
Comune di Salvirola 
Provincia di Cremona 

 

 

Capitolato d’oneri per l’appalto  

del servizio di ristorazione scolastica  

servizi correlati, a ridotto impatto ambientale 

periodo 01/03/2020 - 31/07/2023 

 

DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI 

RISCHI DI INTERFERENZA 

(art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08) 
 

 

I rischi analizzati nel documento sono generali e suscettibili di modifiche e/o integrazioni 

successive all’espletamento dell’appalto. Il documento definitivo, derivante dall’analisi 

incrociata dei documenti di valutazione rischi/ piani di sicurezza, verrà redatto dalla ditta 

committente e dalla ditta appaltatrice vincitrice l’appalto e quindi sottoscritto tra le parti. 

Esso farà parte integrante del Capitolato d’oneri per la gestione del servizio di 

ristorazione scolastica e dei servizi correlati. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduzione 

Alla Ditta …………………………. da ora in avanti denominata “Appaltatrice”, è stato conferito 

incarico per l’esecuzione dei lavori descritti nel contratto di appalto di cui questo documento 

costituisce un allegato. 

Nel presente documento, elaborato ai sensi dell’art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08, vengono analizzati i 

rischi dovuti alle interferenze tra le attività dell’Azienda committente, e di quella appaltatrice, e 

indicate le misure adottate per eliminarle. 

La Ditta Committente, si impegna a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa 

Appaltatrice e fornirà dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è 

destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria 

attività. 

 

Dati identificativi della Ditta Committente: 

RAGIONE SOCIALE: COMUNE DI SALVIROLA 

Piazza Marcora n.1 

c.f. 00323960195 p.i. 00323960195 

SEDE LEGALE: Piazza Marcora n.1. – 26010 Salvirola (CR) 

DATORE DI LAVORO: MARANI NICOLA 

R.S.P.P.: Ing. Dante Luigi Corbani 

MEDICO 

COMPETENTE: 

Dr. Sergio Inzoli 

 

 

Dati identificativi della Ditta Appaltatrice: 

RAGIONE SOCIALE: ……………………… 

SEDE LEGALE E 

AMMINISTRATIVA: 

……………………… 

ATTIVITA’ SVOLTA: Attività di ristorazione 

DATORE DI LAVORO:  



PROCURATORE 

DELEGATO: 

 

R.S.P.P.:  

MEDICO COMPETENTE 

COORDINATORE: 

 

REFERENTE DELLE 

ATTIVITA’ 

 

 

Dati identificativi dell’Istituto Comprensivo di competenza: 

RAGIONE SOCIALE: …………………….” 

SEDE LEGALE E 

AMMINISTRATIVA: 

…………………….. 

ATTIVITA’ SVOLTA: ATTIVITA’ DIDATTICHE 

DATORE DI LAVORO: PROF. ………………….. 

R.S.P.P.: ING. ……………….. 

MEDICO COMPENTE: ……………………………………. 

 

Aree svolgimento attività ditta appaltatrice e interferenze 

L’attività della ditta Appaltatrice viene effettuata nelle seguenti aree di pertinenza dell’ istituto 

……………di SALVIROLA, che possiede la cucina: 

Il personale dell’appaltatore è il seguente: 

1. ………………………. 

2. ……………………. 

3. …………………….. 

In cucina la cuoca utilizza le normali attrezzature da cucina tipo fornelli, cappa, forno, frigoriferi 

lavastoviglie, sanificatori ecc.. 

I pasti vengono serviti nel locale refettorio dove sono presenti le insegnanti ed i bambini ai quali è 

rivolto il servizio 

Occasionalmente può verificarsi la compresenza con il personale ATA 

Non vi è interferenza con il personale dipendente del committente 



 

L’entità del rischio R=PxD è stata stimata utilizzando le scale sotto riportate: 

SCALA DELLE PROBABILITÀ-P 

Valore Livello Definizioni/criteri 

4 Altamente probabile Esiste correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del 

danno ipotizzato. Si sono verificati danni per la stessa mancanza in 

altre circostanze. 

3 Probabile La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se in modo non 

automatico o diretto. 

2 Poco probabile La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze 

sfortunate di eventi. 

1 Improbabile La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di 

più eventi poco probabili indipendenti. 

 

SCALA DELL’ENTITÀ DEL DANNO- D 

Valore Livello Definizioni/criteri 

4 Gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di 

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

invalidanti. 

3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 

parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 

invalidanti. 

2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. 

Esposizione cronica con effetti reversibili. 

1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 

reversibile. Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

 

SCALA DI ATTUAZIONE 

Livello 

di rischio 

Classificazione Indicazione sulle misure da adottare 

7÷16 Rischio alto 

Inaccettabile 

Attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai rischi, salvo 

i casi in cui non sia in alcun modo possibile, allo scopo di raggiungere 

un livello di rischio almeno tollerabile. 

4÷6 Rischio medio 

Tollerabile 

Attuare provvedimenti atti a ridurre il rischio al di sotto del 4. Qualora, 

pur adottando provvedimenti il valore del rischio permanesse 

all’interno di questo intervallo, questo sarà da considerare accettato 

(tollerato). 

2÷3 Rischio basso 

Accettabile 

Non sono strettamente necessarie misure per la riduzione del livello di 

rischio. 

1 Rischio nullo 

Trascurabile 

Nessuna azione prevista. 

 

 

 



PRINCIPALI RISCHI INTERFERENZA: 

 

RISCHIO CAUSA P D R=PxD 

Elettrico Elettrocuzioni per contatto con impianto elettrico 1 1 1 

Chimico Uso di sostanze irritanti, corrosive  tossiche ed 

eventuale esposizione dei lavoratori 

3 1 3 

Incendio Destinazione d’uso dei locali 

Uso di sostanze infiammabili 

2 2 4 

Gestione delle 

emergenze 

Ostruzione via d’uscita con materiali vari 

Mancata informazione in caso di emergenza circa la 

presenza dei dipendenti dell’appaltatore 

   

Rischi degli ambienti di 

lavoro 

Possibile coinvolgimento del personale del 

committente in aree di lavoro dell’appaltatore 

Possibile accesso dell’utenza dei locali di lavoro del 

committente 

2 2 4 

 

 

MISURE ADOTTATE PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE 

DA PARTE DEL COMMITENTE 
 

Rischio Misure prevenzione – protezione adottate o da adottare 

DPI – DPC – eventuali costi imputabili a tali misure 

Valore 

Rischio  

 

Elettrico 

 

 

Il plesso scolastico dispone di certificati di conformità degli 

impianti elettrici. 

Non sono autorizzati interventi in tensione. 

La manutenzione ordinaria è di competenza dell’appaltatore 

 

 

1 

Rischio chimico Il committente informa l’appaltatore riguardo al rischio e mette a 

disposizione le schede di sicurezza dei prodotti in uso  

3 

 

 

 

Incendio 

Lo stabilimento dispone del certificato di prevenzioni incendi e di 

un Piano di Emergenza. 

Il datore di lavoro ha provveduto ad incaricare e formare gli addetti 

alla gestione dell’emergenza incendio. 

In tutto lo stabilimento e nelle aree di pertinenza dello stesso vige il 

divieto di fumo. 

 

 

 

2 

Gestione delle emergenze E’ presente una cassetta di pronto soccorso 

E’ Presente un impianto di illuminazione di emergenza dotato di 

lampade ad attivazione automatica in caso di mancanza di energia 

elettrica 

E’ presente cartellonistica di emergenza indicante le uscite di 

emergenza,. 

Il committente informa l’appaltatore sulle modalità operative da 

adottare in caso d’emergenza 

Il committente mette a disposizione dell’appaltatore il  piano 

d’emergenza del luogo di lavoro 

 

2 



Rischi degli ambienti di 

lavoro 

La società committente verifica: 

che i propri dipendenti non accedano alle aree interessate dalle 

lavorazioni ad eccezione delle attività per le quali il personale 

comunale è espressamente autorizzato 

 

 

 

 

 

 

MISURE ADOTTATE PER ELIMINAZIONE INTERFERENZE 

DITTA APPALTATRICE…………………. 
 

Rischio Valore 

Rischio 

Misure prevenzione – protezione adottate o da adottare 

DPI – DPC – eventuali costi imputabili a tali misure 

Rischio residuo 

Elettrico 

 

 quadri elettrici vanno chiusi e l’impianto elettrico va 

verificato periodicamente 

L’appaltatore informa i propri dipendenti che l’accesso ai 

locali di lavoro è consentito solo previa autorizzazione della 

committente 

Eventuali interventi, opere o modifiche a quadri o impianti 

elettrici, dovranno essere effettuati solo ed esclusivamente 

da personale esperto e preventivamente autorizzate dal 

committente. 

E’ vietato effettuare interventi di pulizia in prossimità, su 

quadri elettrici e macchinari aperti e non isolati 

 

Chimico 3 Cartellonistica indicante il divieto di accesso; segregazione 

di prodotti chimici; 

Informativa ai dipendenti circa i rischi esistenti e le 

modalità operative da seguire per rispettare la normativa di 

sicurezza in caso di contatto con sostanze chimiche 

2 

Incendio 4 L’appaltatore ha ricevuto ed è a conoscenza del piano 

organizzativo dell’azienda 

L’appaltatore informa il responsabile della sede , della 

propria presenza e del momento dell’uscita dal luogo di 

lavoro 

L’appaltatore assicura la formazione e la informazione al 

personale impiegato circa: 

divieto di fumo sui luoghi di lavoro; 

divieto di usare fiamme libere senza aver adottato le 

necessarie misure di scurezza; 

divieto di ingombrare passaggi, corridoi , uscite di sicurezza 

e lo spazio intorno ad estintori ed idranti 

3 

Gestione delle 

emergenze 

 L’appaltatore informa il responsabile della sede , della 

propria presenza e del momento dell’uscita dal luogo di 

lavoro 

 

 



Rischi degli ambienti 

di lavoro 

4 obbligo di utilizzo dei mezzi di protezione individuale 

adeguati alle lavorazioni proprie ed ai pericoli 

eventualmente presenti nell’area di lavoro 

Posizionamento idonea segnaletica di sicurezza ( 

pavimentazione pericolosa, pericolo caduta materiali,….;  

obbligo di impiegare macchine , attrezzi, utensili conformi 

alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento 

delle direttive comunitarie di prodotto;  

Compartimentare la zona di lavoro vietandone l’accesso ai 

non addetti; 

Eseguire le lavorazioni verificando che non vi sia presenza 

di docenti e/o bambini in prossimità delle aree transito ed in 

quelle di distribuzione pasti 

Obbligo di evitare ogni forma di inquinamento derivante 

dall’attività dell’appaltatore: raccolta, stoccaggio e 

smaltimento dei rifiuti devono avvenire secondo le norme 

vigenti 

divieto di ingombrare passaggi, corridoi , uscite di sicurezza 

3 

 

 

Quantificazione degli Oneri per la Sicurezza 

 
Dall’analisi dei rischi emerge che per eliminare i rischi da interferenza dovranno essere organizzate 

riunioni di coordinamento fra i preposti della ditta appaltatrice ed i responsabili del Comune e delle 

scuole  per illustrare le specifiche procedure, la gestione interferenze, il piano di emergenza, ecc. 

Il presente documento è integrato dalle ulteriori indicazioni e prescrizioni impartite 

dall’organizzazione scolastica 

Ai sensi dell’art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008, vengono di seguito riportati i costi relativi alla 

sicurezza per il triennio delle lavorazioni svolte dalla stazione appaltante presso le scuole: 

 

 

DESCRIZIONE COSTO UNITARIO QUANTITA’ TOTALE 

Segnale di avviso in 

polipropilene di colore 

giallo con foro per 

aggancio catena, con 

segnale "Vietato Entrare" 

€42,00 6 252,00 

Segnale di avviso in 

polipropilene di colore 

giallo - Pavimento 

Bagnato 

20,00 7 160,00 

Catena in plastica ad 

ignizione continua senza 

saldature - kit da 10 mt 

14 4 56,00 

Pellicola autoadesiva - 

cartello "Pericolo 

2,00 10 20,00 



Caduta" 

Pellicola autoadesiva - 

cartello "Divieto 

D'accesso 

2,00 10 20,00 

Formazione, riunioni di 

coordinamento (una 

riunione/anno per due 

ore x 35 euro /ora + 

IVA)  

250,00 10 2.500,00 

TOTALE  3.008,00 

 

 

Formalizzazione e approvazione 

Il presente documento approvato con determinazione N. _________ del ____________ è parte 

integrante del contratto d’appalto Rep. __________ del ____________ ad oggetto Concessione del 

servizio di ristorazione scolastica e altri servizi correlati nelle scuole ……………………….., per 

…………………anni a decorrere ……………………... 

 

 

La Ditta Committente 

COMUNE DI SALVIROLA 

Il Responsabile del Servizio 

 

____________________________ 

(firma e timbro) 

 

La Ditta Appaltatrice 

 

____________________________ 

Il Procuratore Delegato 

 

____________________________ 

(firma e timbro) 


