice sarà vietato effettuare allacciamenti provvisori di

apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione.

Investimento
. Accerlarsi che la zona sia stata delimitata e che sia impossibile il transito di atfrezzatute' mezzr o

veicoli estranei.

Inalazione di polveri e fibre
o Sia I'Azienda Committente, sia l'Azienda Appaltatrice devono segnalare, attraverso specifica

segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio

scivolamento.
o per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei visitatori dei cimiteri, che lascino negli

ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un'adeguata

rimozione e pulizia prima dell'apertura al pubblico delle strutture'

o Nel caso in cui un'attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima

cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli/barriere. Tali attività saranno

programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a

informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di

lavoro.

Getti e schizzi
. Accertarsi della piena efficienza dei raccordi, delle guarnizioni e delle tubazioni flessibili o

snodabili ùtilizzafÈ durante lo svolgimento dei servizi.

Allergeni
. L'impiego di prodotti chimici da paÍe dei lavoratori che operino negli edifici- deve avvenlre

,""ondJ .p".ifi"he modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere

presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore

ài Luuoto, del Referente del Contratto e dal competente servizio di prevenzione e protezione

aziendale).
. L,aziendaestema operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori,

anche se vuoti, inc;stoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti

secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici rifiuti
provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro-servizio.

Proiezione di schegge
. Accefarsi dellf presenza delle protezioni e regolarle secondo quanto richiesto dal tipo di

lavorazione.
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VALIDITA E REVISIONI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a
partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.

In caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a

revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate e/o aggiornate
immediatamente prima dell'esecuzione dei lavori oggetto de1 Contratto d'Appalto, o durante il
corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni generali e particolari delle
attività oggetto dell' Appalto.

L'Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente I'informativa ricevuta, sui rischi specifici e
sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena
cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRD, di cui conferma espressamente, con la
sottoscrizione. la comoleta osservanza.

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto oggetto del presente DUVRI, sono
stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di
siatrezza relativi alla gestione dei rischi da interferenze, come ripofato nella seguente tabella
riepilogativa.
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Il oresente Documento unico di valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) :

a

a

È stato redatto ai sensi dell'af. 26 del D'Lgs' 81/08;

È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero

averlo reso superato.

La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro

Committente, come previsto dall'art.26, comma 3' del D'Lgs' 81/08'

AZIENDE APPALTATRICI

Conl,apposizionedellafirmanellospaziodipaginasottostanteciascunaaziendaappaltatrice
dichiara di essere a conoscenza d;l contenutó del presente D U'V'R'I' e di acceÎtarlo

intesralmente, divenendone responsabile per I'attuazione della parte di competenza'

AZG'NDA APPALTANTE (Committente)

Sindaco Pro TemPore

Calendasco, 14/ l0l20l5
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COMUNE DI CALENDASCO
PROVINCIA DI PIACENZA

Allesato alla delibera

". È5 tcc der I I 0II- 2015

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DAL 01/0112016 AL 31/1212018.
APPROVAZIONE CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO, DUVRI E TARIFFARIO INSERITO
NEL CAPITOLATO TECNICO DI APPALTO.

PARERI OBBLIGATORI
(Art. 8 lett. G) Regolamento degli Uffici e dei Servizi)

l) Parere di legittimità:
PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco, ll01L2015

PARERI OBBLIGATORI
(Art.49 del D.Lgs. l8/08/2000, n.267 Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali)

2) Parcre in ordine alla regolarità tecnica:
PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco. l7 OIL 2015'

3) Parere in ordine alla regolarità contabile:
PARERE FAVOREVOLE.

Calendasco, I I 0IT. 2015



Letto, confermato e

IL SIND IL SEG ARIO
( CASSI DOT .SA LAURA)

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTf,STA
- Che la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125,
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ;
- Che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante
pubblicazione all'albo pretorio onJine comunale sul sito istituzionale;
- Che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line in data odiema, per rimanervi per
quindici giorni consecutivi (aît. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n.267).

catendasco,h 
- 5 N0V' 2!15 prot.N. Ì9Z6

SEGRET COMUNALE
( cASSr .SA LAURA)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto visti eli atti d'ufficio

ATTtrSTA
CHE la presente deliberazione:

- è divenuta esecutiva il eiomo decorsi 10 dalla pubblicazione, (art. 134, comma

3o D.Lgs 18/08/2010 n. 267)
- è stata pubblicata all'albo pretorio onJine comunale, per quindici giorni consecutivi dal

(art. 124, c.l, del T.U. 18.08.2000 n.267).

Calendasco, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
( CASSI DOTT.SA LAURA)


