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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI STANDARD DA INTERFERENZE
(Ex-Art. 26, Comma 3 – ter D.Lgs.81/2008 e s.m.i.)

ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE PER LE STRUTTURE DELL’ASP AZALEA
DA 01.02.2019 AL 31/01/2024 (con opzione aggiuntiva di 3 anni)

Castel San Giovanni (PC), lì 02/07/2018
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1. Premessa
L’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga il Datore di Lavoro, in caso di
affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della
propria azienda o di una singola Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo
dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la
prestazione di lavoro autonomo, a promuovere la cooperazione nell'attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto ed il coordinamento degli
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, elaborando un unico documento
di valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenza.
Nella Determinazione 5 marzo 2008, n .3, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici individua
l’“interferenza” nella circostanza in cui si verifichi “un contatto rischioso tra il personale del committente e
quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di
lavoro/ambiente/territorio con contratti differenti”.
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di
appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture.
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione devono essere specificamente indicati a
pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare
riferimento ai costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in
materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono
soggetti a ribasso.
Il D.Lgs. n. 106/2009 (Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 81/2008) ha modificato il suddetto
articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 introducendo al comma 3-ter la previsione per cui nei casi in cui il contratto
sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o in tutti i
casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il
documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard
relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.
Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra se
necessario, il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà
espletato l’appalto.
A seguire si riporta estratto del succitato art. 26 comma 3-ter del D.Lgs. 81/08:
“3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che
affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione
ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare
dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio
dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei
luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli
atti contrattuali.
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2. Definizioni
• per “Impresa Aggiudicataria” si intende l’Impresa aggiudicataria della procedura di
gara ed alla quale viene affidato il servizio;
• per “Azienda” ovvero “ASP” si intende l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP
AZALEA;
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3. Descrizione dei servizi in affidamento
Costituisce oggetto del presente appalto l’affidamento del servizio di ristorazione socio sanitaria necessaria
ad ASP Azalea ( Stazione Appaltante). Il servizio prevede l’applicazione di alcuni Criteri Ambientali.
Il servizio di ristorazione richiesto è così articolato: preparazione pasti/giornate alimentari presso
le cucine messe a disposizione da ASP AZALEA ed ubicate a Castel San Giovanni, C.so
Matteotti 124 e Borgonovo Val Tidone, Via Pianello, 100,- Codice NUTS: ITD51. Sono richiesti
sia pasti ( pranzi e/o cene), sia giornate alimentari ( colazione, pranzo, merenda, cena)
Attività principale: Servizi di preparazione pasti - CPV 55321000-6
Costituiscono oggetto del presente appalto i seguenti servizi di ristorazione, da effettuare interamente a cura
e spese dell’Impresa Aggiudicataria: erogazione di giornate alimentari rivolti ad ospiti di Strutture
Residenziali e degenti Ospedalieri, erogazione pasti per fruitori e dipendenti di Strutture Socio assistenziali
I predetti servizi devono essere espletati dall’Impresa Aggiudicataria a proprio rischio e con propria
autonoma organizzazione, secondo quanto definito dal presente capitolato e dalle eventuali proposte
migliorative formulate in sede di offerta.
Le attività costituenti le prestazioni oggetto d’appalto, da effettuare integralmente a cura e spese
dell’Impresa Aggiudicataria, sono di seguito sintetizzate:
• l’approvvigionamento di tutte le derrate alimentari e in generale di tutti i prodotti non alimentari occorrenti
per l’espletamento dei servizi principali sopra elencati; l'organizzazione, la gestione, la produzione, il
confezionamento, il trasporto ( ove necessario) dei pasti e la consegna al personale di distribuzione, il ritiro
di contenitori, carrelli e dotazioni utilizzati per la consegna dei pasti, la pulizia delle Cucine utilizzate e
messe a disposizione da parte di ASP Azalea e di tutte le attrezzature ed arredi in esse ubicati;
E’ altresì richiesta, da effettuare integralmente a cura e spese dell’Impresa Aggiudicataria:
• la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature concesse in comodato d’uso gratuito da ASP
Azalea e di quelle eventualmente fornite dall’Impresa Aggiudicataria in sostituzione di quelle già esistenti in
caso di guasto non riparabile;
• Lotta agli infestanti – monitoraggio, interventi di disinfestazione e derattizzazione;
L'Impresa Aggiudicataria si impegna ad erogare il servizio secondo la periodicità oltre riportata. Il numero dei
pasti/giornate alimentari giornalieri da fornire, ha valore puramente indicativo e non costituisce impegno
per ASP Azalea.
Per maggiori informazioni riguardanti le modalità di espletamento del servizio, personale impiegato, pulizie,
piano di autocontrollo e manutenzioni ordinarie e straordinarie, si rimanda al capitolato d’appalto di cui il
presente documento costituisce parte integrante.

Con riferimento alla presente Convenzione i costi per la sicurezza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008
sono stimabili pari a Euro 25.000,00 (venticinquemila/00). Essi saranno definiti e dettagliati a seguito
dell’aggiudicamento della gara di appalto.
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4. Valutazione ricognitiva dei rischi standard

TIPO DI RISCHIO

PRESENZA

Rischi associati all’ostruzione di vie di fuga

POTENZIALMENTE
PRESENTE

Rischio biologico

POTENZIALMENTE
PRESENTE

Interferenza con le correnti di traffico stradale, investimento

POTENZIALMENTE
PRESENTE

Rischio elettrico

POTENZIALMENTE
PRESENTE

Rischio incendio

POTENZIALMENTE
PRESENTE

Interferenza nella gestione delle emergenze

POTENZIALMENTE
PRESENTE

Interferenza nell’uso di attrezzature di proprietà dell’azienda

POTENZIALMENTE
PRESENTE
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5. Formalizzazione

Il sottoscritto, nella sua qualità di Datore di Lavoro, ha provveduto a stendere la valutazione dei rischi per il
coordinamento e la cooperazione “standard” (Ex-Art. 26, Comma 3 – ter D.Lgs.81/2008 e s.m.i.) ed ha elaborato
il presente documento con la collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, e
con la consultazione preventiva dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.
Si fa presente che la presente documentazione dovrà essere integrata a seguito dell’affidamento della gara
d’appalto.

Per avvenuta consultazione e presa visione:
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ............................................................

Per collaborazione

Il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ............................................................

Castel San Giovanni (PC), lì 02/07/2018

Il Datore di Lavoro

........................................................

