COMUNE DI ZOGNO
Provincia di Bergamo
ALLEGATO AL CAPITOLATO D’APPALTO PER LA GARA A PROCEDURA APERTA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA EDUCATIVA
PERIODO 13/09 – 31/12/2021.
COD. CIG 887730797A

D.U.V.R.I.
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze
ai sensi dell’art. n. 26 del D.lgs. n. 81/2008

Committente:
Comune di Zogno
Sede: Piazza Italia 8 – 24019 Zogno (BG)
Tel. 0345-55011 – Fax 0345-93406 – e.mail segreteria@comune.zogno.bg.it
C.F 94000290166 P.IVA 00276180163
Responsabile Settore AA.GG.: Patrizia Bettinelli

Anagrafica Appaltatore:
Ragione sociale: _______________________________________________________________
Attività: ______________________________________________________________________
Titolare / Legale Rappresentante: _________________________________________________
Datore di lavoro: _______________________________________________________________
Sede Legale: __________________________________________________________________
Iscrizione registro imprese n° _________________ Iscrizione C.C.I.A.A. __________________
Codice ISTAT __________________ Anno Inizio Attività _______________________________
Posizione INPS ______________________ Posizione INAIL ____________________________
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Premessa
il presente documento di valutazione dei rischi, contiene le principali informazioni e prescrizioni in
materia di sicurezza, in conformità a quanto dettato dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, e serve per fornire
all’impresa appaltatrice del servizio dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti di
lavoro dove dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
Le prescrizioni ivi previste non si estendono ai rischi specifici propri dell’attività cui è soggetta l’impresa
appaltatrice e per i quali dovrà conformarsi alla normativa di settore vigente.
Si ipotizza un rischio da interferenze quando potrebbe verificarsi un contatto rischioso tra:
 il personale del committente (Comune di Zogno) e il personale dell’appaltatore;
 il personale dell’appaltatore e il personale di altre ditte operanti contemporaneamente nelle stesse
strutture (promiscuità lavorativa);
 il personale dell’appaltatore ed altri soggetti presenti nelle strutture del committente.
Il presente D.U.V.R.I. è da considerarsi documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi effettuata
prima dell’espletamento dell’appalto dovrà essere necessariamente aggiornata nel caso in cui, nel corso
di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività
e quindi si configurino nuovi potenziali rischi.
Il documento potrà essere integrato o aggiornato, anche su proposta dello stesso esecutore del
contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzative.
Art. 1
Descrizione dell’attività appaltata
L’appalto ha per oggetto il servizio di assistenza educativa agli alunni diversamente abili, residenti nel
Comune di Zogno e frequentanti una istituzione scolastica del territorio comunale o altre ubicate in
provincia di Bergamo, finalizzato a favorirne l’inserimento e l’integrazione in ambito scolastico.
Scopo del servizio è offrire agli alunni disabili, un servizio di assistenza socio-educativa che miri alla
socializzazione con l’ambiente scolastico, allo stimolo individuale, alla conquista dell’autonomia
personale e all’integrazione in tutte le diverse attività scolastiche.
Il servizio dovrà inoltre salvaguardare la cura dell’igiene personale degli alunni assistiti.
Gli interventi da attuarsi a devono essere preventivamente programmati e concordati secondo le
indicazioni previste nel P.E.I. dell’alunno, in quanto si collocano nell’ambito di progetti educativi
individualizzati che definiscono per ogni alunno finalità ed obiettivi.
Il servizio deve prevedere la mobilità degli assistenti, per gli alunni residenti che frequentano o
frequenteranno scuole ubicate in altri Comuni, purché in provincia di Bergamo.
Il servizio viene affidato per IL PERIODO 13/09 – 31/12/2021.
Il servizio dovrà essere effettuato secondo le modalità e nella piena osservanza di quanto stabilito nel
capitolato d’appalto.
Art. 2
Luoghi di esecuzione del servizio e orari
Il servizio dovrà essere svolto presso le diverse scuole del territorio, in orario scolastico, nei mesi e nei
giorni di effettiva attività delle scuole, secondo quanto stabilito dal calendario scolastico predisposto per
le singole scuole.
Si riportano, a puro titolo indicativo, la tipologia delle scuole pubbliche, site nel territorio comunale che
in altri Comuni o sedi, e gli alunni potenziali fruitori del servizio:
alunni 7
Scuola dell’infanzia
alunni 9
Scuola primaria
alunni 1 + 1 (extracomune)
Scuola secondaria di I° grado
alunni 1 + 3 (extracomune)
Scuola secondaria di 2° grado
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Gli interventi dell’assistente educatore si attueranno:
- in classe, ove l’alunno necessiti di supporto di tipo pratico-funzionale per poter eseguire l’attività
svolta dall’insegnante di classe;
- nei rapporti con i coetanei come supporto alla relazione;
- durante lo svolgimento di attività ludiche, di attività motorie, di laboratori, di esplorazione
dell’ambiente in base alla programmazione prevista;
- nell’utilizzo dei servizi igienici, per l’igiene personale e per le altre attività necessarie per un corretto
espletamento dei bisogni fisiologici;
- in occasione della predisposizione e del riordino del materiale e dei sussidi necessari all’intervento,
avendo cura di garantire inoltre, la cura continua dell’igiene nell’ambito scolastico riservato
all’assistenza degli alunni in difficoltà.
Art. 3
Attrezzature messe in dotazione
Non è prevista per l’espletamento del servizio l’impiego di attrezzature messe a disposizione dal
committente.
La ditta aggiudicataria deve pertanto dotarsi di materiali, strumenti e quanto necessario, per
l’organizzazione del servizio e l’erogazione delle prestazioni.
Art. 4
Valutazione rischi da interferenza
Di seguito sono riportate per le fasi lavorative i relativi rischi presenti negli ambienti di lavoro nei quali
è chiamato ad operare l’appaltatore, con particolare riguardo a quelli originati da interferenza tra le
diverse attività.

Impianti Elettrici
In termini generali è ammesso l’uso della rete elettrica della struttura per attività che impieghino l’uso
di normale attrezzature (computer, lavagne luminose, …), avente i requisiti di legge.

Movimentazione dei Carichi
Il presente servizio comporta l’assistenza a persone diversamente abili e pertanto occorre considerare
che le attività connesse possano comportare situazioni particolari (es. utilizzo dei servizi igienici) in cui
è necessario il sollevamento degli alunni; In caso di sollevamento di alunni di peso superiore ai 30 Kg si
dovrà procedere con l’aiuto di un secondo operatore.

Presenza simultanea di più lavoratori di datori di lavoro diversi
Tutto il personale dovrà essere informato circa la presenza, all’interno delle strutture luogo di esecuzione
del servizio, di lavoratori dipendenti da altri Enti e/o Ditte (personale docente – ATA – servizio
ristorazione scolastica ecc..).
I lavoratori dovranno raccordarsi tra loro circa le misure di sicurezza previste per ciascuna tipologia di
attività e dovranno comunque far sempre riferimento al Dirigente scolastico.

Stress da lavoro correlato
Il presente servizio comporta l’assistenza a persone diversamente abili e pertanto occorre considerare
che le attività connesse possano comportare l’eccessivo coinvolgimento degli operatori che in casi
estremi può arrivare a trasformarsi in uno stato di stress psico-fisico.
Art. 5
Aree interessate
Le attività oggetto del presente appalto potranno svolgersi presso le istituzioni scolastiche indicate nel
Capitolato speciale d’appalto.
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Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio del servizio, integra il
presente DUVRI riferendolo a rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, fornendo
all’appaltatore del servizio il piano di emergenza ed evacuazione adottato nei plessi scolastici.
L’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.
I costi per la predetta integrazione sono a carico dell’esecutore del contratto di appalto.
Art. 6
Sospensione dei lavori:
in caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori,
il Comune potrà ordinare la sospensione del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo
assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del
lavoro.
Art. 7
Obblighi dell’appaltatore:
l’appaltatore dovrà:
- acquisire una perfetta conoscenza delle strutture in cui deve essere svolto il lavoro affidato,
dell’ubicazione dei servizi ausiliari concordati, del nominativo degli addetti alle emergenze nonché
dell’ubicazione dei presidi di emergenza più vicini e delle modalità in caso di emergenza ed
evacuazione;
- fornire documentazione circa gli adempimenti relativi al D. Lgs 81/08 e relativa comunicazione dei
rischi introdotti;
- fornire il proprio Piano Operativo di Sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche, coordinato
con il presente DUVRI;
- nominare all’interno del proprio organico un coordinatore tecnico, incaricato di sovraintendere e
coordinare l’attività svolta dal proprio personale e di collaborare con il Committente ed i Dirigenti
scolastici, al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti, che abbia
l’obbligo di controllare e esigere il rispetto:
- delle normative di sicurezza vigente;
- delle misure di sicurezza illustrate nella propria documentazione;
- delle procedure di sicurezza vigenti all’interno della struttura;
- di qualsiasi disposizione individuata nelle eventuali riunioni di sicurezza svolte;
- portare a conoscenza delle suddette misure e procedure di sicurezza tutti i propri dipendenti,
compreso il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- partecipare concretamente al miglioramento del livello di sicurezza, informando dell’andamento della
sicurezza durante i servizi in appalto e, in particolare, di eventuali situazioni di rischio si fossero
venute a creare;
- eliminare tempestivamente eventuali inadempienze alle norme ed alle misure di sicurezza
contestategli.
Il personale, che per conto dell’impresa appaltatrice accede all’interno delle strutture, deve:
 essere munito di apposito tesserino di riconoscimento, che dovrà essere portato in modo visibile
durante l’orario di lavoro;
 essere idoneo alle mansioni specifiche assegnate, in conformità a quanto previsto dalla vigente
normativa;
 essere adeguatamente informato e formato sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione
adottate negli ambienti di lavoro e sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, ai sensi della
normativa vigente;
 essere dotato di tutti i dispositivi di protezione individuali necessari per lo svolgimento del servizio;
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essere informato che negli ambienti di lavoro è vietato fumare, portare e utilizzare attrezzature e
sostanze non espressamente autorizzate dal Dirigente scolastico o dal committente.

Art. 8
Riunione di Coordinamento
A seguito dell'affidamento definitivo del servizio il Responsabile per i Servizi in Appalto dell’impresa
appaltatrice dovrà effettuare il sopralluogo nelle strutture presso le quali avranno luogo le attività,
inoltrando alla committenza apposito verbale/documento sottoscritto anche dal Resp. dell’Ist. Scolastico.
Art. 9
Costi per la sicurezza:
alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che i costi per la sicurezza siano quantificabili esclusivamente
come segue:
Riunione di coordinamento tra il rappresentante del Comune, i rappresentanti degli istituti scolastici
interessati ed il responsabile per i servizi in appalto dell’appaltatore: cad € 120,00 x 1,00 + Iva.
TOTALE € 120,00 + Iva
I COSTI DEGLI ONERI SI INTENDONO PER TUTTA LA DURATA DELL’APPALTO.

*****

In relazione al presente documento ed al servizio in oggetto il sottoscritto ____
___________________________
in
qualità
di
legale
rappresentante
di
_________________________________________________ dichiara di aver preso visione del
D.U.V.R.I. predisposto dal committente Comune di Zogno e di attenersi alle prescrizioni in esso
contenute.

___________________________________
(data e firma)
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