Documento Unico di Valutazione dei Rischi
redatto ai sensi del D.Lgs. 09/04/08 n°81
art.26, comma 3

Asp Opus Civium

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI
2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024
con possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori tre anni scolastici

DATI RELATIVI ALLA DITTA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

ASP OPUS CIVIUM
Via Conciliazione, 10 Castelnovo Sotto (RE)

DATI RELATIVI ALL’IMPRESA APPALTATRICE del lotto ______

xxxxxxxx
Via XXXXXXXXXXXX
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1.FINALITÀ
Il presente Documento di Valutazione è stato redatto in ottemperanza al dettato del D.Lgs.
09/04/08 n 81 art. 26 comma 3:
Per promuovere la cooperazione ed il coordinamento e cioè:
• cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
• per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori;
• per informarsi reciprocamente in merito a tali misure;
al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto: dell’appalto; del
contratto d’opera;
stipulato tra le parti in, in forma:
scritta, come da documentazione
allegata al presente documento oppure;
conservata agli atti di questa ditta;
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2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO
dell’appalto
del contratto d’opera
L’appalto ha per oggetto l'affidamento a terzi del servizio di trasporto casa-scuola-casa,
Riguarda il seguente Lotto ______________________
(verrà riportato il Lotto di cui la ditta risulta aggiudicataria)
- Lotto 1: Comune di Castelnovo di Sotto
- Lotto 2: Comune di Cadelbosco di Sopra
- Lotto n. 1 – Trasporto scolastico Comune di Castelnovo di Sotto
Il trasporto scolastico del Comune di Castelnovo di Sotto comprende le seguenti prestazioni:
a)
l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola
dell’infanzia comunale “Girasole – Palomar ”, la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado dell’Istituto Comprensivo “G.Marconi” di Castelnovo di Sotto, inteso come
trasporto quotidiano casa/scuola/casa, da svolgersi secondo l’articolazione del calendario
scolastico, per il periodo contrattuale;
b)
il servizio di trasporto per uscite didattiche, culturali, ricreative (andata e ritorno), per
la scuola dell’infanzia comunale “Girasole-Palomar” e per la scuola primaria e secondaria di
primo grado dell’Istituto Comprensivo G. Marconi.
- Lotto n. 2 – Trasporto scolastico Comune di Cadelbosco di Sopra.
Il trasporto scolastico del Comune di Cadelbosco di Sopra comprende le seguenti prestazioni:
a)
l’esecuzione del servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola
dell’infanzia “Ai Caduti” di Cadelbosco di Sotto, la scuola primaria (plesso di Cadelbosco di
Sopra e plesso Cadelbosco di Sotto) e la scuola secondaria di primo grado dell’Istituto
Comprensivo “G.Pascoli” di Cadelbosco di Sopra, inteso come trasporto quotidiano
casa/scuola/casa, e il servizio “navetta” tra le scuole dell’infanzia “Ai Caduti”, “P. Varini”
presso il Polo d’Infanzia Carpi per il servizio di tempo lungo pomeridiano (solo andata), da
svolgersi secondo l’articolazione del calendario scolastico per il periodo di durata
contrattuale.
b) il servizio di trasporto per uscite didattiche, culturali, ricreative (andata e ritorno), per le
scuole dell’infanzia comunali “Ai Caduti” e “Varini”, e per la scuola primaria e secondaria di
primo grado dell’Istituto Comprensivo G. Pascoli.
3. DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA ATTUATE :
3.1 Con il presente documento unico preventivo (allegato 1), vengono fornite all’impresa appaltatrice
già in fase di gara d’appalto, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui
luoghi di lavoro oggetto dell’appalto, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente/i in cui
sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell’espletamento dell’appalto in oggetto e sulle misure
di sicurezza proposte in relazione alle interferenze
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• 3.1.1 I Costi per la sicurezza: i costi della sicurezza sono valutati nella misura di € 100,00 per la
riunione di coordinamento
4. PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SI PROVVEDERÀ:
• 4.1 a verificare l’idoneità tecnico-professionale
dell’impresa appaltatrice
lavoratore autonomo
anche attraverso la verifica della conformità e compatibilità dell’iscrizione alla CCIA con l’esecuzione
dei lavori/servizi/ forniture, commissionati.
A tal proposito
• • l’impresa dovrà risultare in regola con i versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali
a favore dei propri lavoratori dipendenti e dovrà produrre prima dell’inizio delle attività la
seguente documentazione: compilare (allegato 2)
5) DESCRIZIONE DELLE MISURE DA ATTUARSI PRIMA DELL’INIZIO DEI LAVORI
Il documento unico di valutazione dei rischi definitivo che sarà costituito dal presente documento
preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle
interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara ( se diverse da
quanto qui indicato) da allegare al contratto.

5.1 Si provvederà a redigere e controfirmare il verbale di riunione di coordinamento da sottoscriversi
ai sensi dell’art 26 comma 2 del D.lgs. 09/04/08 n 81 ( allegato 3)
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Allegato1
DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO
e
MISURE ADOTTATE PER
ELIMINARE LE INTERFERENZE
(ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 09/04/08 n.81)

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI SCOLASTICI
2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024
con possibilità di rinnovo del servizio per ulteriori tre anni scolastici

DATI RELATIVI ALLA DITTA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE

ASP OPUS CIVIUM
Via Conciliazione, 10 Castelnovo Sotto (RE)
DATI RELATIVI ALL’IMPRESA APPALTATRICE del lotto ______

xxxxxxxx
Via XXXXXXXXXXXX
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Nel presente appalto di
LAVORI
SERVIZI
FORNITURE
Durata del contratto

2021/2022 – 2022/2023 e 2023/2024

Rischi delle lavorazioni interferenti
Sì
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI
E DI INTERFERENZA DELLE LAVORAZIONI
ESECUZIONE ALL’INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO
ESECUZIONE ALL’ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO
PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI
PREVISTI INTERVENTI MURARI
ALLESTIMENTO DI UN’AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per
lavorazioni, …) all’interno della sede
ALLESTIMENTO DI UN’AREA DELIMITATA (Deposito materiali, per
lavorazioni, …) All’esterno della sede
PREVISTO LAVORO NOTTURNO
PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO
PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI
PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI,
PIATTEFORME ELEVATRICI
PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE
PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE
PREVISTO RISCHIO BIOLOGICO
PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI
PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE
PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI
(carrelli elevatori, transpallet)
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA
Elettrica
Acqua
Gas
Rete dati

No

Classe di rischio
(Solo per i sì)
Vedi tabella A
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
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PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI
SISTEMI ANTINCENDIO
Linea Telefonica
Rilevazione fumi
Allarme Incendio
Idranti
Naspi
PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO
COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI (solo nel momento in cui i
bambini salgono o scendono dal mezzo (autobus) e in caso di
presenza di accompagnatore sul mezzo
RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE)
PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI
/COMBUSTIBILI
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI
IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO
DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI
ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI
ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI
NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO
E’ PREVISTO L’USO DI DPI

0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
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Tabella A

Classe

Criterio per la risposta in fase di Valutazione

1

rischio di interferenza sotto controllo: rischio generalmente modesto sotto il profilo
della probabilità di accadimento
rischio di interferenza basso: rischio non sufficientemente sotto controllo ma
generalmente modesto sia sotto il profilo della probabilità d'accadimento che della
gravità dei danni che ne potrebbero derivare
rischio di interferenza medio: rischio non sufficientemente sotto controllo,
generalmente medio quanto a probabilità d'accadimento e gravità delle conseguenze;
rischio di interferenza alto: rischio non sufficientemente sotto controllo con elevata
probabilità di accadimento di eventi dannosi associata a possibili gravi conseguenze in
termini di entità del danno

2

3
4

Per i suddetti ambienti di lavoro a seguito dei rischi di interferenza individuati, vengono impartite
le seguenti ulteriori disposizioni a tutela della sicurezza:
•
•
•
•
•
•
•

- caduta degli alunni e del personale addetto alla sorveglianza e accompagnamento durante la fase di
salita/discesa.
- l'autista e tenuto ad effettuare la fermata del mezzo quanto più possibile vicino al lato destro del
ciglio della strada, lontano da buche o dissesti del piano stradale e/o del marciapiede e, altrettanto,
nella piazzola dell'area scolastica destinata allo scuolabus;
- durante la fase di salita/discesa degli alunni, l'autista tiene fermo l'automezzo mediante
l'azionamento del freno di stazionamento;
- l'autista si assicura che l'apertura dello sportello d'ingresso al mezzo non determini urto contro cose o
persone, quindi procede all'azionamento dello stesso;
- l'autista e il personale addetto alla sorveglianza e accompagnamento fa salire/scendere con ordine
l'utenza su/dall’automezzo ed aiuta, ove necessario, gli alunni, controllando a vista che non si creino
situazioni di pericolosità;
- l'autista e il personale addetto alla sorveglianza e accompagnamento controlla che gli alunni siano
convenientemente seduti e che abbiano la cintura allacciata;
- l'autista dovrà accertarsi dell'assenza di qualsiasi tipo di pericolo prima di consentire la discesa dal
mezzo;

Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue:
È vietato fumare
Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere
accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate;
È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per:
 ٱnormale attività
 ٱcomportamento in caso di emergenza e evacuazione
in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all’emergenza o il
responsabile della struttura.
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Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di
emergenza:
 ٱsono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con
indicazione dei numeri di telefono di emergenza
 ٱgli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e
posizione adeguati
 ٱè stata istituita la squadra di gestione dell’emergenza e lotta all’incendio. I nomi degli addetti
dell’emergenza sono a conoscenza del Datore di Lavoro della ditta in appalto o suo delegato.
 ٱè presente la cassetta dei medicamenti segnalata da apposita cartellonistica

Il Titolare/Legale rappresentante/
(Committente)
___________________________________________________

Il Titolare/Legale rappresentante/
(Ditta in Appalto)
___________________________________________________
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Allegato2
In riferimento all’appalto in oggetto, Vi dichiariamo quanto segue:
Anagrafica Ditta ........................................................................................................
Iscrizione CCIAA ............................................................................
Posizione INAIL n° .........................................................................
Posizione INPS n°............................................................................
Polizza assicurativa RCO-RCT n° ....................................................
Polizza infortunistica n° ....................................................................
Certificazione UNI EN ISO eventuali………………………………..
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
(art. 31 del D.Lgs. 09/04/08 n 81)
Responsabile del Servizio prevenzione e
protezione
Addetti Antincendio e Primo Soccorso

Medico competente (eventuale)
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
I lavoratori che interverranno per ns. conto, per quanto concerne l’oggetto dell’appalto sono:
Nome e cognome del dipendente

Qualifica

N° matr.

I lavoratori che interverranno per nostro conto, sono adeguatamente informati su :
• rischi specifici a cui sono potenzialmente esposti in conseguenza dell’attività lavorativa svolta (art.
36 e 37 D.Lgs.09/04/08 n.81)
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• il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro in dotazione (art. 36 e 37 D.Lgs.09/04/08 n.81)
• il corretto utilizzo dei DPI (art. 36 e 37 D.Lgs.09/04/08 n.81) in dotazione ai nostri lavoratori
I DPI in dotazione ai nostri lavoratori, conseguenti ai rischi specifici della nostra attività sono conformi
alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e salute e sono i seguenti:
Segnare con una “X” il DPI consegnato al dipendente
Protezione del:
Intero
corpo
Apparato
respiratori
Pelle

Piede

Gambe

Mani

Braccia

Naso e
bocca
Occhi

Orecchio

Cranio

Nominativo dipendente

I mezzi e/o attrezzature inerenti ai lavori da eseguire utilizzati dai lavoratori che interverranno per
Nostro conto, sono conformi alle vigenti disposizioni legislative in materia di tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori . Le attrezzature/mezzi sono i seguenti:
Denominazione attrezzatura/mezzo

Qualora l’attività svolta sia soggetta alla direttiva cantieri (TITOLO IV D.Lgs. 09/04/08 n.81) ci
impegniamo inoltre a fornire:
1. dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa
al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
2. certificato di regolarità contributiva;
3. piani operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici
Il Titolare/Legale rappresentante
(Ditta in Appalto)
___________________________________________________
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Allegato3
VERBALE DI RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO
(art. 26 comma 2 D.Lgs. 09/04/08 n.81)

In relazione all'incarico che l'impresa appaltatrice

ha ricevuto dal Committente

in data_____________

presso i locali siti in

si sono riuniti i Signori:
(per il Committente)_ _

(per l'impresa appaltatrice)__
allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all'attività di cui all'appalto e
di quelli derivanti dalle attività lavorative svolte nell'ambiente di lavoro, nonché alle reciproche
interferenze tra le due attività precedenti.
In relazione a quanto sopra premesso sono stati evidenziati Rischi connessi all'ambiente di lavoro ed
alle interferenze: vedi informazioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi allegato.

Firma (per il Committente) _________________________

Firma (per l’impresa appaltatrice) _________________________
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