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REGlONE SICILIANA 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 
DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE 

n.6'70 del.:! 1 . A~. ,lg 

Indizione procedurn di affidamento, ex art. 36, conuna 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
del servizio dì vigilanza armata presso il complesso "ex Roosevelt", ubicato in località Addaura dì 
Palenno • Lungomare Cristoforo Colombo n. 4521, per il periodo di mesi 12. 

CIG 7-7- 5 i{, { i_ 0 Cj t 

IL DIRETTORE GENERALE 

(nominato con Decreto dell'Assessore Regionale d~l Territorio e dell'Ambiente 
n. 263/gab del 02/08/2017) 

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03.05.01 n. 6, come modificato e integrato dall'art. 94 della 
legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.5.2004 n. 9, d'istituzione 
del!' Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA-Sicilia; 

VISTO il Regolamento dell'ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessore Regionale 
Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1/06/2005, pubblicato sulla GURS n. 29, parte l" , dell'8 
Luglio 2005; 

VISTO il D.D.G. 315 del 13/06/2005: Presa d'atto "Approvazione del Regolamento di definizione 
dell'assetto organizzativo, delta pianta organica e altri aspetti concernenti il funziom1rnento 
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente - ARPA Sicilia, ex art. 90 L.R. n. 6/2001 
e successive modifiche e integrazioni"; 

VISTA la nota a firma del Dirigente Generale del dipartimento dell'Ambiente Regione Siciliana, 
prol. n. 4188 del 23/01/2018 assunta al prot. ARPA al n. 3448 del 23/01/2018, con la quale si 
autorizza l'esercizio provvisorio nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il corrente 
anno e comunque non oltre il 28/02/2017; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. SO di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori-nei settori dell'acquo,- deWenergìc,- dei trasporti e dei 
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relativi a lavori, servizi e fomiture; 

DATO ATTO che con il DDG n. 234 del 08/05/2018 è stato adottato il Bilancio Economico dì 
revisione 2018 e il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale2018·Triennio 2018/2020; 

DATO ATTO che con DDG n. 523 del 07/08/2018 dell'Assessorato Territorio e Ambiente sono 
stati approvati il Bilancio Economico di Previsione 2018 e il Bilancio Economico di Previsione 
Pluriennale 2018- Triennio 2018/20120; 

DATO ATTO che con DDG n. 576 del 31/10/2018 sono stati adottati il Bilancio Economico di 
Previsione 2019 ed il Bilancio Economico di Previsione Pluriennale per il triennio 2019·2021; 

VISTO il funzionigramma delle articolazioni organizzative di ARPA Sicilia approvato con 
D.D.G. ,. 376 del 1211 112014, ,h, ldm"6" ~ l\m,;,.,,; ,ttrib,if '"'~~ dell, SA3 .. q=~ 
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"di nonna, le funzioni di Responsabile Unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs. 
50/2016 ss.mm.ii. per le materie di competenza"; 

VISTA la nota prot. n. 8188 del 16/02/2018 che affida ex art. 18, comma S, del CCNL Dirigenza 
STPA, l'incarico ad inlerim dì responsabile della SA3 al Doti. Pietro Maria Testai; 

VISTO il verbale di consegna dell'area demaniale marittima e degli immobili in località Addaura, 
ex complesso Roosevelt, prot. ARTA 18843 del 27.03.2018 e protocollo dell'Agenzia n. 15851 
del 27.03.2018 e successivo "Atto di Disponibilità Esclusiva, prot. ARTA 45875 del 18.07.2018 e 
prot. ARPA n. 35953 del 18.07.208; 

CONSIDERATO che il complesso cx Roosevelt afferisce anche altri Enti (ISPRA, 
Soprintendenza del Mare, Parrocchia SS. Maria dell' Addaura) con cui, pertanto, ripartire e 
condividere la gestione e la manutenzione delle parti comuni, compresi i relativi costi; 

PRESO ATTO che è stato istituito apposito tavolo tecnico tra gli Enti interessati; 

VISTI ì verbali del suddetto tavolo tecnico, rispettivamente n. 1/2018 del 4.10.2018 - prot. n. 
48588 del 5.10.18 e n.2/2018 del 29.11.2018, con cui è stato dato mandato ad ARPA Sicilia di 
attivare le procedure ai fini dcli' affidamento di detto servizio, della durata di anni uno, e con cui si 
sono condivise le specifiche s tecniche ed i requisiti minimi ai quali la Ditta affidataria dovrà 
attenersi, contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto; 

RITENUTO, pertanto, di dovere indire la procedura di affidamento, ex art. 36, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per il servizio d i cui trattasi, mediante RdO sulla piattafonna 
telematica di negoziazione Mc.Pa. dell'importo a base d 'asta di€. 127.440,00 (Iva esclusa), oltre 
370,00 (non soggetti a ribasso d'asta) per oneri relativi alla sicurezza; 

RITENUTO dovere approvare quali documenti di garn il Capitolnto Speciale d'Appalto ed il 
D.U.V.R.I.; 
PRESO ATTO che la speso complessiva sarà imputata, con successivo decreto di aggiudicazione 
definitivn, sul conto cod. 22.01 .29 "Servizi di vigi lanza" del Bilancio anno 20il!j; ,, 

DECRETA , /\'A 

Per i motivi citali in premessn che qui si intendono interamente riscritti di: 

INDIRE la procedun1 di affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lelt. a) del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm. e ii ., mediante RdO sulla piattaforma telematica di negoziazione Me.Pa., servizio di 
vigilanza annata presso il complesso "ex Roosevelt", ubicato in locali là Addaura di Palenno -
lungomare Cristoforo Colombo n.4521, per il periodo di mesi 12 dell'importo a base d'asta di€ . . ... _ . . .... ....... ... . . . .. _... ..... . .. .. . . .. 
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s icurezza. 

APPROVARE il Capitolato Speciale d ' Appalto cd il D. U. V .R.I.. 

DARE ATTO che la spesa complessiva sarà imputala, con successivo decreto di nggiudicazione 
definitiva, sul sul conto cod. 22.0 1.29 "Servizi di vigilanza" del Bilancio aMo 20 Ii!l~ *' 
DARE MANDATO agli Uffici della SA3 di questa Agenzia della curn degli adempimenti 
necessari per pervenire al perfezionamento dell'affidamento del servizio di cui trattasi. 

DARE ATTO della immediala esecutivilà del presente decreto. 

OISt'ORRE, nelle more della disciplina delimtiva dei controlh degli atti del!' A.R.l'.A. S1c1ha, la 
tr.ismissione del presente decreto all'A.R.T.A. Dipartimento Regionale Territorio cd Ambiente 
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per l'esercizio dei compiti dì vigilanza ex punto 2 dell'art. 90 Legge Regionale n• 6/2001 ed al 
Collegio dei Revisori. 

Allegati: • Capi10/a10 Speciale dilppultn; • D.U. V.R.I. 

I Funzionari jell:Ufficio Tecnico 

Arcllh. Elvira ,ruso, A~ullo 

Il Dirigente Responsabile ad interim della SA3 
(don. Pietro Maria Testai) 

Per la regolari~ 9<lnlabile 
(dott. Antonif f=ardi) 

Il Direltore Amministrativo 
(Dott. Pietro Maria TesJ.!ì) 

Pl<..-Cl..0--1, I -e..-· ---

e erale 
o Vazzana) 

----- -
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CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL 
COJ\tfPLESSO EX ROOSEVELT UBICATO IN LUNGOMARE 
CRlSTOFORO COLOMBO N. 4521 LOCALITÀ ADDAURA 
(PALERMO) PER UN PERlODO DI MESI 12. 
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PRÈMESSA 

11 presente Capitolato Speciale di Appalto, di seguito Capitolato, disciplina il rapporto tra ARPA 
SICILIA (nel seguito "Stazione appaltante") e l'Aggiudicatario (di seguito "Ditta" o "Contraente"), 
avente ad oggetto l'espletamento del servizio di vigilanza attiva annata da eseguirsi presso il 
complesso denominato ex Roosevelt ubicato in Lungomare Cristoforo Colombo n. 4521 in località 
Addaura di Palermo e contiene le specifiche tecniche ed i requisiti minimi ai quali la Ditta dovrà 
attenersi. 

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO 
L'oggetto della prestazione riguarda il servizio di vigilanza attiva annata notturna e parzialmente 
diurna, come dopo specificato, da eseguirsi presso il complesso denominato cx Roosevelt ubicato in 
località Addaura di Palermo • Lungomare Cristoforo Colombo n. 4521. Si precisa che il complesso 
ex Roosevelt afferisce anche altri Enti quali: ISPRA, Soprintendenza del Mare, Parrocchia SS. 
Maria dell' Addaura, come dislocati nella plarùmetria in allegato. 
Il servizio dovrà essere espletato ai sensi del Regio Decreto 18.6.193 I, n. 773 (TULPS Testo Unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza), del Regio Decreto 6.5.1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione 
del TULPS) e dalle ulteriori disposiziorù legislative e regolamentari in materia. 
L'appalto è riservato alle ditte in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S., che 
autorizza l'esercizio dell'attività. 
li seivizio dovril essere svolto da personale in possesso della qualifica di "Guardia Particolare 
Giurata''. 

ART. 2- IMPORTO A BASE D'APPALTO 
L'importo a base d'appalto per l'esecuzione delle prestazioni comprese nel presente Capitolato 
ammonta ad €. 127.440,00 (Iva esclusa), oltre 370,00 (non soggetti a ribasso d'asta) per oneri 
relativi alla sicurezza. 
L'importo è stato stimato sulla base del monte ore totale previsto e del costo medio orario del 
lavoro per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza. privata, come determinato con 
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21.3.2016, n. 99004 (con riferimento 
111 IV livello dì un tecnico-operativo diurno al mese di marzo 2016). 
Al monte ore preventivato sono compresi le sotto elencate giornate: 

25/28 gionù per ferie 
20 giorni per pennessi annui retribuiti 
2 giorni per formazione 

Nel corso di esecuzione del contratto sarà possibile ricorrere ad un aumento/diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, agli stessi prezzi, patti e 
condizioni (art. 106, comma 12, D.Lg.s. 50/2016). ___ _ 
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la durata del servizio. 

ART. 3 - PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L'appalto sarà affidato sul MePA mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. 
b) del D.Lgs. 50/2016 e aggiudicato in base al criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4 
lett. b) in quanto trattasi di servizio con cnratteristiche standardizzate e ad alta intensità di 
manodopera come previsto dall'articolo 50, comma 1 del sovra citato decreto. 
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ART. 4- FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto con cadenza trimestrale, mediante bonifico 
bancario entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura in fonnato elettronico, ove non 
emergano eccezioni sul servizio svolto e sulla relativa fattura, nel qual caso il suddetto tennine si 
intenderà sospeso. I pagamenti verranno effettuati per il tramite dell'ufficio contabilità di ARPA 
Sicilia. 
La Ditta dovrà emettere regolare fattura elettronica intestata ad ARPA Sicilin e dovrà inoltre 
obbligatoriamente contenere i seguenti elementi: 

• n° RDO stipulata sul MEP A; 

- n° del CIG; 

- n° IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 
13.8.2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delegn al Governo in materia 
di normativa antimafia). 

La fattura dovrà, inoltre, obbligatoriamente essere corredata dal prospetto riepilogativo trimestrale 
delle ore lavorate ed il nominativo delln guardia giurata impiegata ed eventuali situazioni particolari 
awenute nel corso dell'orario di svolgimento del servizio, tutto riportato nel "Registro giornaliero 
delle attività". 

La Stazione appaltante provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di 
conformità della prestazione eseguita nel trimestre di riferimento, e previa acquisizione del Dure on 
line. 

Sull'importo netto di ogni fattura sarà operata una ritenuta di garanzia dello 0,50%, ai sensi dell'art. 
30, comma 5 bis, del D. Lgs. 50/2016, che verrà svincolnta soltanto in sede di liquidazione finnle, 
dopo la verifica dì conformità da parte degli uffici e l'emissione del Certificato di regolare 
esecuzione da parte del RUP. 

ART. 5-CAUZIONE DEFINITIVA 

Il Contraente, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare una "garanzia definitivan stabilita 
nella misura di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, costituita mediante fideiussione bancaria o 
polizza fideiussoria assicurativa con validità temporale successiva a quella della scadenza del 
contratto di almeno tre mesi. La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi di cui all'art. 103, 
comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e 
l'acquisizione da parte della Stazione appallnnte della cauzione provvisoria presentata in sede di 
offerta. In tal caso, si procederà ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

ART. 6- RESPONSABILIT A' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA 

li Contraente risponderà direttamente e indirettamente di ogni danno che, in relazione al lavoro 
prestato dal proprio personale nel corso dell'espletamento del servizio, potrà derivare agl i utenti del 
servizio, a terzi o a cose. Al Contraente è fatto obbligo di stipulare una pol izza assicurativa di 
Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi c verso prestatori 
d'opera (RCT/RCO), con esclusivo riferimento al servizio in questione e con massimale non 
inferiore a t@~fi.OO (cinquemilioni/00} per sinistro, con validità a decorrere dalla data di 
stipula del contratto e fino alla sua scadenza. Resta fenna l'intera responsabilità del Contraente 
anche per danni eventualmente non coperti, owero per danni eccedenti i massimali assicurati. In 
alternati va alla stipula della suddetta polizza, il Conb"aente potrà dimostrare l'esistenza di una 
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polizza RC già attivata e, successivamente, integrata e/o modificata, in modo tale da coprire anche il 
servizio previsto dal presente Capitolato. 
Copia della polizza specifica o dell'appendice a una polizza già esistente, confonne all'originale oi 
sensi di legge, dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'avvio del servizio. Il 
Contraente avrà inoltre cura di presentare alla Stazione appaltante anche la quietanza di intervenuto 
pagamento del premio, con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde consentire di veri fica.e 
il permanere della validità delta polizza per l'intera durata del contratto. 
La polizza assicwativa deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con 
particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei 
premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 del codice civile e/o dì eventuali 
dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice 
civile. Qualora il Contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività 
delle suddette coperture assicurative, il contratto di appalto si risolverà di diritto, con conseguente 
escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento 
del maggior danno subito. 

Art. 7 - ADEMPll\'IENTI A CARICO DEL CONTR.\ENTE PRELII\UNARI ALL'AVVIO 
DEL SERVIZIO 
A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione la Ditta deve provvedere a: 

· comunicare alla stazione appaltante il personale incaricato del servizio con l'indicazione 
dei dati anagrafici, compresa una fotocopia di un valido documento di identità personale; 

. autocertificare ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 il possesso da parte della guardia 
adibita al servizio di attestati di partecipazione ai corsi di fonnazione e ai corsi dì "tecniche di 
difesa", procedure primo soccorso" e "procedure antincendio''; 

- stipulare e consegnare copia conforme all'originale della polizza assicurativa di 
Responsabilità Civile RCT/RCO; 

- costituire e consegnare idonea cauzione definitiva; 
- presentare la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari su un modello che sarà 

fornito dalla stazione appaltélllte; 
- partecipare, mediante un proprio rappresentante, a un sopralluogo preliminare nelle sedi 

ove si svolge il servizio, per la verifica congiunta dello stato dei luoghi; 
- redigere il Piano di Sicurezza relativo alle attività svolte dalla Ditta in attuazione del 

DUVRI fornito dalla Stazione appaltante {facente parte della documentazione di gara); 
• fornire un "nwnero telefonico dedicato ali' emergenza" per le segnalazioni di pericolo ( es. 

incendio) o richieste di soccorso (es. malori, infortuni) da parte del personale. 
Si precisa che il DUVRl potrà essere aggiornato dalla stessa ditta in caso di modifiche di carattere 
tecnico, logistico o organizzativo che possano incidere sulle modalità di realizzazione. 
n Contraente è responsabile verso la Stazione appaltante dell'esatta e puntuale realizzazione del 

servizio oggetto dell'appalto. 

Art. 8 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO 
La Ditta assicura lo svolgimento del servizio mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro 
subordinato, futta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da queltì previsti per i 
lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o 
altre cause di forza maggiore, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle nonne che disciplinano 
questi ultimi rapporti. In ogni caso, il personale impiegato nel!' appalto dovrà essere in regola sotto 
ogni aspetto contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale, secondo quanto previsto dalle norme 
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vigenti. la Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui 
sopra, ritenendosi sin d'ora la Stazione appaltante sollevata da qualsiasi responsabil ità in materia. 

Art. 9 - CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, si applicano le disposizioni previste dnlla 
contrattazione collettiva dì scuorc in materia d i riassorbimento del personale. 

li Contraente, ai sensi dell'art.SO del D.Lgs. 50/2016, ha l'obbligo dell'assorbimento e dell'utilizzo 
del personale già impiegato dal precedente affidatario in via continuativa per il periodo dì durata 
detl 'appalto. 

Art. 10-NORME OPERATIVE DI SICUREZZA 

Le attività descritte nel presente Capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto 
delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, con particolare riferimento al 
D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 (Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). La Ditta è tenuta a 
predisporre e a trasmettere alla s tazione appaltante un Piano di Sicurezza relativo ali 'attività da 
svolgere nell'ambito del servizio oggetto di appalto. Nell'espletamento del servizio la Ditta dovrà 
inoltre osservare tutte le nonne di sicurezza di cui al DUVRI elaborato dalla stazione appaltante. 

Art. 11 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E PRIVACY 

La Ditta e i propri dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio su fatti, circostanze, dati e 
infom1azioni dì cui vengano a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e sono obbligati a 
non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, e a non fame oggetto di utilizzazione a qualsiasi 
titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all 'esecuzione del contratto. 
Si precisa che tutti gli obblighi di riservatezza dovranno essere rispettati anche dopo la cessazione 
del rapporto contrattuale. 
Le parti contrattuali si impegnano altresi a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto 
della normativa vigente in materia, in particolare del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 {Codice in materia di 
protezione dei dati personali) . 

ART. Il-REQUISITI DELLE DITTE PARTECIPANTI 

• Iscrizione nel registro delle imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto. 

• Non sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art.SO del D.Lgs.50/2016. 

• Possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS. 

• Avere conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari un fatturato specifico medio pari a 1/3 del 
valore a hase di eara. 

La Ditta dovrà adottare, nell'espletamento del servizio richiesto, procedimenti e cautele di qualsiasi 
genere, atti a garantire l'incolumità degli addetti e di terzi, nonché ad evitare danni ai beni custoditi 
osservando le disposizioni previste dalla normativa vigente. 

ART. 13- PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 

L'appalto dovrà essere espletato da personale qualificato c ritenuto idoneo a svolgere i compiti e le 
funzioni assegnate, in possesso della qualifica di "Guardia Particolare Giurata'' (GPG) ai sensi del 
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Regio Decreto 773/1931 (TULPS) e della licenza di "porto d'anni", adeguatamente fonnato in 
relazione all'attività da svolgere ed alla particolarità dell'ambiente nel quale deve operare. 
La GPG adibita al servizio dovrà essere in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi di 
formazione e ai corsi di "tecniche di difesa", "procedure primo soccorso'' e ''procedure 
antincendio". Il pel'lìonale è tenuto ad un compor1amento improntato al!a massima educazione e 
correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie e dovrà, 
altresl, osservnre il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione 
dell'attività espletata. 
Il personale inoltre dovrà, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, avere una dotazione nùnima 
generale composta di: 

• prescritta licenza, in corso di validità, di guardia particolare giurata annata; 
• pistola; 
• unifonne, che dovrà riportare il contrassegno di riconoscimento della Ditta di appartenenza 
e che andrà costantemente tenuta in condizioni decorose; 
• tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, mwùta di fotografia contenente la 
denominazione della Ditta ed il nominativo del dipendente (nome e cognome) o altro codice 
univoco identificativo a tutela della sua privacy; 
• radioassistenza mobile/cellulare dì servizio. 

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra Arpa Sicilia e gli operatori addetti al servizio, in 
quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Ditta e le loro prestazioni sono compiute 
sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa. Arpa Sicilia rimane estranea anche ai 
rappor1i dì natura economica tra la Ditta ed i suoi dipendenti, salvo quanto previsto dalla normativa 
di riferimento in materia di appalti. 

ART. 14 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio andrà svolto con l'utilizzo di un addetto tutti i giorni della settimana negli orari compresi 
tra le ore 19,00 e le ore 07 ,00, e per l'intera giornata dei sabati e dei festivi. 

Esso comprende: 

• Presidio e vigilanza del complesso identificato nella planimetria allegata affinché non siano 
effettuati dllruleggiamenti, atti di sabotaggio, furti e deturpazione dei beni in esso presenti; 

• Esecuzione di perlustrazioni estemporanee, durante il turno di servizio, compatibilmente con 
il mantenimento dell'appropriato livello di sicurezza; 

• Allontanamento dal complesso delle persone estranee ali' attività svolta. 

La Ditta dovrà garantire la tenuta di un aggiornato "Registro giornaliero delle attività", elettronico o 

c.u:taceo, utilizzato per l'annotazione dell'esito delle attività espletate.--

;; .)ç:HÌL.tV U\,,IU1;':">W ~V\'t~ e.:,o:>1i:1.~ \;!Uè,alV 1.1\;;l pu;uu 1(.:,pçttV u.ç:uc: Ù~1ç1,\;\,ç t.:U.ta.tunç ~(l rt.lJJ"' :;;\,.;;,i."' 
anche in corso di esecuzione del contratto e nel rispetto dei vincoli logistici, ovvero nel tassativo 
rispetto delle disposizioni contrattuali. 

ART. 15-DURATA DELL'APPALTO 

11 servizio avrà la durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data del verbale di inizio dell'attività, 
rinnovabili a nonna di legge. 
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Art. 16 - CONSEGNA DEL SERVIZlO 
L'Ufficio tecnico di Arpa Sicilia comunicherà alla Ditta aggiudicataria il luogo, il giorno e l'ora in 
cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. In detta sede verrà sottoscritto apposito 
"Verbale di consegna del servizio''. Qualora la Ditta non si presentasse il giorno stabilito per 
ricevere la consegna, senza motivo ritenuto giustificato, la stazione appallante avrà il diritto di 
risolvere il contratto ed incamerare la garanzia definitiva, nel caso in cui il contratto sia già stato 
stipulato. 

Alla consegna del servizio la Dilla riceverà le chiavi del complesso. 

An.17- RESPONSABJLITA' DELLA DITTA 
La Ditta è re,ponsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento alle condizioni di contratto e della 
perfella esecuzione e riuscita del servizio, restando esplicitamente inteso che le nonne contenute nel 
presente Capitolato sono dalla Ditta riconosciute idonee allo scopo. 

Il personale dovrà in particolare essere adeguatamente assicurato contro i pericoli di morte, 
infortunio e danni a terzi, e dovrà essere reso edotto sia dei rischi specifici che delle misure di 
prevenzione e di emergenza connessi con l'esecuzione del servizio. Arpa Sicilia si riserva, pertanto, 
il diritto di verificare il rispetto delle nonne poste a presidio della sicurezza dei lavoratori. 

La Ditta si obbliga nei confronti di Arpa Sicilia a garantire che il proprio personale abbia adeguata 
competenza tecnica per l'esecuzione delle prestazioni relative al servizio di vigilanza, in confonnìtà 
con quanto indicato nel presente Capitolato. 

la Dilla si obbliga a comunicare tempestivamente a<l Arpa Sicilia, anche per motivi di sicurezza, i 
nominativi dei propri dipendenti ed il loro relativo numero di matricola, fermo restando il diritto 
insindacabile di Arpa Sicilia di chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione del personale che 
non sia di proprio gradimento. 

ff personale della Ditta, infine, non potrà permanere nelle aree oggetto dell'appalto al di fuori del 
proprio orario di lavoro. 

La Ditta sarà direttamente responsabile dei comportamenti, dell'efficienza e degli eventuali 
danneggiamenti agli immobili ed ai beni in essi contenuti comunque causati dal proprio personale, 
impegnandosi ad allontanare dal servizio le persone che sì dovessero rendere responsabili di 
violazioni alle nonne comportamentali e/o di sicurezza, previste, ovvero dovessero tenere una 
condotta pregiudizievole alla sicurezza. 

La Ditta dichiara sotto la propria responsabilità che in fuvore del personale impiegato nel servizio 
saranno applicate le norme di cui al contratto collettivo nazionale e/o provinciale di lavoro in vigore 
per ì lavoratori dipendenti di categoria. 

La Ditta dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a 
favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o 
di qualsivoglia allra natura, nonché avente interesse nell'attività della Ditta medesima, è dipendente 
di Arpa Sicilia, anche se in posizione d'aspettativa. Nel caso d'accertata sussistenza di un rapporto 
o di un interesse come sopra detto, il contratto potrà essere risolto da Arpa Sicilia senza 
riconoscimento alcuno d 'eventuali prestazioni fomite o attività già svolte e salva la facoltà di Arpa 
Sicilia dì richiedere i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione del contratto. 

La Ditta dovrà inoltre uni fonnarsi alle istruzioni di Arpa Sicilia per quel che riguarda i suoi rnpporti 
con altri appaltatori operanti negli immobili. 

Per quanto riguarda la ri levazione delle presenze e dell'orario dì servi7.io del proprio personale, la 
Ditta potrà dotarsi di un proprio sistema di rilevamento delle presenze. A tal proposito, nulla sarà 
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imputabile a carico di Arpa Sicilia ovvero adducibile come motivazione per mancata 
consuntìvazìone dei servizi prestati. 

I su indicati obblighi vincolano la Ditta per tutto il periodo d'efficacia del presente con!Tatto anclte 
nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. 

La Ditta è inoltre obbligata a: 

rispettare le leggi ed ì regolamenti vigenti in materia d'Istituii dì vigilanza privata per quanto 
riguarda il tipo d'armamento individuale in dotazione al personale di vigilanza; 

presentare, prima del! 'avvio delle attività, un certificato di sana e robusta costituzione per 
addetto impiegato nei servizi oggetto del presente Capitolato; 

dimostrare in ogni momento che gli addetti impiegati nel servizio svolgono periodicamente 
fonnazione ed addestramenti previsti dalle leggi vigenti ovvero idonei al corretto 
svolgimento delle mansioni; 

dotare il personale addetto al servizio, di cellulare dì servizio. 

La Ditta è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contravvenzione al regolamento di polizia 
ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi dì vigilanza in genere ed a 
quelli specificatamente previsti nel presente Capitolato. 

Art. 13- DIVIETO SOSPENS(ONE SERVIZIO - SCIOPERI - FORZA MAGGIORE 

La continuità ed efficienza nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato è 
espressnmente riconosciuta essenziale dalle parti. 

In ogni caso di sciopero e/o di forza maggiore, che possa influire sul normale espletamento del 
servizio, Arpa Sicilia e la Ditta concordano di darsene reciproca, immediata e se possibile anticipata 
comunicazione per trovare congiuntamente la soluzione ai problemi che dovessero sorgere. 

La Ditta non può sospendere in alcun caso il servizio oggetto del contratto. 

ln caso dì sospensione del servizio da parte della Ditta, anche in conseguenza di un provvedimento 
di revoca delle autorizzazioni amministrative previste per l'espletamento del servizio oggetto 
dell'appalto, Arpa Sicilia avrà piena facoltà, nei giorni di sospensione, di far eseguire il servizio 
stesso nei modi che riterrà più opportuni, addebitando alla Ditta la relativa spesa, fatta salva ogni 
altra ragione od azione. 

Art. 19 - PRETESE DI TERZI 

La Ditta, in proprio e per ì suoi dipendenti, garantisce e solleva da ogni responsabilità Arpa Sicilia 
per qualsiasi pretesa, azione e ragione di terzi derivante a qualsiasi titolo da inadempienza 
d'obbligazìoni assunte.con teni o dal-mancato rispetto dì-dìsposìzioni-di-legge,-dì regolamenti con 
•. •• ••••• • ••••.•• - . ...... _ ..... . - ·· · · •u·- •••• · ec··· · ...... ....... .. . 

ART. 20 • ADEMPIMENTI DI SICUREZZA ED IGIENE SUL LAVORO 

La Ditta è responsabile dell'osservanza, anche da parte dei propri dipendenti, delle disposizioni di 
legge in vigore in materia di sicurezza sul lavoro ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i .. 
La Ditta dovrà fornire, al riguardo, dispositivi di protezione individuali atti ad evitare al personale 
infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste. 
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La Ditta s'impegna, inoltre, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, adibiti al servizio, 
quelle nonne attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate da Arpa Sicilia in materia di 
controlli ed organizzazione interno. 

Al fine di verificare l'idoneità tecnico professionale del personale della Ditta, dovrà essere fornito 
ad ARPA Sicilia qualsiasi documento o infonnazione necessario ed in particolare: 

iscrizione alla e.e.I.A.A.· Registro delle Imprese, aggiornata; 

iscrizione e tassi INAIL; 

posizione INPS e attestazione versamento contributivo; 

estremi CCNL applicato ai dipendenti. 

ART. 21- MATERIALI D'USO E ATTREZZATURE 

La Ditta deve risultare perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per garantire un'efficiente 
funzionamento del servizio di vigilanza. Tutte le dotazio1ù e/o strumentazioni necessarie per il 
regolare svolgimento del servizio devono essere confonni alle vigenti disposizioni dì legge e ai 
relativi standard di sicurezza e perfettamente funzionanti e devono essere dì proprietà della Ditta, 
che prowcdc, sempre a proprie spese, anche alla loro manutenzione. 

ART. 22- CHIUSURA DEL CONTRATTO 
Al termine del contratto, il Contnlente sì impegna a restituire agli Uffici Giudiziari le chiavi 
ricevute. 
Entro il tennìne ultimo di tre mesi dalla scadenza del contratto il RUP emetterà il Certificato di 
regolare esecuzione del servizio. 
La sottoscrizione digitale sul Mepa della stipula del contratto, che richiama il presente capitolato 
speciale e la sottoscrizione del presente capitolato si intendono approvative dello stesso nonché 
specificatamente delle clausole n. IO, 14, 15,16, 17, 19, 23 a nonna dell'art. 1341 c. 2 del codice 
civile. 

Allegato: Planimetria Roosevelt 

• IO· 



ARPA SICILIA 
ARB•A...~ Via San lorenzo Colll n. 312/G :.I.-~~---'-----
.... .,,v,.~"'""'' '""':.n.'l".1,t~!r'-M~(tfl Servizio di Ptevenilone e Ptotellone 

R.S.P.P. - log. Panepìnto Antonino 

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE SICILIA 

APPALTO PER IL SERVIZIO 01 VIGILANZA ARMATA PRESSO 
IL COMPLESSO EX ROOSEVELT UBICATO IN LUNGOMARE 

CRISTOFORO COLOMBO N. 4521 LOCALITÀAOOAURA 
(PALERMO) PER UN PERIODO 01 MESI 12 

DOCUMENTO UNICO 01 VALUTAZIONE 
DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

(OUVRI) 
art. 26 comma 3 D. Lgs. n. 81 del 09 Aprile 2008 e s.m.i. 

REV_OO 

14/12/2018 

PER Il COMMITTENTE 
Datore di lavoro 

Dott. Vazzana Francesco Carmelo 

PER LA DJTT A APPALTATRICE 
Datore di Lavoro 

R.S.P.P. 
lng. Panepìnto Antonino 

OUVRI -SERVIZIO 01 VIGILANZA ARMATA- ROOSEVELT 
1 



ARPA SICILIA 
Vi~ San l.orenxo Colli n. 311./G 
Servizio di Pre\lenz.ione e Protezione 
R.S.P,P, - lng. Paneplnto Antonino 

[·S&mmaoul>l ·.:.. : : .:::: "rt: ::: .. = 
Li 

= • 

PREMESSA ........ ... ....................... .... ......... ................ ................... ........................................................................................ . 3 

1. DATI IDENTIFICATIVI APPAtT0 ..................................................................... .............................................................. 4 

1.1. COMMITIENTl.. .................. ....... ......... ............................................................................................................... 4 

1.2. RIFERIMENTI APPAtT0 ............................................. ......................................................................................... 4 

1.3. DESCRIZIONE ATIIVITÀAPPAtTATA ...... ...... .... ......... ................. ... ... ...... ............................................................ 5 

1.4. INTRODUZIONE .............. ....................... ... .................................... ..................................................................... 8 

2. EtENCO DELtE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI PRESENTI ........................................................ .............. . 11 

3. SOGGffil .................................... ... ............................... ...... ....... .............................................................................. 12 

4. MANSIONI ............ .......................... ................................... .... ........................................................... ....................... . 13 

5. REPARTl .............. ...................................... ................................................................................................................ 14 

6. ANAUSI OEtl'AREA 01 LAVORO ........ ....................................................................................... ................................ 15 

6.1. ANALISI DEL SITO E DEL CONTESTO ................................................................................................................ 15 

6.2. RISCHI RELATIVI AlLE CARATIERISTICHE OEtl' AREA DI LAVORO ..... ........................... ........................ .. ......... 15 

6.3. VINCOtl IMPOSTI OAtlA COMMITIENZA ....................................................................................................... 17 

7. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE ........................................................... ............ 21 

8. VALUTAZIONE DEI RISCHI E AZIONI 0 1 PREVENZIONE E PROTEZIONE ..................................................................... 25 

9. LAVORAZIONI INTERFERIBIU ......................... ... ............... .......... ............................................................................... 30 

10. MODALITÀ ORGANIZZATIVE, COORDINAMENTO E COOPERAZIONE .................................................................. 37 

10.1. CRONOPROGRAMMA ..................................................................................................... ........ ......................... 37 

10.2. MISURE 01 COORDINAMENTO ........................................................................................................... ............. 38 

10.3. USO COMUNE DI IMPIANTI E DOTAZIONE DI LAVOR0 ....................... ................. ............................................ 41 

10.4. MODALITÀ DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO ...................................................................................... 42 

11. STIMA DEI COSTl .......................................................................................................................... ........................ 43 

11.1. DESCRIZIONE COSTE DELLA SICUREZZA ............................. ....................................... .............................. ..... .... 44 

12. ALLEGATl.. ................................................................................................................ ............................................ 4S 

U .1. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CURA DEtt'AZIENOA APPAtTARICE ................................................ .... 46 

12.2. DICHIARAZIONE IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE ..................... .............................................................. 47 

12.3. VERBALE 01 COOP. E COORO .................................... ............................... ........................................................ 48 

12.4. TESSERA 01 RICONOSCIMENTO ............. ...... ............... .. ................................................................................... 49 

12.5. INFORMATIVA LAVORATORI ....................... ................. ..................... .............................................................. SO 

12.6. NORME IN CASO D'EMERGENZA ..................................................................................................................... 52 

13. ALLEGATO I· SCHEDE ATTREZZATURE ............................................................................................... .................. S3 

14. ALLEGATO 11 - SCHEDE OPI ......................................................... ............................ .............................................. 56 

15. ALLEGATO 111 • SEGNALETICA ....................................................... ........ ................................................................ 57 

DUVRI- SERVIZIO 01 VIGILANZA ARMATA · ROOSEVELT 

2 



ARPA SICILIA 
Vla San lorentoColll n. 312/G 
Sel'llltlo di Prevenzione e Protezione 
R.S.P.P. -lng. Panepinto Antonino 

= :;.; a.a ....... 5 : z+FZ i wut LC4L ; CCCI , 

Il presente Documento di Valutazione viene redatto a cura dell'impresa committente, preventivamel\le alla fase di 
appalto, in ottemperanza al dettato 26, comma 3 del 0.1.gs. 9 aprile 2008 n. 81, per promuovere la cooperazione ed il 
coordinamento previsto al comma 2 lettere a) e b) del medesimo articolo al fine di: 

a) Cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dal rischi sul lavoro Incidenti sull'attività 
lavorativa oggetto dell'appalto; 

b) Coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori; 

c) Informarsi reciprocamente In merito a tali misure al fine di eliminare I riS(hi dovuti alle Interferenze nelle 
lavorazioni. 

Il presente documento sarà allegato al concratto da stipularsi tr.a le parti. 

I criteri e la metodologia seguita per la valutazione dei rischi è descritta dettagliatamente In apposito capitolo del 
presente documento. 

la steS<1ra del presente documento è utilizzata come base per: 

A Trasmettere informazioni alle persone interessate: lavoratori. rappresentance del lavoratori per la slcureua 
IRIS) 

B Monitorare se sono state Introdotte le misure di prevenzione e protezione necessarie per g.irantire la sicurezia 
dur.ante l'ese<:uzione dei lavori in appalto 

e Fornire agli organi di c,ontrollo una prova che la valutazione è stata effettuala 

D Prowedere ad una revisione nel caso di cambiamenti o Insorgenza dì nuovi rischi 

Il presente documento è articolalo nelle seguenti setlonl: 

A Relazione sulla valutaiione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'attività lavorativa e I criteri 
adottati per la valutazione e stima del rischi stessi 

B Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati 
a seguito della valutazione 

e L'indicazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare e i ruoli dell'organlzzazlone aziendale 
del committente e dell'impresa appaltatrice che vi debbono provvedere 

o indicazione delle lavorazioni ehe espongono I lavor.atori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta 
capacità ~rofessionale, specifica esperienza, adeguata formazione e conoscenza del contesto lavorativo 

E Indicazione del costi della sicurezza 

f I Documentatfone di supporto 

OUVRI -SERVIZIO 01 VIGILANZA ARMATA - ROOSEVElT 
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ARPA SICILIA 
A 'D 'D"J.~ VlaSanlorenzoColfln. 312/G .l'1n.J:'j _~ -==-===-=------

..... 11...-.. n ,; .... a-.. ,, .... :,,1.-v-:u1.,-,~:-iit Servizlodi P1evenzlonee Ptotezione 
R.S.P.P. - lng. Paneplnto Antonino 

: 
1.1. COMMITTENTI 

COMMITIENTI 
> -

Nornlnallvo VA1.'l.ANA FRANCESCO CAIIMElO -
Entt! rappresentato ARPA SICILIA 

Indirizzo Via San lorenzo Colli n. 312/G • Palermo (PAI 

Codice Fiscale 97169170822 

Recapiti telefonld 091,598260 

ÌEmail/PEC a rpa@a rpa .si ciii a .i t 

1.2. RIFERIMENTI APPALTO 

,!)ATI lA\1089- 111, = .,,. 

Indirizzo 
I- --
Oemizlon& dell'opera 

Telefono 

Data pres,mta iniz.io favori 

Data presunta flnè lavori 

Oata presunta '3-.-orl 
(H lavorativi) 

Lavoro pubbllco 

- -
VIA CRIOTOFORO COLOMBO N. 4521 • LOCALITA' AOOAURA • PALERMO (PAI 

APPAlTO PER IL SERVIZIO 01 VIGllANZA ARMATA PRESSO IL COMPlESSO EX 

ROOSEVELT UBICATO IN LUNGOMARE CRISTOFORO COLOMBO N. 4521 
LOCALITÀ AOOAURA (PALERMO) PER UN PERIODO 01 MESI 12. 

091,598260 

01/02/W19 

31/01/2020 

252 

$1 

DUVRI - SERVIZIO 01 VIGILANZA ARMATA - ROOSEVElT 
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ARPA SICILIA 
Via San Lorenzo Colli n. 312/G 
Sel'llltlo di Prevenzione e Protezione 
R.S.P.P. - tng. Pane~lnto Antonino 

1.3. DESCRIZIONE ATTIVITÀ APPALTATA 

L'oggetto della prestazione riguarda il servizio di vigilanza attiva armata notturna e parzialmente 
diurna, come dopo specificato, da eseguirsi presso il complesso denominato ex Roosevelt ubicato 
In località Addaura di Palermo - Lungomare Cristoforo Colombo n. 4521. 
Il servizio dovrà essere espletato ai sensi del Regio Decreto 18.6.1931, n. 773 (TULPS Testo Unico 
delle Leggi di Pubblica Sicurezza), del Regio Decreto 6.5.1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione 
del TUlPS) e dalle ulteriori disposizioni legislative e regolamentari in materia. 
L'appalto è riservato alle ditte in possesso della licenza prefettizia ex art. 134 del T.U.L.P.S., che 
autorizza l'esercìzlo dell'attività. 
Il servizio dovrà essere svolto da personale in possesso della qualifica dì "Guardia Particolare 
Giurata". 

IMPORTO A BASE D'APPALTO 

l'importo a base d'appalto per l'esecuzione delle prestazioni comprese nel presente Capitolato 
ammonta ad €. 127.440,00 (Iva esclusa), oltre 370,00 (non soggetti a ribasso d'asta) per oneri 
relativi alla sicurezza. 

ADEMPIMENTI A CARICO DEL CONTRAENTE PRELIMINARI ALL'AWIO DEL SERVIZIO 

A seguito della comunicazione dell'aggiudicazione la Ditta deve prowedere a: 
comunicare alla stazione appaltante il personale incaricato del servizio con l'indicazione 

dei dati anagrafici, compresa una fotocopia di un valido documento di Identità personale; 
- autocertlficare al sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 il possesso da parte della guardia 

adibita al servizio di attestati di partecipazione ai corsi di form,nione e al corsi di "tecniche di 
difesa", procedure primo soccorso" e "procedure antincendio"; 

- stipulare e consegnare copia conforme all'originale della polizza assicurativa di 

Responsabilità Civile RCT/RCO; 
- costituire e consegnare Idonea cauzione definitiva; 
presentare la dichiarazione della tracciabilità dei flussi finanziari su un modello che sara 

fornito dalla stazione appaltante; 
• partecipare, mediante un proprio rappresentante, a un sopralluogo preliminare nelle sedi 

ove si svolge il servizio, per la verifica congiunta dello stato dei luoghi; 
- redigere il Piano di Sicurezza relativo alle attività svolte dalla Ditta in attuazione del OUVRI 

fornito dalla Stazione appaltante (facente parte della documentazione di gara); 
- fornire un "numero·telefonico-dedicato·all' emergenza"~pef"le segnalazioni-di-peritolo-( es. 

. ,. . . . . . .. ' . . . , . . . ' . 
HU. .. 'l;lf\,UUJ V' l\.toc;.:,,\,,C: VI .JV'-""'' .;i,v \i;:..). UtOH,U ,, '**''-'' U.ltH/ uo t,,c:n ~e; UC) >,JCI .>VtfCIIC'. 

Si precisa che il OUVRI potrà essere aggiornato dalla stessa ditta in caso di modifiche di carattere 
tecnico, logistico o organizzativo che possano incidere sulle modalità dì realizzazione. 
Il Contraente é responsabile verso la Stazione appaltante dell'esatta e puntuale realizzazione del 

servizio oggetto dell'appalto. 

NORME OPERATIVE DI SICUREZZA 

le attività descritte nel presente Capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno 
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza ed Igiene del lavoro, con particolare 
rirerimento al C.lgs. S.4.200&. n. Sl (Tu,e:a della salute e della sicurezz.i ne; luoghi dì l.ivoro). la 
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Oitta è tenuta a predisporre e a trasmettere alla stazione appaltante un Piano di Sicurezza relativo 
all'attlvltà da svolgere nell'ambito del servizio oggetto di appalto. Nell'espletamento del servi zio la 
Oitta dovrà inoltre osservare tutte le norme di sicurezza di cui al DUVRI elaborato dalla stazione 
appaltante. 

PERSONALE ADDEITO Al SERVIZIO 

L'appalto dovrà essere espletato da personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere i compiti e 
le fumlool assegnate, in possesso della qualifica di "Guardia Particolare Giurata" (GPGJ ai sensi del 
Regio Decreto 773/1931 {TULPS) e della licenza d i "porto d'armi", adeguatamente formato io 
relazione all'attlvità da svolgere ed alla particolarità dell'ambiente nel quale deve operare. 
La G PG adibita al servizio dovrà essere in possesso degli attestati di partecipaiione ai corsi di 
formazione e ai corsi di "tecniche di difesa" , "procedure primo soccorso" e "procedure 
antincendio". Il personale è tenuto c:1d un comportamento improntato alla massima educazione e 
correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarie e dovrà, 
altresl, osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione 
dell'attività espletata. 
Il personale inoltre dovrà, a cura e spese della Oittiil aggiudicataria, ç1vere una dotazione minima 
generale composta di : 

• prescritta licenza, in corso di validità, di guardia particolare giurata armata; 
pistola; 
uniforme, che dovra riportare il contrassegno tli riconoscimento della Ditta di appartenenza 
e che andrà costantemente tenuta in condizioni decorose; 
tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia contenente la 
denominaiione della Ditta ed il nominativo del dipendente (nome e cognome) o altro 
codice univoco Identificativo a tutela della sua privacy; 
radioassistenza mobile/cellulare di servizio. 

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra Arpa Sicilia e gli o per a tori addetti al servizio, in 
quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Ditta e le loro prestazioni sono compiute 
sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa. Arpa Sicilia rimane estranea anche ai 
rapporti di natura economica tra la Ditta ed i suoi dipendenti, salvo quanto previsto dalla 
normativa di riferimento in materia di appalti . 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio andrà svolto con l'utilizzo di un addetto tutti i giorni della settimana negli orari compresi 
.. ·- t . - • - ""' "" - t - - - - l'\-ir ""' ,. ... .,. - H: • • • • • -: • -- • lo . ~1 . 1 •• • ~ • + • • ~ . - --~ • . ~ ,, ._ ......... .... ..,,,..,..,'"' .... .., .... ..,.,..,..,, ............ • .. .......... o .......... ~ ................. _ ... ~..,.._, ,..,~•••· 

Esso comprende: 

Cli Presidio e vigilanza del complesso identificato nella planimetria allegata affinché non 
siano effettuati danneggiamenti, atti di sabotaggio, furti e deturpazione dei beni in esso 
presenti; 

Cli Esecuzione di perlustralioni estemporanee, durç1nte il turno di servizio, compatibilmente 
con il mantenimento dell'appropriato livello di sicurezza; 

lii Allontanamento dal complesso delle persone estranee all'attività svolta. 

OUl/111 - SERVIZIO 01 VIGILANZA ARMATA · ROOSEVELT 
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la Ditta dovrà garantire la tenuta di un aggiornato "Registro giornaliero delle attività", elettronico 
o cartaceo, utilizzato per l'annotazione dell'esito delle attività espletate. 

Il servizio richiesto dovrà essere erogato nel pieno rispetto delle direttive emanate d.1 Arpa Sicilia 
anche in corso dì esecuzione del contratto e nel rispetto dei vincoli logistici, ovvero nel tassativo 
rispetto delle disposizioni contrattuali. 

DURATA DElL'APPALTO 

Il servizio avrà l,1 durata di 12 (dodici) mesi a partire dalla data del verbale di Inizio dell'attività, 
rinnovabili a norma di legge. 

OUVRI -SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA · ROOSEVElT 
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1.4. INTRODUZIONE 

RISCHI INTERFERENZIALI PER LA DITTA APPALTATRICE PER PER IL 
SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL COMPLESSO EX ROOSEVELT 
UBICATO IN Lungomare CRISTOFORO COLOMBO n. 4521 Località Addaura 

(PAiermo) PER UN PERIODO 01 MESI 12. 

INTRODUZIONE 

Il presente documento, allegato al capitolato d'appalto. è redatto ai sensi dell'art. 26 comma 3 del 
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che 
svolgono lavori o servizi in appalto. attraverso l'elaborazione di un unico documento che indichi 
le misure da adottare per eliminare le interferenze. 
In sede di stipula del contratto d'appalto :sarà curo dell'ente appaltante valutare 
l'opportunità di integrarlo e sottoporlo all'ottenzione dell'aggiudicatario. 

Il presente documento forma parte integrante e sostanziale del capitolato d'appalto nonché del 
successivo contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa dopo l'aggiudicazione 
definitiva. 
Si trascrive l'an. 26 del D. Lgs. 81/08: 

omissis 

Articolo 26 - Obbligl,i connessi oi contratti d'appalto o d'opera o di somminìstrcnione 

I. Il datore di lavoro. in coso di affidamento di lovori, $ervizi e forniture all'impresa appaluzuice o o 
lavoratori 
autonomi all'interno della proprio azienda, o di uno singolo unità produttiva della stesso, nonché 
nell'ambito dell'intero cido produttivo dell'oziendo medesimo, sempre che abbia la disponibilità 
giuridica del luoghi in cui si svolge l'appalto o fa prestozione di lavoro autonomo: 
a) veriffca. con le modalità previste dal decreto di cui afl'artkolo 6, comma 8, lettera g). l'idoneità tecnico 
professionale delle imprese ap/)oltotrid o dei lavoratori ourcnomi in relazione ai lavori, al servizi e olle 
forniture do affidare in appalto o mediante contratto d'opero o di somministrazione. Fino alla doto di 
entrato in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita atttaverso le seguenti 
modalità: 

I) acquisizione del certi(teato di iscrizione alfa camera di commercio, industrio e 

2) acquisizione dell'outccertif,cozione dell'im/)resa appoltDtrice o dei lavoratori autonomi del 
possesso dei requisiti di idoneità tecnio:> professionale, oi sensi dell'art. 4 7 del testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di do<.umentozione amministrativa, di cui al 
decreto del Presidente dello Repubblica del 28 dicembre 2000. n. 445; 

b) fomisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi spedfid esistenti nell'ambiente in cui sono 
destinati ad operare e suffe misure dì prevenzione e di emergenza adottate in relazione offa propria 
otti\'ità. 

2. Nell'ipotesi di cui al comma I, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: 
a) cooPerono all'attuazione delle misure di prevem:ione e protezione dai rischi svi lavoro incidenti 
sul!' ottività lavorativo oggetto del�'appalto; 
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b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi redprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori de/Je 
diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 

3. li datore di lavoro committente promuo11e la coopernllione e il coordinomento di çui al 
comma 2, elabornndo un uniço documento di valutazione del rischi che Indichi le misure 
adottQte 1>er eliminare o, ove ciò non è 1>onlblle, ridurre QI minimo i rischi da interferenze 
owero Individuando, limitatamente QÌ settori di Qttività a basso ris.-:hio infortunistico di 
cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento oll'attlvità del datore di lavoro 
committente, un proprio Incaricato, In possesso di formazione, esperienio e competenza 
professlonoll, tipiche di un preposto, nonchè di periodico aggiornamento e di conoscenza 
diretto de/l'Qmbiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In 
caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di gp$)aho o di opera e deve 
essere adeguato In funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. 
Dell'individuazione dell'incaricoto di cui al primo 9ertodo o della sua sostituzione deve 
essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le dis1>osi'l:ioni del 
presente comma non si applicano ai rischi sf)ecifici propri dell'attlvltà delle Imprese 
gppattatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di 
cui al decreto leglslat1110 12 aprite 2006, n. 163, tote documento è redatto, ai fini 
dell'affidamento del controtto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa 
relativo a/la gestione dello specifico appalto. 

3-bis. Ferme restando le di$f)Osizioni di cui ai commi I e 2, l'obbligo di cui o/ comma 3 non 
si applica ai servizi di natura intellettuale, olle mere forniture di materiai/ o ottreuoture, 
al lavori o servlzJ la cui durata non è $Uf)eriore oi dieci uomìni-giomo, sempre che essi non 
comportino rischi derivanti dallo presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere 
esplosive o dalla presenza del rischi particolari di cui all'allegato Xl. Ai fini del f)resente 
comma, per uomini-giorno $i intende l'entità presunto dei lavori, servizi e forniture 
roppresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie o/l'effettuazione del lavori, 
servlzJ o forniture considerato con riferimento all'arco temporQ/e di un anno doll'inizjo 
dei lalfori. 

3-t er. Nel cosi In cui Il contratto sia affidato dai soggetti di cui gl/'art icolo 3, 
c;ommo 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o In tutti I cosi In cui Il 
datore di lavoro non coincide con I/committente, Il soggetto che affida Il contratto 
redige Il documento di 'lfalutaiione dei rischi da interferenie recente una valutazione 
ricogniti!fa dei rischi standard relativi Qlla tipologia dellaprestazlon e che 
9otubbero potenziolmente- derlvore- d all'esecuzione- de#- controtto .• - 1/.soggetto- presso 
,. -··-·- .,_, .... _ ....... _ .. ·-----!•- :, ___ . .. _ .... _ ""...:- - ..,_,, .. :-: ... :- ,J ... ,, .. __ --··-:--- :-•----
· ~ .,--· ...... _# ... -··-· - ............. . ...... • • ... _ , , .. . ............ ~ r •••··- ......... ••••-- ... ••• ............. -·-··-, OH'°"',b* -

il predetto documento riferendolo Qi ri schl specifici da Interferenza p ttsent i 
ne/ luoghi In cui verrò espletato l'oppalto; l'integrazione, sottoscritto per ac;cettozione 
dg/l'esecutore, integra gli atti contrattuoti. 

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materio di responsabi/iril solidale per il 
mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, /imprenditore 
committente risponde in solido con /'appaltatore. nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per 
tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente daf1'at,paltotore o dal subappaltatore, non risulti 
indennizzato ad opero dell'Istituto nozionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (/NAJL) o 
t/efl'lstituto di previdMza per il settore mt"Jrìttimr) (IP$€NIA). I.e di~pr:isizioni del presente cnmrn,:, non si 
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applicano ai danni conseguenza dei rischi specìfìci propri de/l'attività delle imprese appoltatrid o 
subappaltatrici. 

5. Nei singoli contratti di subappalto. di appalto e dì somministrazione, ondle qualora in essere al 
momento dello doto di entrato in vigore del presente decreto. dì cui agli articoli 1559. od esclusione dei 
contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, /655, 1656 e /677 del codice civile, devono 
essere speci/icomente indicati a peno di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i <:osti delle 
misure adottate per eliminare o, ovo dò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in 
materio di salute e skurezra sul lavoro derivanti dallo Interferenza <lolle lavorazioni. I 
<:osti di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti dì cui al 
precedente periodo stipulati prima de/ 25 agosto 2007 i costi defla sicurezza del lavoro devono essere 
indic<Tti entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contrarti siano ancoro in corso o tale doto. A tali 
dati possono accedere, su rìchiesui, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali 
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative o liveflo nazionale. 

6. Nello predisposizione defle gare di appalta e nello valutazione defl'anomolia delle offerte nelk 
procedure di affidamento di appalti dì lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono 
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo 
reloovo olla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicata e risultare congruo rispetta all'entità e 
alle caratteristiche dei lavori, dei semzi a delle forniture. Ai f,ni del presente ccmmo il costo del lavoro è 
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Minirtro del lavoro, della salute e delle 
potftlc:he socio/i, sulla base dei valori economici previsti daflo contrattazione coflettivo stipulato dai 
sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, 
dei diversi settori merceologid e delle differenti oree territoriali. In mancanza di contratto collettivo 
applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico 
più vicino a quello preso in considemzione. 

7. Per quanto non diversamente disposto do/ decreto legislativo I 2 aprile 2006 n. 163, come da ultimo 
modificate dall'articolo 8, comma I, dello legge 3 agosto 2007, n. I 23. wvano opplicozìane in materia 
di appalti pubblid le disposizioni de/ presente decreto. 

8. Nell'ambito dello svolgimento dì attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessero di riconoscimento 
corredato di fotografia. contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore dì lavoro. 
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Elenco imprese 

Tlpo azienda 

Datore di lavoro 

Sede legale 

Codice fiscale 

Partit,, IVA 

Recapiti telefonltl 

Mall/PEC 

lavori da eseguire 

ARPA SICILIA 
Via San Lorenzo Colli n. 312/G 
Senilzio di Prevenzione e Protezione 
11.S.P.P, -lng, Paneplnto Antonino 

Impresa affidataria 

. -. (.) 

.. 
.. 
Telefono:. 
Fax:. 

Vigilanza Armata 
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11 



ARPASICIUA 
Jl D DA~ VlaSanLorenzoCoflln.312/G ..n...n....c-.L~~ ----,--~----

"'"':~. uc;• ,1 • . t,."~"'->'1:C"N~:11 .,.,,·u·1 Servizio di Prevenzione e Protezione 
R.S.P.P. - lng. hneplnto Antonino 

J ·: :· 
Responsabile sel'IIÌzio di prevenzione e protezione 

Nominativo 

lndiritzo 

Codice Fiscale 

Partila IVA 

Recapiti relefonlcl 

Mail/PEC 

tuogo/Data di nascita 

Ente rappresentato 

~ 
Nominativo 

Ente rappresentato 

!I.I 
. . 

Nominativo 

Uf , E•llNliJ 

Nominativo 

lng. Panepinto Antonino 

Via P.G. 16 n. 3 • Monreale (PAI 

PNPNNN7S81!)Al9SE 

OS898100820 

329,0952641 

ing.paneplntoantonino@gmail.com 
ing.p.anepintoantonino@pec.it 

Alla (PA) 19/02/1978 

ARPASIOLIA 

·-· ... f. ... - • 7 • ·,,,:, •. · . . .-.~. ' ·: ~ -

Oott.ssa lmbue,gla Paola 

ARPA SICILIA 

. . ~- . ·- , . ... . -- ~ .... ·-' 

Oott. Messina Salvatore - Oott. Palazzotto Giovanni 
. " . 

' ~n:f-'' .. - ·,t ·~".-·r ... _ "'"o.-.,...,, -

TESTAI' PIETRO 
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cm,~ z Q i) 

0èS(l'tllOne 

Oescrizfone 

, m 

Mansione ADDITTI Ali.A VIGILANZA 

l'addetto alla vigilanza è personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere i compiti e le 
funzioni assegnate, In possesso della quallflca di ·Guardia Particolare Giurata" (GPG) ai 
sensi del Regio Decreto 773/1931 (TIJLPS) e della llcenza di "porto d'armi", 
adeguatamente formato in relazione all'attività da svolgere ed alla particolarità 
dell'ambiente nel quale deve operare. 
La GPG adibita al servizio dovrà essere ln possesso degli attestati di partecipazione ai corsi 
di formazione e al corsi di "tecniche di difesa·, "procedure primo soccorso" e ·procedure 
antincendio''. 
Il personale inoltre dovra, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, avere una dotazione 
minima generale composta di: 
.. prescritta ficenia, in COr$D di validità, di guardia: particolare giurata arma:ta:; 
• pistola; 
· uniforme, che dovrll riportare il cont1assegno di riconoscimento della Oitta di 
appartenenza e che andrll costantemente tenuta In condlllDnl decorose; 
· tessera di riconoselmento, da apporre sulla dlVlsa, munita di fotografia contenente la 
denominazione della Ditta ed il nominativo del dipendente (nome e cognome) o altro 
codice univoco identificativo a tutela della sua privacy; 
.. radioassistenza mobile/cellulare di servizio. 

:·~ ·11?.'!?~R'fotff ce'A'RP .. j 

Trattasi di tutto il personale ARPA che a qualunque titolo accede ai luoghi ove sono 
oresenti immobi1i di sua ccmoetenz.a. 
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• ROOSEVELT 

ROOSEVELT 

Descrizione 

ARPA SICILIA 
Via San Lorenzo Colli n. 312/G 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
R.S.P.P. -lng. Panepinto Antonino 

a 

::--: ., J 

Le aree interessate dalla Vi{:ilanza rientrano nelle aree denominate Complesso Roosevelt, 
situato presso la località Addaura, Palermo. 
All'interno delle Aree cosi denominate sono presenti oltre agli immobili di ARPA Sicilia, 
anche: 
- ISPRA (Istituto Superiore per la Prote:ione e la Ricerca Ambientalel 
• Soprintendenza del Mare 
• Parrocchia Maria Santissima dell'Addaura 

Rappresentazioni pafìthe 

• INDIVIOIJAZIONE AREE 

DUVRl - SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA . ROOSEVELT 
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L .a s; 4 

Nella seguente tabella sono analitzati i rischi relativi all'area dell'attività {tischl ambientali presenti nell'area, rischi 
trasmessi all'area circostante e rischi trasmessi all'attività dall'area circostante!: in corrispondenza degli elementi 
considerati sono indicate le scelte progettuali, le procedure e le misure dì prevenzione e proteiione. 

6.1. ANALISI OEl SlfO E DEL CONTESTO 

CARATTERISTICHE GENERAll OEl SITO 

I Siti sMo costituiti da corpi idrici quali laghi, lagetti, e invasi dislocati presso l'intera Regione Sicilia. 

6.2. RISCHI RELATIVI ALLE CARATIERISTICHE OELL'AREA DI LAVORO 

PRESENZA 01 MEZZI IN MOVIMENTO 

Scelte progettuali, procedure e misure presentive ed organinative 
Presso ìl sito vi sono aree in cui sono/possono essere presenti mezzi In movimento. Specie presso plauall e aree di 
parghegglo all'Interno del cancello. 
In queste aree è necessario: 
a) Camminare lungo i marciapiedi ove presenti o lungo i peroorsl pedonali Indicati mediante segnaletica orlz1ontale 
b) Non sostare o transitare vicino ai mezzi in sosta o manovra 

Tempi$tica dell'Intervento 
Prima delrawlo delle lavorazioni nelle aree interessate dal pericolo 

Soggetti lncarlcatl 
ARPA SICILIA 
Oitta Esecutrice 

PRESENZA 01 PUBBLICO E/O lJTENZA NELL'AREA DI LAVORO 

Scelte progetluall, procedure e misure preventlve ed organluatlve 
Essendo l'immobile ad uso di ARPA Sicilia e di: 
• Soprintendenza del Mare 
• ISPRA [Istituto Superiore per la Pr<>rezione e la Ricerca Ambientale) 
• Parrocchia Maria Santissima dell'Addaura 
non si esclude la presenza-di pubblico e/o utenza-nelle aree di lavoro·o·passagglo • .-------------

sicurezza dei lavoratori, nel caso le attività siano svolte durante l'orario di normale lavoro, si prevede che sarà !Imitata 
al minimo indispensabile l'occupazione delle vie di transito, e che l'eventuale occupazione con meni parcheggiati o 
altre situazioni prevedibili sarl! effettuato al solo scopo dell'adempimendo degli obblighi di vigilanza. In ogni caso si 
dovrà porre la massima attenzione e cautela nella guida di mez:i all'interno delle aree vigilate. 
I lavori interessanti gli Ingressi carrai e I plauali esterni dovranno essere realizzati in modo tale da arrecare il minor 
dlsaslo possibile agli utenti. 

Tempistica dell'intervento 
Prima dell'awlo delle lavorazioni nelle aree interessate dal pericolo 

Sogcetti lnc.irlcatl 
ARPA SiCILIA 
Ditta Esecuttice 
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ARPASICIUA 
Via San lorenzo Colll n. 312/G 
Servi:tlo di Prevenzione e Ptotezlone 
R.S.P .P. - lng. Paneplnto Antonino 

PRESENZA DI LAVORATORI E MEZZI DEL COMMITTENTE 

Scelte progettuali, procedure e misure priwentive ed orc,ininativ& 
f servizi interessanti gli ingre-ssi o altre aree, dovranno es.sere realiizati in modo tale da arrecare Il minor disagio 
possibi le agli utenti. 

T empistlca dell'Intervento 
Prima delravvlo delle lavorazioni nelle aree interessate dal pericolo 

Soggetti Incaricati 
ARPASK:IUA 
Ditta Esecutrice 

PRESENZA 01 UTENZA 

Scelte progenuall, procedure e misure preventive ed organlnatlve 
Nella gestione deUe possibili interferenze con l'utenza si dovranno adottare le seguenti misure preventive: 
· attuare misure di controllo degli accessi garantendo l'ingresso alle aree unicamente itlle persone autoriz2:ate in 
riferimento a lle istituzioni presel\ti a ll'interno del Roosevelt 

Tempistica dell'lnte111ento 
Prima de1rawio delle lavorazioni nelle aree interessate dalla possibile presenza di utenza 

Soggett:l lncarlcatl 
ARPA SICILIA 
Oitta e$ecutrlce 
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ARPA SICILIA 
Via San lorenio Colli n. 3ll/G 
Servizlo di Prevenzione e Protezlone 
R.S.P.P. - lng. Paneplnto Antonino 

6.3. VINCOLI IMPOSTI OALlA COMMITIENZA 

VINCOLI E MISURE GENREALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

la ditta appaltatrice è tenute al rispetto delle ulteriori prescrizioni di carattere generale qui di 
seguito riportate: 

• Il servizio di fornitura e le attività correlate potranno avere inizio solo dopo: 
L'esecutività dell'atto di aggiudicazione dell'appalto; 
L'avvenuta sottoscrizione, da parte del rappresentante della Stazione Appaltante e della 
ditta aggiudicataria, del documento unico di valutazione dei rischi qui riportato; 

• Il personale occupato dalla ditta appaltatrlce (a prescindere dalla tipologia del rapporto di 
lavoro instaurato) dovrà tenere ben visibile un'apposita tessera di riconoscimentocorredata da 
fotografia e contenere le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (in 
alternativa è possibile, per il datore di lavoro della ditta appaltatrice con meno di dieci 
dipendenti, annotare gli estremi del personale su un registro vidimato dalla Direzione 
Provinciale del Lavoro territorialmente competente, da tenersi presso la sede dì lavoro). come 
meglio specificato dal Capitolato d'Appalto; 

• E' facoltà del datore di lavoro della ditca appaltatrice e del referente della sede di lavoro 
interrompere il lavoro nel caso in cui riscontrino eventuali inosservanze delle procedure di 
sicurezza capaci di dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, e/o sopraggiunte nuove 
interferenze tali da non rendere più sicuro lo svolgimento dei lavori; 

• È viecato fumare: 
• È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzawre e sostanze non espressamente 

autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro: 
• Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostante 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: 

-Normale attività -Comportamento in caso di emergenza e evacuazione 
• in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente il personale 

presente; 

INOLTRE 
la Ditta assicura lo svolgimento del serv1210 mediante l'instaurazione di rapporti di lavoro 
subordinato, fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i 
lavoratori dipendenti. in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o 
altre cause dì forza maggiore. purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che 
disciplinano questi ultimi rapporti. In ogni caso, il personale impi~gato nell'!!ppalto~doyrà essere in 
regola sotto ogni aspetto contrattuale. assicurativo. previdenziale e fiscale, secondo quanto 
previsto dalle norme vigenti. la Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare 
la regolarità di cui sopra. ritenendosi sin d'ora la Stazione appaltante sollevata da qualsiasi 
responsabilità in materia. 

Le attività dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia 
di sicurezza ed igiene del lavoro. con particolare riferimento al D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 (Tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro}. La Ditta è tenuta a predisporre e a trasmettere alta 
stazione appaltante un Piano di Sicurezza relativo all'attività da svolgere nell'ambito del servizio 
oggetto di appalto. Nell'espletamento del servizio la Ditta dovrà inoltre osservare tutte le norme 
di sicurezza di cui al DUVRI elaborato dalla stazione appaltante. 
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ARPA SICILIA 
Via San wr~nzo Colli n. 312/G 
Servizio di Pt~vem:ione e Protezione, 
R.S.P.P. -lng. PaneplntoAntonlno 

l'appalto dovrà essere espletato da personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere i compiti e 
le funzioni assegnate, in possesso della qualifica di "Guardia Particolare Giurata" (GPG) ai sensi del 
Regio Decreto n.311931 (TULPS) e della licenza di "porto d'armi", adeguatamente formato in 
rela:i:ione all'attività da svolgere ed alla particolarità dell'ambiente nel quale deve operare. 
La GPG adibita al servizio dovrà essere in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi di 
formazione e ai corsi di "tecniche di difesa", "procedure primo soccorso" e "procedure 
antincendio". Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e 
correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità necessarle e dovrà, 
altresi, osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro conoscenza in occasione 
dell'attività espletata. 
Il personale inoltre dovrà, a cura e spese della Ditta aggiudicataria, avere una dotaIÌone minima 
generale composta di: 

• prescritta licenza, in corso di validità, dì guardia particolare giurata armata; 
pistola: 
uniforme. che dovrà riportare il contrassegno di riconoscimento della Ditta dì 
appartenenza e che andrà costantemente tenuca in condizioni decorose: 
tessera di riconoscimento, da apporre sulla divisa, munita di fotografia contenente la 
denominazione della Ditta ed il nominativo del dipendente (nome e cognome) o altro 
codice univoco identificativo a tutela della sua privacy; 
radioassistenza mobile/cellulare di servizio. 

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra Arpa Sicilia e gli operatori addetti al servizio. in 
quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della Ditta e le loro prestazioni sono compiute 
sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa. Arpa Sicilia r imane estranea anche ai 
rapporti di natura economica tra la Ditta ed i suoi dipendenti, salvo quanto previsto dalla 
normativa di riferimento in materia di appalti. 

Il servizio andrà svolto con l'utilizzo di un addetto tutti i giorni della settimana negli orari compresi 
tra le ore 19,00 e le ore 07,00. e per l'intera giornata del sabato e festivi. 

Esso comprende: 

Presidio e vigilanza del complesso identificato nella planimetria allegata affinché non siano 
effettuati danneggiamenti, atti di sabotaggio, furti e deturpazione dei beni in esso presenti; 

Esecuzione di perlustrazioni estemporanee, durante il turno di servizio. compatibilmente 
con il mantenimento dell'appropriato livello di sicureua: 

Allontanamento dal complesso delle persone estranee all'attività svolta. 

~ ~ 

o cartaceo, utilizzato per l'annotazione dell'esito delle attività espletate. 

Il servizio richiesto dovrà essere erogato nel pieno rispetto delle direttive emanate da Arpa Sicilia 
anche in corso di esecuzione del contratto e nel rispetto dei vincoli logistici. ovvero nel tassativo 
rispetto delle disposizioni contrattuali. 

La Ditta è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento alle condizioni di contratto e della 
perfetta esecuzione e riuscita del servizio, restando esplicitamente inteso che le norme contenute 
nel Capitolato sono dalla Ditta riconosciute idonee allo scopo. 

JI personar.a do·.·1à iii partkvl.:1rc esser~ aje:guat.a-Tt~n,i: assiCuratv co;.;:1c l pei":cv:~ di mvr~e.. 
infortunio e danni a terzi. e dovrà essere reso edotto sia dei rischi specifici che delle misure di 
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ARPASICIUA 
V"i;, San torenzo Colli n. nUG 
Servizio di Prevenùone e Protei.Ione 
R.S.P.P. - lng. Paneplnto Antonino 

prevenzione e di emergenza connessi con l'esecuzione del servizio. Arpa Sicilia si.riserva: pertanto. 
il diritto di verificare il rispetto delle norme poste a presidio della sicurezza dei lavoratori. 

La Ditta si obbliga nei confronti di Arpa Sicilia a garantire che il proprio personale abbia adeguata 
competenza tecnica per l'esecuzione delle prestazioni relative al servizio di vigilanza. in conformità 
con quanto indicato nel Capitolato. 

La Ditta si obbliga a comunicare tempestivamente ad Arpa Sicilia, anche per motivi di sicurezza, i 
nominativi dei propri dipendenti ed il loro relativo numero di matricola, fermo restando il diritto 
insindacabile di Arpa Sicllia di chiedere, in qualsiasi momento, la sostituzione del personale che non 
sia di proprio gradimento. 

Il personale della Ditta, infine. non potrà permanere nelle aree oggetto dell'appalto al di fuori del 
proprio orario di lavoro. 

La Ditta sarà direttamente responsabile dei comportamenti. dell'efficienza e degli eventuali 
danneggiamenti agli immobili ed ai beni in essi contenuci comunque causaci dal proprio personale, 
impegnandosi ad allontanare dal servizio le persone che si dovessero rendere responsabili di 
violazioni alle norme comportamentali e/o di sicureua. previste. ovvero dovessero tenere una 
condotta pregiudizievole alla sicurezza. 

La Ditta dichiara sotto la propria responsabilicà che in favore del personale impiegato nel servizio 
saranno applicate le norme di cui al contratto collettivo nazionale e/o provinciale di lavoro in 
vigore per i lavoratori dipendenti dì categoria. 

La Ditta dovrà dichiarare. sono la propria responsabilità, che nessuna persona esplicante attività a 
favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria di consulenza o 
dì qualsivoglia altra natura, nonché avente interesse nell'attività della Ditta medesima. è dipendente 
di Arpa Sicilia. anche se in posizione d'aspettativa. Nel caso d'accertata sussistenza di un rapporto 
o di un interesse come sopra detto, il concratto potrà essere risolto da Arpa Sicilia senza 
riconoscimento alcuno d' eventuali prestazioni fomite o attività già svolte e salva la facoltà di Arpa 
Sicilia di richiedere i danni diretti ed indiretti derivanti dalla risoluzione del contratto. 

La Ditta dovrà inoltre uniformarsi alle isu-uzioni di Arpa Sicilia per quel che riguarda i suoi rapporti 
con altri appaltatori operanti negli immobili. 

Per quanto riguarda la rilevazione delle presenze e dell'orario di servizio del proprio personale, la 
Ditta potrà dotarsi di un proprio sistema di rilevamento delle presenze. A tal proposito, nulla sarà 
imputabile a carico dì Arpa Sicilia ovvero adducibile come motivazione per mancata 
consuntivazione dei servlzi prestati. 

I su lndicaò obblighi vincolano la Ditta per wtto il periodo d'efficacia del presente contratto anche 
nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse. 

La Ditta è inoltre obbligata a: 

rispettare le leggi ed i regolamenti vigenti In materia d'lstiwti di vigilanza privata per quanto 
riguarda il tipo d'armamento individuale in dotazione al personale di vigilanza; 

presentare, prima dell'avvio delle attività, un certificato di sana e robusta costituzione per 
addetto impiegato nei servizi oggetto del Capitolato: 

dimostrare in ogni momento che gli addetti impiegati nel servizio svolgono periodicamente 
formazione ed addestramenti previsti dalle leggi vigenti ovvero idonei al corretto 
svolgimento delle mansioni; 

dotare il personale addetto al servizio, di cellulare dì servizio. 
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ARPA srCILIA 
Via San Lorenzo Colli n. 312/G 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
R.S.l>.P. - lng. Panepinto Antonino 

La Ditta è sempre direttamente responsabile di qualsiasi contrawen?ione al regolamento di polizia 
ed alle norme legislative e regolamentari comunque inerenti ai servizi di vigilanza in genere ed a 
quelli specificatamente previsti nel Capitolato. 

La Ditta è responsabile dell'osservanza, anche da pane dei propri dipendenti, delle disposb:ioni di 
legge in vigore in materia di sicureu.a sul lavoro ed in particolare di quanto previsto dal D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i .. 

La Ditta dovrà fornire, al riguardo. dispositivi di protezione individuali atti ad evitare al personale 
infortuni imputabili ai rischi specifici delle prestazioni richieste. 

La Ditta s'impegna. inoltre. a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenà, adibiti al servizio, 
quelle nonne attualmente in vigore e/o che fossero in futuro emanate da Arpa Sicilia in materia dì 
controlli ed organizzazione interna 

Al fine dì verificare l'idoneità tecnico professionale del personale della Ditta, dovrà essere fornito 
ad ARPA Sicilia qualsiasi documento o informazione necessario ed in particolare: 

iscrjzjone alla C.C.I.A.A - Registro delle Imprese. aggiornata; 

iscrizione e tassi INAIL; 

posizione INPS e attestazione versamento contributivo: 

estremi CCNL applicato ai dipendenti. 

Lo scambio di informazioni con i responsabili dell'amministrazione prevederà che questi ultimi 
siano infonnati dai referenti circa il servizio stesso e le sue modalità di svolgimento. Occorre. 
pertanto, che siano individuati: 
• i responsabili per la gestione delle emergenze; 
• gli eventuali servizi igienici fruibili dai lavoratori della Ditta esterna(ove presenti); 
• i luoghi da adibire a deposito di materiale e che comunque devono essere resi inaccessibili ( ove 

presenti). 
A seguita di questo scambio di informazioni per l'attuazione degli interventi di protezione e 
prevenzione dai rischi e per la indivìduaùone delle possibili interferenze dovrà essere redatto un 
"verbale di coordinamento .. tra la Committenza e la/le Ditta/e esterna/e. 
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Numeri d'Emergenza 

carabinieri 112 
Vigili del Fuoco 11S 
Ambulania 118 

ARPA SICILIA 
Vla San Lorenzo Colli n. 312/G 
Servizio di Prevenzione e PrGtezlone 
R.S.P.P. -lng. Pane~lnto Antonino 

Presidi sankarl: Cassetta di primo socoorso 

Presidi sanitari: cassetta di primo soccorso 

Pres.:rlzlone 
Per intervento a seguito di infottunlo srave, si fara capo alle strutture pubbliche. 
Per tutti gli infortuni di piccola entitii (piccoli tagli, piccole contusioni, ecc.I è presente, una cassetta di pronto 
soccorsa, ben sesnalata e facilmente accessibile, il cui contenuto è indicato nell'allegato 1 del 0.M.1S luglio 2003, n. 
38S. 
Il contenuto della cassetta dovrà essere mantenuto in condizioni di efficiema e di pronto impiego, nonché dovra 
essere prontamente integrato quando necessario. 

Procedura.di emergenza1 antincendio,éd evacuazione - .. .. . 

Procedura di emergenz.i antincendio ed evacuazione • Istruzioni Operative 
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Prèscntlon& 
<<Scheda lavoratore>> 

ARPASICJUA 
Vla San Lorenzo Colli n. 312/G 
Servlzlo di Prevenzione é Protezione 
R.S.P.P. - lng. Paneplnlo Antonino 

Nel caso in cui si rilevi o sospetti dell'esistenza di un principio di incendio (presenza di fumo. odore di 
bruciato, presenta di fiamme), non lasciarsi prendere dal panico e prowedere Immediatamente a contattare gli 
addeui incaricati all'emergenze. comunicando: 
;,) il proprio nome 
bi il punto preciso In cui si sta sviluppando l'incendio 
e) l'entità dell'incendio (dimensione e materiale che sta bruciando) 
d) se sono coinvolte persone. 

• Al segnale di evacuazione <<locale>> (segnale Intermittente e comunicazione diretta di allontanamento da 
parte del capo cantiere) allontanarsi dal luogo del pericolo. Ritornare nel luogo dell'incendio solo dopo 
che il responsabile ha autoriuato Il rientro. 
- Al segnale di evacuazione •generale• !segnale continuo) dirigersi con la massima calma verso il lllogo 
sicuro p,evisto per il raduno, percorrendo le vie di esodo predisposte. ftìtornare negli ambienti di lavoro solo dopo 
che il datore di lavoro o responsabile abbia autorizzato il rientro. 
- Non prendere iniziative personali e non coordinate dagli addetti antincendio. 

Procedura di emergenµ antinc~ndk> ed evacuazione- Istruzioni Operative 

Scheda «Addenl an!lncendio• 
- Appena ricevuto il segnale (tramite ricetrasmittente) dai lavoratori o capo reparto, Interrompere qualunque attività 
in corso e prepararsi alla gestione dell'emergenza . 
- Osservare le indicazioni impartite dal capo reparto. 
- Prima di affrontare un Incendio indossare gli appositi Dispositivi di Protezione Individuale. 
- Sezionare gli impianti elettrici e dei fluid i pericolosi se presenti . 
- Recarsi sul posto indicato dal capo cantiere e tentare di spegnere il principio d'Incendio utilizzando gli 
estintori o gli idranti. 
- tn caso di Impossibilità di domare l'incendio, comunicarlo al datore di lavoro o capo rei:>arto e i:>ortarsi a d istanza di 
sia.1re2za. 
• Favorire le operazioni di evacuaziarte ed effettuare la conta delle persone evacuate. 
- All'arrivo dei Vigill del Fuoco, lllformarli e mettersi a loro disposizione. 

Procedure di Pronto Soccorso 

Procedura di pronto soccorso • Istruzioni Operative 
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Prescrizione 
Prgcedure dì Pronto Soccorso 

ARPASICIUA 
Via San Lorenzo Colli n. 312/G 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
R.S.P.P. -tng. PaneplntoAntonlno 

Nell'eventualità si verlncasse un incidente/malore grave. eseguire le seguenti procedure: 

a) Proteggere 
Proteggere se stesso evitando di diventare una seconda vittima. allenare le persone presenti negli ambienti di 
lavoro del pericolo e dare istruzioni per il loro allontanamento. 
Verificare che non sussistano condizioni di ulteriore pericolo per la vittima; rimuovere la causa del pericolo e/o 
mettere in sìcureua la vittima. 

b)Awertlre 
Awertlre Immediatamente il "11S" fornendo all'operatore i seguenti dati: 
al descrizione sintetica dell'infortunio/malore; 
b} ubicazione del cantiere e modalità di raggiungimento; 
e) ulteriori elementi utili per l'agevole raggiungimento dei mezd di soccorso. 

Nel caso in cui Il soccorso venga effettuato con ambulanza e l'unità oper.itiva fosse difficilmente individuabile, 
accordarsi con l'operatore del "118" per l'attesa del mezzo di socC<>rso presso un luogo di facile raggiungimento; un 
lavoratore, dal luogo di attesa, si incaricherà di condurre l'ambulanza presso l'unità operativa. 

e) Soccorrere 
Indossare presidi sanitari mono.uso al fine di limitare il rischio infettivo durante il soccorso (guanti in lattice, 
mascherine, visiere paraschlztl). 
Rassicurare la vittima qualora fosse cosciente con eventualmente la collaborazione di altri soggetti. 
Non spostare la persona dal luogo dell'incidente a meno di un pericolo di vita imminente. 
Prestare alla vittima le prime cure In attesa del mezzo di soccorso. 

~ r;v.i•io,clillottat_1ntinciendie!ed~ azione, 

Servizio di fotta antinc.endio ed evdcuazione del lavoratori - Costìtuz.lone 

Prescrizione 
Tenendo conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'unità produttiva, sentito il rappresentante del 
lavoratori, sono stati Individuati i provvedimenti necessari in materia di lotta antincendio e di assistenta durante 
l'evacuazione, tenendo conto di tutte le persone presenti sul luoghi di lavoro stabilendo I necessari rapporti con i 
servizi esterni. 
All'attuazione del provvedimenti di cui sopra sono stati designati uno o più lavoratori incaricali, qualora non vi 
provvedano direttamente i datori di lavoro. 

Gli addetti Incaricati alla lotta antincendio ed evacua:ione, ai sensi del OM 10 Marzo 1998. designati ai sensi dell'art. 
18 camma 1 lett. b) del O.~. 81/08 e s.m.i., devono essere formati da specifico corso di formazione, della durata di: 

----14-ore,per le ~iiende di livello di rischio basso. S ore per,le aiiende con rischio di livello medio, 16 ore per le aziende 
tH l'l<.,.hlr\ rti llu.o.11" :,ih'°' 

. 

Servl2:io dì primo soccorso- Costitutione 
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Prescrizione 

ARPA SICILIA 
VI~ San Lorenzo Colli n. 312/G 
Servi.zio di Prevenzione e Protezione 
R.S.P.P. -lng. Paneplnto Antonlno 

Tenendo conto deUa natura delle attività e delle dimensioni dell'unità produttiva, sentito il medico competente, 
sono stati Individuati i prowedimenti necessari in materia dt pronto soccorso e di as.sistenza medka di emergenza, 
tenendo conto di tutte le per.;one presenti sui luoghi di lavoro stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, 
anche per il trasporto dei l.lvoratori infortunati. 
All'attuazione dei provvedimenti di cui SQpra sono statr designati uno o più lavoratori incaricati, qualora non vi 
prowedano direttament~ i datori di lavoro. 

Gli addetti al primo soccorso, ai sensi dell'art. 3 del DM n. 388/2003, designati ai sensi dell'art. 18 comma l lett. e) 
del D.4:S. 81/08 e s.m.i .• devono essere formati da specifico corso di formazione. della durata di 16 ore per le 
aziende appartenenti al gruppo A e d i 12 ore per le aziende appartenenti al gruppi Be c. salvo gll addetti g ià formati 
alla data di entrata ir1 vigore del OM n. 388/2003. 

-
Presidi lotta antincendio: Estintori 

Presidi lotta aotlncendio: Estintori 

P,escrlzione 
Gli a,nbienti di lavoro sono stati dotati di un congruo numero di estintori di idonea categoria, dislocati nel punti 
t itenutl a rischio; la presenza degli estintori e segnalata con apposita cartellonistica. Ai lavorat0<i è stato 
raccomandato di non intraJcicJre o oc:c:upare gll spazi antistanti i mezzi dì estinzione, che gli stessi non vengano 
cambiati d i posto e che il datore cli lavoro o il responsabile venga avvisato di qualsiasi utilizzo, anche parziale, di tali 
dispositivi. 
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ARPA SICILIA 
Vla San Lorenzo C<ltll n. 312/G 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
R.S.P,P. -lng. Panepinto Antonino 

MODAUTA' DI EFFffiUA210NE OEllA VAtUTA210NE E CRITERI ADOITATI 

Questa valutazione ha riguardato, nella scelta delle attrezzature, delle sostanze e preparati chimici impiegati, 
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, tutti i rischi per la sicurezza e la salute del lavoratori lvi compresi 
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro, e 
quelli riguardanti lavoratrici in stato di gravidanza, minori e lavoratori Immigrati. A conclusione del processo di 
valutazlone è stato redatto il presente documento. 

Questa valutazione, eseguita secondo l criteri Indicati di seguito, ha coinvolto diverse professionalità. Il datore 
di lavoro ha effettuato la valutaùone ed elaborato Il documento di valutazione del rischi secondo quanto 
disposto dall'articolo 29 del D.l.gs. Bl/2008, in collaborazione con: 

• Il servizio dì prevenzione e protezione {RSPP, ASPPI, Il quale ha provveduto all'individuazione e alla 
valutazione dei rischi predisponendo le misure per la sicurezza e la salubrità deglf ambienti di lavoro nel 
rispetto della normativa vigente e sulla base delle proprie conoscenze; 

• il medico competente (MCI, Il quale ha provveduto all'individuazione e alla valutazione dei rischi 
predisponendo le misure di tutela della salute dei lavor.atori e la programmazione della sorveglianza sanitaria; 

• consulenti tecnici; 
• consulenti sanitari. 

Nelle attlvlla di valutazlone ed elaborauone del documento Il rappresentante dei lavoratori par la slcureua RIS 
/ RLST è stato consultato: 

• preventivamente all'inizio dell'iter di valutazione; 
• durante l'iter di valutazione. 

I lavoratori dell'azienda sono stati coinvolti nell'iter valutativo. Il colnvolglmento è avvenuto mediante colloquio. 

Metodi o criteri adottati In merito alle modallta di effettuazione della valutazione dei rischi. la valutazione del 
rischi ha seguito un processo sequenziale suddiviso In Sfasi come sotto ripor1ato. 

1. Identificazione sia dei fattori di rischio e pericoli presenti nel ciclo lavorativo in grado di arrecare un 
danno potenziale alla salute o alla sicurezza e sia il gruppo dei lavoratori esposti. 

2. Valutazlone o stima del rischi e pericoli Individuati e programmazione degli interventi. 

, UIV1111V"1(St1VIIC: vt:in: 1111,>UI t; fHCV~l 1\We ..,~f t::HHlll Idi t:, i 11.IUI I t: t:: li.11nt Oudt I:' I r,~1..111. 

4. Individuazione delle misure di protezione dai rischi residui da attuare predisponendo un piano 
contenente le misure da attuare e i responsabili Incaricati alla loro attuazione. 

s. Controllo e rie$ame della valutazione. 

Il processo di valutazione, per ogni fattore di rischio consider.ito. porterà ai seguenti risult.atì: 

1, 

Conclusioni Atlonl 

Il rischio é presente ad un UVEllO La valutazione viene terminata perché Il rischio non è 
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2. 

3. 

4. 

5. 

ARPA SICILIA 
Via San lorento Colli n. 312/G 
Sel'\/lzlo di Prevenzione e Protezione 
R.S.P.P. -lng. Panepinto Anlonlno 

presente. 

Il rischio è presente ad un llVEllO BASSO la vatutazione viene terminata:; non sono necessarle 
e non è prevedibile che aumentf in futuro ulteriori misure. 

Il rischio è presente e viene ten1.1to sotto L'esposizione viene tenuta sotto controllo ma è possibile 
controllo ad un LIVEllO MEDIO attuando ponare del miglloramenti alla protezione. Il 
le misure previste dalla normativa mantenimento del rispetto deUe norme compete al 
vigente. datore di lavoro e al preposto. 

Il rischio è presente ad un LIVELLO ALTO L'esposizione è signilicativa; è necessario portare dei 
sotto i valori limiti di esposizione. miglioramenti alla protezione e diminuire il rischio. Il 

mantenimento del rispetto delle norme compete al 
datore dì lavoro e al preposto. 

Il rischio é presente ad un llVELlO Identificare e porre in ateo misure prowlsorle urgenti ed 
MOLTO ALTO per superamento dei valori immediate per prevenire e controllare l'esposizione al 
limiti di esposizione. rischio. La valutazione dovrà essere ripetuta 

successivamente. 

Al riguardo, vengono riportate di seguito alcune Indicazioni generai! relative alla esecuzione delle varie fasi 
operatìse. Sì precisa che nell'espletamento del processo di valutazione: 

• .sì è tenuto conto, per Il comparto, dei rischi tipici di categoria desunti da, ove esista, documentazione 
te<nica e do fonti istituzionali; linee guida, prassi per le opera2:ionl svolte presso diversi luoghi di lavoro 
(cantieri temporanei mobili). 

Analogamente, allorché nello stesso posto di lavoro si preveda la presenza di lavoratori d i altre imprese. i l datore 
di Javoro committente al fine di promuovere fa coopera:ione e il cootdinamento esegue una valutaz:ione unic:a al 
fine di eliminare i r ischi da interferenza. elaborando un documento specifico. 

1. FASE: IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO E LAVORATORI ESPOSTI 

la procedura operativa seguita per l'ìdentificailone del rischi e del perìco& sì è basata: 

• su sopralluoghi accur;,ti negli ambienti di lavoro e verifica di cosa può arrecare danno sulla base delle 
informaiioni fornite dal datote di lavoro sul ciclo lavora:tivo. natura dei risc:h1, metodi e organizzazione del 
lavoro, consvttazìone e coinvolgimento dei lavoratori e/o i loro ,appresentanti per conoscere i problemi 
riscontrati; 

• identificazione dei pericol i a lungo termine per l.a salute, come livelli elevati di rumore o l'e.sposizione a 
sostante nocive, nonché i rischi più complessi o meno ovvi come i rischi psico.sociali o i fattoti tegati 
ali' organiuazione; 

• prescrizioni degli organi dì vigilanza; 

• visione del registro aziendale degli infortuni e delle malattie professionali: 
• r.ac(ona (h ,mormazt0n1 <1a a1ue tonti, quali: 

1. manuali cl'istruzionl o schede tecniche dei produttori e fomìtorì; 
2. siti web dedicati alla sicurezza e alla salute occupazionale; 
~. organismi, associazioni commerciali o sindacati a livello n~zionale; 
4. normative e norme tecniche. 

Per ciascun fattore dì rìs,:hio individuato é stato ldentlflcato i l gruppo di lasaratorì esposti per meglio gestire Il 
rischio. Partltolare attenzione è stata posta ai gruppi di lavoratori che possono essere maggiormente a rischio o 
che hanno particolari requisiti~ 

• \avoratori con disablktà; 
• !.311,:,,.a~c-r• stra"'i~'!'I; 

• l avoratori giovani o anziani; 
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ARPA SICILIA 
Via San Lorenzo Colli n. 312/G 
Servizio di Prevenzione e Protezione 
R.S.P.P. - lng. Paneplnta Antonino 

• Donne in stato di gravidanza: e madri che allattano; 
• Personale privo di formazione o esperienza; 
• Manutentori; 
• Lavoratori immunocompromessi; 
• Lavoratori affetti da patologie quali la bronchite; 
• Lavoratori sottoposti a cure mediche che possono accrescerne la vulnerabilità ai pericoli, 

2. FASE: VAWTAZIONE O STlll,jA DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE 

La valutazione del rischi di esposizione serve a definire se la presenza nel ciclo lavorativo di sorgenti di rischio e/o 
di pericolo possa comportare nello svolgimento della specifica al!fvltà un reale ,ischio di esposizione per quanto 
attiene la Sicurezza e la Salute del personale esposto. 

Al riguardo si è provveduto ad esaminare: 

• le modalità operative seguite per la conduzione della lavorazione (manuale, automatica. strumentale) 
ovvero dell'ope,azlone (a ciclo chiuso, in modo seg,egato o comunque protetto) l'entità delle lavorazioni in 
funzione dei tempi impiegati e le quantità dei materiali utilizzati nell'arco della giorna~ lavorativa; 

• l'organizzazione dell'attività (tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro, contemporanea presenza di 
altre lavorazioni); 

• la misurazione dei parametri di ,ischio (Fattori Ambientali di Rischio) che porti ad una loro quantificazione 
oggettiva e alla conseguente valutazione attrave,so il confronto con rndlci di riferimento (ad esempio, indici 
di riferimento igienico•ambientale e norme di buona tecnica). Tale misura è stata adottata nei casi previsti 
dalle specifiche normative (tumore, vibrazioni, movlmentatloM carichi, sostanze chimiche. radiazioni 
ioniu:anti; cancerogeni. agenti bio1ogic:i, atmosfere esplosive, amianto, ecc.). 

Le relazioni speclflche di valutazione sono alfegate alla presente relazlone e costituiscono parte Integrante del 
documento: 

• la presenza di misure di sicureua e/o di sistemi di preveniione/protezione, già attuate per lo svolgimento 
delle lavorazioni; 

• la documentazione e la certlficallone esistenti agli atti dell'adenda (certificato antincendio, verifica 
impianto elettrico, ecc.). 

VALUTAZIONE PER INDICE 01 RISCHIO 

La metodologia di valutazione adottata è Quella "semiquantitativa" in ragione della quale il rischio (R) è 
rappresentato dal prodotto dalla probabllità (PJ di accadimento clell'eventc, dannose, ad esse, associato, varlabile 
da 1 a 3, con la magnitudo (M), cioè dell'entità del danno, anch'essa variabile tra 1 e 3. 

Indice di Rischio= R = P • M 

I significati della probabilità e della magnitudo al variare da l a 3 sono rispettivamente indicati nella tabella 
seguente. 

p 

3 

2 

--
Uvell~l!I p~I~ çrlterfo,l!I Valutazlon~ 

La mancanta rilevata può provocare un danno, anche se in modo 
automatico o diretto. 

Probabile È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto seguite i l danno. 
Il verificarsi del danno ìpotinato susciterebbe una moderata 
sorpresa in atlenda. 

la mancanza rilevata pub provocare un danno solo in circostanze 

Poco probabile 
sfortunate di eventi. 
Sono noti solo ra<lsslmi eolsodi gl~ veriflcatisi. 
.. U verifi(:arsi del danno ipotiuato su:s<:iterebbe grande sorpre,sa. 

OIJVRI -SERVIZIO C>I VIGILAIIZA ARMATA· ROOSEVELT 
27 



1 

M 

3 

2 

1 

Improbabile 

ARPA SICILIA 
Via San lorenzo eo,1 n. 312/G 
Servlxlo dl Prevenzione e Protezione 
R.S.P.P. - lng. Paneplnto Antonino 

La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di 
più eventi poco probabili ind;penden1i. 
Non sono noti episodi già venncatisi. 
~ Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. 

livello del danno Criterio di Valutazione 

Infortunio o episod;o di esposizione acuta con effetti dì Invalidità 
Gtave parziale. 

-Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o pan:iatmente invalidanti. 

Medio 
Infortunio o episodio di esposiz;one acuta con inabilità reversibile. 
-Esposizione uonita con effetti reversibili. 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inc!bilità rapidamente 
lieve reversibile. 

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

l 'andamento del rischio, in funzione di •p" e di "M", è descritto da uno dei nove quadranti del grafico seguente. 

Probabilità 

3 

6, 

3 

Magnitudo 

Pertanto, il significato del livello di rischio è il seguente: 

Uvello di rischio (R) Probabllità!Pl Magnitudo (Ml 
molto basso Improbabile lieve 
~ ........ ,, ..... 

Improbabile moderata 
medio probabile lieve 

poco Improbabile moderata 
improbabile grave 

alto poco probabile orave 
probabile moderata 

molto alto ntobabile grave 

3. FASE: MISURE PREVENTIVE PER L'EllMINAZIONE O RJOUZlONE Dfl RISCHI 
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ARPA SICILIA 
Via San Lorenw Colli n. 31YG 
Servizio di Preveruione e Protezlone 
R.S.P.P.- lng. Paneplnto Antonino 

Al termine della fase di stima del rlschle> di esposizione, sulla base dei dati ottenuti, desunti o misur.ti, si potr~ 
procedere alla definizione del programma di prevenzione integrata (tecniea•organinativa-procedurale}, secondo 
le priorità indicate dall'art. 18 del 0.1.gs. 81/2008 e tali da nc,n comportare rischi per la salute della pc,pc,lazione o il 
deterlc,ramento dell'ambiente esterne,. 

In questa fase si è considerato per clasc:un rischio la possibilità di prevenire I danni tramite: 
a) l'eliminazione del rischio; 
b) il controllo del rischio nel rispetto delle seguenti misure di tutela generali: 

1. sostituire I fattori di rischio con fattori non perlce>losi o meno pericolosi; 
2. combaltere i rischi alla fonte; 
3. adott.ire misure protettive di tipo collettivo anzich~ misure di protezione individuai!; 
4. adeguarsi al prc,gresso tecnico e ai cambiamenti nelle Informazioni. 

4. FASE: INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE CONCRETE DI PROTEZIONE 

Questa fase consiste nel mettere In atto concretamente le misure di protezione coinvolgendo i lavoratori. i 
preposti. 
Operatlvament& par ciascun rischio sono stati predisposti una s,heda o un piano che specificano: 

• le misure d~ attuare; 
• le persone responsabili di attuarle; 
• le scadenze entro cui portare a termine le azi(lni previste. 

S, FASE: CONTROLLO E RIESAME OEllA VALUTAZIONE 

I.a valutazione dei rischi e 11 documento finale saranno rielaborati al sensi e per effetto dell'articolo 29 comma 3 
del O.l.gs.111/2008: 

• In oecasle>ne di modifiche significative nel ciclo produttivo al fini della sicurezza; 
• In relazione al grado di evoluzione della tecnica; 
• in caso di insorgen1a dì nuovi rischi; 
• a seguito di infortuni e malattie professionali; 
• a seguito di prescrizioni degli org.ini di controllo: 
• quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. 

6. FASE: PRESENZA 01 P1U' IMPRESE IN AZIENDA P,R Il DATORE DI lAVORO / COMMITTENTE 

Al llne di valutare e di ridurre I rischi connessi alle fasi di lavoro che coinvolgono più imprese presenti è 
necessario valutare le seguenti procedure: 

rilevare.il.numero e.la tipologia.delle.Imprese.o.lavoratori autonomi.presenti:------------
~ ,aevare la oresenza di subaooalto: 
• verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese; 
• verificare la documentazione obbligatoria; 
• verificare la congruità del OVR; 
• fornire l'informativa sul rischi specifici; 
- elaborare un documento UNICO di VDR (D.U.V.R.I.) per eliminare le interferenze; 

• indicare nei contratti d'appalto i costi per la sicurezza. 
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ARPA SICILIA 
Jl 'D Q/l~ ViaSanLorenzoCollln.312/G ~.L~--~----

..... ~1..:,•ttC.~ ...... !1•, , .. -.::.·1~ ,,, uc ...... M: Servtzio di Prevenzione e Protezione 

Elenco delle /osi lavorative 

• VIGIIANZAARMATA 
• ARPA SIClllA 

R.S.P.P. - lng. Panepinto Antonino 

::;;.: =- ™ z.a::= 
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VIGILANZA ARMATA 

categoria Servizi 

ARPA SICILIA 
Vla San Lorenzo Colll n. 312/G 
~rvlzio dl Prevenllone e Protezione 
R.S.P.P. -lng. Paneplnto Antonino 

Il servizio andr.i svolto con l'utilizzo di un addetto tutti I giorni della settimana negli orari 
compresi tra le ore 19,00 e le ore 07,00, e per l'intera giornata del sabato e festivi. 
Esso comprende: 

Descrizione 
• Presidio e vig)lanza del complesso identificato nell~ planimetria allegata affinché non 

(Tipo di intervento) 
siano effettuati danneggiamenti. atti di sabotaggio, furti e deturpazione del beni In esso 
pre.senti; 
• Esecuzione di perlustrazioni estemporanee, durante Il turno di servizio. compatibilmente 
con il mantenimento dell'appropriato livello dì sicurena; 
• Allontanamento dal complesso delle persone estranee all'attività svolta. 

Reparti/ Luoghi di lavoro 

ROOSEVELT -
Mansioni/ lavoratori -- --

Mansione Lavoratore 

ADDETil ALLA VIGILANZA --- - ·--
Fattori di rischio utlllzzati nella fase ....»., ·-· - - - -- --"<.- . -- -

Attteuature • Arma da fuoco 

• Automobile 

-- ~ .-- •• " : ~ '"' . .,f ~ -~-- Rlschl,lndlvlduatl nell~,fase .~ 
Caduta, Investimento da materiali e mezzi in movimento ,Bas9Q -<Ys 

cadute In plano Basro 
< ~ 

Folgorazione per uso attreizature elettriche Medio 

Inalazione gas di scarico Medio 

Incendio Basso 

Infortuni da arma da fuoco Indefinito 

Interferenze con altri meui ~ltc! . 

Investimento bòlllo 

Ribaltamento tàlm· ---·· 
I f,.+; ,..,.t .... : r.-'-. ;,.. ,.,..~,.. ,.....,..,.,,., a • • 

~ 

·- Effettltl!er, la sjlute e·l!•Slt'\!_rezzàl 
~ -.. -

contusioni 
lesioni 
taglio 
fratture 

' - . ''" rt/l~Di:e,pf.elllintl!lè>atta~ 
- -- -

[Caduta, Investimento da matenall e mezzi In movimento) 
Le destinazioni delle varie aree esterne devono essere organizzate, deflnlte e segnalate In rapporto alle ope,azioni 

• I' CIO.,O d. sv.l~ • •. 
Gli ostacoli fissi o mobili che per ragioni legate al processo produttivo non possono essere eliminate dalle zone di 
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ARPA SICILIA 
V.a San Lorenzo Colll n. 312/G 
Servitlo di Prevenzione e Prote1lone 
fl.S.P.P. -1n1. Paneplnto Antonlno 

passaggio sono segnalate e protette contro gli urti . 
l e d imensioni delle vie di transito pedonali sono tali da garantire ai pedoni una larghezta di pass;,ggio di 60 cm oltre 
l'ingombro massimo dei veicoll e un'adeguau distanza di sicurezza. 
Nelle aree esterne, ove esiste il fischio di inve.stimento. viene Impedito l'accesso ai lavoratori non autoriuati. 
Il fondo delle aree esterne è regolare e uniforme non In tutte le arre. Prestare la massima attenzione e procedere 
adagio in ptesema di buche e sconnessioni del manto stradale. 
Le aree esterne adibite a passaggio sono mantenute libere da materiali, rifiuti, e pulite. 

[Cadute In piano] 

Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (sopratlutto pavimenti sgombri), corretta illuminazione dei luoghi di 
lavoro. pavimentazione regola,mente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non 
bagnate e non scivolose) che da Quello dell'integrità. 

[Folgorazione per uso attrezzature elettriche} 
Gli shock eletttid, che .si possono v~rifieare per contatti accidentali con parti in tenstone o eon macchinari non 
cottectamente isolati o anche per scorretti comportamenti nell'uso di macchine ad alimentazione e lettrica [evitare 
di maneggiare con le mani umide macchine ad alimenta:tione elettrica). sono rldotti al minimo innanzitutto facendo 
eseguite da personale Qualificato un controllo periodico delle macchine ad alimentazione elettri~. 
€' anche Importante che la macchina sia utilizzata esclusivamente da personale istrvito all'uso. 
Ci sono poi tutta una serie di corretti comportamenti come: 
• l imitare l'uso delle prolunghe elettriche. 
• Non usare una presa dove gi~ è collegato altro utilinatore. 
• Evitare l'uso d i r iduttori, spine multiple o prese multiple. 
· fn caso di :s.os.titu:tione di peut richiedete i ticambi originali. 
• Per ogni intervento di manutenzione è indispensabile togliere l'alimentazione elettrica della macchina. 
• Non pufire anre22ature spruzzando o sciacquando c:on ac<1ua., a meno che non sia appropriato vedendo le 
istruzioni d1u$O. 

[Inalazione gas di sc;,rlcoJ 
la potenziale inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimizzata evitando di tenere accesi i mezzi più 
di quanto non sia s.trettaimente necessario e mantenendo nella miglio"' efficienra fo stato di manutentione dei 
motori. 

Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di 
macchine dotate di motore a c.ombustìone interna. 

[Incendio) 

· Adozione di sistemi per evitare la formazione di miscele esplosive; divieto di usare fiamme libere o apparecehf 
elettri(i non adeguati in zone di pericolo d i incendio,esploslone. 
• Impianto elettrico adeguato alfa classificazione dei luoghi dove è installato, realinato da impresa abiilata secondo 
le norme CE!. 

· Presenza e segnalazione di mezzi dì estinzione portatm o fissi e foro verifica periodica. 
• Formazione del personale incaricato all'uso dei mezzi antincendio e del OPI. 
• Predisposizione e segnalazione delle vie di uscita e mantenimento di queste sgombre. 
~ 111/QfllldllUHe t:: tQHtl6l:fOH~ Udi 1.dVOfdlO(I ,igu,cHOV I JJ~U\.CJII ~ Id ,K~)ttOn~ Ot:11~ ~IIU:!lt~fll~ di :>e'll:),J Ut:I V.IVI . 

10.03.98. 

la dlst ribuiione delle vie di emergenza permette la rapida evacuazione dei lavoratori ; le vie d i esodo sono indicate 
mediante apposita segnaletica di sicurezza e mantenute libere da O$tacoli; e sono presenti e mantenuti in buone 
condilioni ldc,nei sistemi di allarme per awisare tulti gli adc:lettl. 

[Infortuni da arma da fuoco} 

L'uso di arme da fuoco è (onse11tlto esclusivamente per d ife$a e l'addetto all'uso deve essere i:,ersonale qualificato e 
ritenuto idoneo a svc,lgere i compiti e le funrioni assegnale, in i:,ossesso del la qualifica di "Guardia Particolare 
Giurata" (GPGI ai sensi del Regio Oecreto 773/1931 (TUl PS) e della licenza di "porto d'armi" , adeguatamente 
formato in relazione all'attività da svot"ere ed alla oarticolarità dell'ambiente nel ovale deve ooe,are. 
! La GPG adibita al servizio dovrà essere in possesso degli attestali di partecipazione al corsi di fonnazione e ai corsi di 
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"tecniche di difesa", "procedure primo soccorso" e "procedure antincendio". 

{Interferenze con altri meul} 
All'interno dell'ambiente di lavoro, la clrcclatlone degli automezzi e dei mez:i di trasporto viene regolata con norme 
il pili possibile simili a quelle della circolazione su stt"Gde pubbliche, la velocità viene limitata a seconda delle 
caratteristiche e delle condirlonl dei percorsi e dei mezzi. 
Le strade sono adeguate a resistere al transito dei mezzi di cui è previsto l'impiego, eon pendenze e curve adeguate 
alle possibilità dei meui stessi, e sono mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 
Le vie di transito in alcune aree presentano buche o sporgenze pericolose. procedere con prudenza. 
Tutli i meul di trasporto a motore seno prcwlsti di segnale acustico. 
I mezzi per fa vigilanza sono dotati di girofaro. 

(lnvestlmMto) 
l.a circolazione del mez?i all'interno degli ambienti di lavoro awiene utilizz~ndo ì percorsi e gli spai.i definiti. 
I mezzi normalmente operano: 
- eon Il glrofaro accese In c.iso di emergenza tmezti di vigilanza); 
.. nelle manovre di retromarc:ta: o nei casi di scarsa visibilita, assistiti da personale dì terra da po.stazione ben visibile 
all'autista; 
• procedendo negli spostamenti con velocità a passo d'uomo nene aree con presenzd di pubblico. 
le tone di lavoro in cvi operano i meni sono segnalate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella 
zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi. 
Le attività con i metzi meccanic1 devono essere programmate in modo da evitare possibili interferenze con ione in 
cui si svolgono attivit~ manuali. 
Gli addetti durante !'esecuzione della fase per la protetlone dal rischio residuo devono Indossare gli Indumenti ad 
alta visibilltll. 

(Rlbaltamentol 
Le opere prowisionali sono posizionate su un terreno solido e piano e fuori dall1area: di manovra di altri me:z:ii. 
la present;; cli fossati o altri awallamenti, che possono causare il ribaltamento, sono segnalati e transennati. 

{Urti, colpi, schiacciamentol 
Gli urti, i colpi, gli impatti con parti mobili o fisse di macchine, materiali, strutture, Impalcati, sono Impediti 
limitando l'accesso alla 2:ona pericolosa con barriere e segnali dì richiamo di pericolo fino alla conclusione dei lavo(i. 

• Gllet ad alta vislbllltà 

Dispositivi di proterlone lndMduale forniti al lavoratori occupati 
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Categoria 

DE>Scrlzlone 
jTipo di intervento) 

ROOSEVELT 

PERSONALE ARPA 

Servizi 

ARPA SICILIA 
Via San Lorenxc, Colll n. 312/G 
Servlzlc, di Prever12ione e Protezione 
R.S.P.P. -lng. PanepintoAntonlno 

le attività svolle da ARPA Sk:ilia presso la sede del Roosevell allo stato attuale 
corrfaponde ad attività di sopralluoghi. verifiche e ispezione dei luoghi di lavoro per 
l'attuazione dì progetti di ristrutturatlone degli Immobili. 
NeU'esecuzione dr tali att,vità possono essere previsti accessi di petsonale tecnico 
incaricato da ARPA 5icìlia. quali Porgettisti, ditte e altri soggetti preventivasmente 
autorizzati. 
s; evidenzia la possibile interferenz.a per I.a presenza di altro personale presente che negli 
immobili svolge attività d'uffici(), quali : ISPRA. Sopraintenden:a del Mare, Pan-occhia M . 
SS. dell'Addaura. 

Reparti/ luoghi di lavoro 

·-- •· ... •••·n,_., ... .,._.,._,.._ - - - - - -
Mansioni/ Lavoratori 

Mansione lavoratore 

- ----- l --
Fattori di rischio ~iQzzali nell;, fa1>e 

Attteuaturi, • Automobile 

. . 
Rischi lndMduatl nella fase ~, 

.. 
cadute in piano Basso ~--·-
Folgoraik>ne per uso attretnture elettriche Medio --
tnal.azione gas di scarico .. l',/ledio 

Incendio 8asso 

Interferenze con aliti metzl 
........ 

•,9.li'o 
., 

lnves\imento Jllfò --= • 
Scivolamento ,Me<llo 

Effetti pet la salute e la sicurezza 

contusioni 
lesioni 
ta,dio 
fratture 

(Cadute In piano) 
Mantenimento dell'ordine negli spaii di lavoro (soprattutto pavimenti sgombril, corretta illuminatione dei luoghi di 
lavoro, pavimentazione regolarmente cont,ollata sia dal punto di vista della pulltia (supetlicl ben puKte, non 
bagnate e non scìvolosel che da quello dell'integrità. 
Il fondo delle aree esterne è regofare e uniforme non in tutte le arre . Prestare la massima attenzione e procedere 
adagio in presenza di buche~ sconnessioni del manto stradale. 

(Folgora1ione per uso attrezzature elettriche! 
tGu shock elettriet, che s1 possono venticare per c.ontau, acc1denta11 con parti ,n t~nst-0ne o con mac.chman non 
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correttamente Isolati o anche per scorretti comportamenti nell'uso di ma«hine ad alimentazione elettrica (evitare 
di maneggiare con le mani umide macchine ad allmentaziMe eletttica), sono ridotti al minimo innanzitutto facendo 
eseguire da personale qualificato un controllo periodico delle macchine ad alimentazione elettrica. 
E' anche importante che la macchina sia utilizzata esclusivamente da personale lscrulto all'uso. 
Ci sono poi tutta una serie di corretti comportamenti come: 
• Limitare l'uso delle prolunghe elettriche. 
- Non usare una presa dove gia è collegato altro utilizzatore . 
• Evitare l'uso di riduttori, spine multiple o prese multiple. 

· • In caso di sostituzione di pezzi, richiedere i ricambi originali. 
- Per ogni intervento di manutenzione è lndisr:>ensabile togliere l'alimentazione elettrica della macchina . 
.. Non pulire attrezzature spruzzando o sciacquando con acqua, a meno che non sia appropriato vedendo le 
istruzioni d'uso. 

[Inalazione gas di scarico} 
la potenziale Inalazione di gas di combustione di automezzi viene minimiztata evitando di tenere ae<esi i mezzi più 
di quanto non sia strettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo stato di manutenzione del 
motori. 
Si evita di r:>osizlonare delle postazioni di lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinanze di 
mac<:hìne dotate di motore a combustione interna. 

(Incendio} 
~ R;duzione at minimo possibile delte giacenze di prodotti infiammabili ed esplosivi. conservati in luoghi separati, 
opportunamente aerati dall'esterno (e non verso l'ambiente di lavoro). 
- Adozione dì sistemi per evitare la formazione di miscele esplosive; divieto dì usare fiamme libere o apparecchi 
elettrici non adeguati in zone di pericolo di incendio-esplosione. 
- Impianto elettrico adeguato alla classificazione dei luoghi dove é installalo, realizzato da impresa abilitata secondo 
lenormeCEI. 
• Presenza e segnalaz.ione dì mezzi di estinzione portatili o fissi e loro verifica periodica. 
- Formazione del personate incaricato all'uso dei mezzi antincendio e dei DPI. 
• Predisposizione e segnalazione delle vie di uscita e mantenimento di queste sgombre. 
• Quando presenti un numero maggiore o uguale a 10 addetti, obbligo di redigere il piano di emergenza antincendio 
ai sensi del D.M. 10.03.98. 
- Informazione e fonmazione dei lavoratori riguardo i pericoli e la gestione delle emergenze ai sensi del O.M. 
10.03.98. 

Nelle favoraztonì dove è previsto l'impiego di fiamme libere o di altre sorgenti di ignizione~ prima dell'awio 
dell'attivitil, è necessario allontanare e/o separare e/o proteggere le strutture, i materiali e le sostanze infiammabili 
poste nelle vicinanze. 
La dist,ibu2ione delle vie dì emergenza permette la rapida evacuazione dei lavoratori; le vie di esodo sono indicate 
mediante apposita segnaletica di sicureua e mantenute libere da ostacoli; e sono presenti e mantenuti in buone 
condltloni idonei sistemi dì allarme per awlsare tulti gli addetti. 
In tutteJe lavorazioni a rischio di incendio è indispensabile tenere a portata_di mano mezzi di estinzione adeguati 
!secchiello di sabbia, estintore a polvere, ecc.). 

(Interferenze con altri mezzi} 
All'interno dell'ambiente di lavoro, la circolazione degli automezzi e dei mezzì di trasl)orto viene regolata con norme 
il più possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità viene limitata a seconda delle 
caratteristiche e delle condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Le strade sono adeguate a resistere al transito dei mezzi di cui e previsto l'Impiego, con pendenze e curve adeguate 
alle possibHità dei metzi stessi, e sono mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 
Le vie di transito non presentano buche o sporgenze pericolose e sono aerate e illuminate. 
Tutti i mezzi dì trasporto a motore sono provvisti di segnale acustico. 
I meui per la vigilanza sono dotati di girofaro. 

[Investimento] 
! La circolazione dei mezzi all'interno degli ambienti di lavoro avviene utilinando i percorsi e gli spati definiti. 
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I mezzi normalmente operano: 
• con li glrofaro sempre acceso; 
- con i dispositivi sonori di retromarcia fun:lionanti; 
- nelle manovr~ di retroman:ìa o nei casi di scarsa vis;bilità, assistiti da personate di terra da postazione ben visibile 
all'autista; 
- procedendo negli spostamenti con velocità a passo d'uomo. 
Le zone di lavoro In cui operano i mezzi sono segnalate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella 
zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi . 
Le attività con i meul meccanici devono essere programmat~ in modo da evitare possìbili interferenze con zone in 
cui s.i svolgono attività manuali, 
Gli addetti durante l'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devono Indossare gli Indumenti ad 
alta visib il'~à. 

[Scìvolamentol 
Mantenimento dell'ordine negli spati di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretlll illuminatione dei luoghi di 
lavoro. pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto di vista della pulizia (superfici ben pulite, non 
bagnate e non scivolose) çhe da quello dell'integrità. Per ridurre a:I minimo il rischio, è buona nonna usare :scarpe 
opportune. come scarpe antiscivcfo. 
Il fondo delle aree esterne è regolare e unifonme non in tutte le arre. Prestare la massima attenzione e procedere 
adagio In presenia di buche e sconnessioni del manto stradale. 

• 
OlsposltM di protezione lndllllduale fomltl al lavoratorl oc<upatl 

Gilet ad alta visibilità (durante sopralluoghi in aree con mezzi in movimento) 
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10.:l. CRONOPROGRAMMA 

N•. Dnutdon, 1- : 1"'110 
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' 

Intera ateività 
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10.2. MISURE 01 COORDINAMENTO 

Servizi· VIGILANZA ARMATA 
Servizi • ARPA SICILIA 

Si accetta la sovrapposiziQne delle due fasi a condizione di renderle compa11bm con prescrizioni specifiche 

VIGII.ANZA ARMATA 

• Scivolamento 

Misur~ preventive e 
protenive: 

.... ,..,. ·~''\" .... la 

Misure preventive e 
protettive: 

• Incendio 

Rischi aggiuntivi 

ARPASICIUA 

• Caduto, investimento da ma:teriali e meu:i in 
movimento 

• Infortuni da arma da fuoco 

Servizi· VIGllANZA ARMATA 

[Scivolamento( 
Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta 
illuminazione dei luoghi di lavoro. pavimentazione regolarmente controllata sia dal punto 
di vista della pulizia (superfici ben pulite, 11or1 bas11ate e non scivolose) che da quello 
dell'Integrità. Per ridurre al minimo il rischio, è buona norma usare scarpe opportune, 
come scarpe antiscivolo. 
Il fondo delle aree esterne è regolare e uniforme non in tutte le arre. Prestare la massima 
attenzione e precedere adagio In presenza dì buche e sconnessioni del manto stradale. 

! , ,..,..,., ......... "'Servlzl "ARP.A•Sl(ll~IA--~ ~ . .,.., .. .,.,:t,i,;: ..... ,._. - .. . - - . ' 
[Caduta, investimento da material i e mezzi in movimento] 
Le destinazioni delle varie aree esterne devono essere organiztate. definite e segnalate in 
rapporto alle operaiioni da svolgere. 
Gli ostacoli fissi o mobili che per ragk>ni legate al processo produttivo non possono essere 
eliminate dalle zone di passaggio sono segnalate e protette contro gli urti. 
Le dimensioni delle vie di transito pedonali sono tali da garantire al pedoni una larghezza di 
passaggio di 60 cm oltre r lngombro massimo del veìcolì e un'adeguata distanza di 
sicufe22a. 
Nelle aree esterne, ove esiste il risthio di investimento, viene impedito l'accesso ai 
lavoratori non autorizxati. 
U fondo delle aree esterne é regolare e uniforme non In tutte le arri,. Prestare la massima 
attenzione e procedere adagio in presenza di buche e sconnessioni del manto stradale. 
Le aree esterne adibite a passaggio sono mantenute libere da materiali, rifiuti, e pulite. 

[Infortuni da arma da fuoco! 
L'uso di anne da fuoco è consent ito esciusivamente per difesa e l'addetto all'uso deve 
essere personale qualifi cato e ri tenuto idoneo a svolgere i compiti e le funzioni assegnate. 
,n possesso della qua11r,ca di "Guardia Particolare Giurata" t<il->GJ al sensi del N:eg,o Decreto 
773/1931 (TULPS) e della licenza di "porto d'armi", adeguatamente formato in relazione 
all'attività da svolgere ed alla particolarità dell'ambiente nel quale deve operare. 
La GPG adibita al servizio dovrà essere in possesso degli attestati di partecipazione al corsi 
di formazione e ai corsi di "tecniche di difesa", "procedure primo soccorso" e "procedure 
antincendio". 

• Folgorazione per uso a,ttren3ture elettriche 
• hh•c:>\ itl ,~ ,, tc, 

• Inalazione gas di scarico l ~----------------------------------------··--' 
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• lnt~rferenze con alttl mezzi 

• Cadute in piano 

Misure preventive e 
protettive: 

[Cadute in piano! 
Mantenimento dell'ordine negli spazi di lavoro (soprattutto pavimenti sgombri), corretta 
illuminazione del luoghi di lavoro, pavimentazione regolarmente controllata sia clal punto 
di vista della pulizia (superfici ben pulite, non bagnate e non scivolose) che da quello 
dell'integrità. 

[Folgorazione per uso attrezzature elettriche) 
Gli shock elettrici, c~e si possono verificare 'Per contatti accidentali con parti in tensione o 
con macchinari non correttamente lsolatl o anche per scorretti comportamenti nell'uso di 
macchine ad alimentazione elettrica (evitare di maneggiare con le mani umide macchine ad 
alimentazione elettrica). sono ridotti al minimo innanzitutto facendo eseguire da personale 
qualificato un conttollo periodico delle macchine ad alimentazione elettrica. 
E' anche importante che la macchina sia utilizzata esclusivamente da personale istruito 
all'uso. 
Ci sono poi tutta una serie di correUi comportamenti come: 
• Umitare l'uso delle prolunghe elettriche. 
• Non usare una presa dove già è collegato altro utlllzzato,e . 
.. Evitare l'uso dì riduttori, spine multiple o prese multiple. 
• In caso di sostituzione di pezzi. richiedere i ricambi originali . 
• Per ogni intervento di manutenzione è indispensabile togliere l'alimentazione elettrica 
della macchina. 
• Non pulire attrezzature spruzzando o sciacquando con acqua. a meno che non sia 
appropriato vedendo le istruzioni d'uso. 

(lnalaiione gas di scarico! 
la potenziate ìnafaz.ione di gas di combustione di automeui viene minimizzata e\/itando di 
tenere accesi i mezzi più di quanto non sia st,ettamente necessario e mantenendo nella 
migliore efficienza lo stato di manutenzione del motori. 
Si evita di posizionare delle postazioni dì lavoro fisse nell'area di manovra degli automezzi o 
nelle vicinanze di macchine dotate di motore a combustione interna. 

[Incendiai 
• Adozione di sistemi per evitare la formazione di miscele esplosive; divieto di usare fiamme 
libere o apparecchi elettrici non adeguati In zone di pericolo di incendio-esplosione. 
• Impianto elettrico adeguato alla classificazione dei luoghi dove è ìnsta11ato, realiziato da 
impresa abilitata secondo le norme CEI. 
• Presenza e segnalazione di mezzi di estinzione portatili o fissi e loro verifica periodica. 
• Formazione del personale incaricato all'uso dei meni antincendio e dei OPI. 
• Predisposizione e segnalazione delle vie cli uscita e mantenimento di queste sgombre. 
- Informazione e formazione dei lavoratori riguardo ì pericoli e la gestione delle emergenz.e 

la distribuzione delle vie di emergenza permette la rapida evacuazione dei lavoratori; le vie 
di esodo sono indicate mediante apposita segnaletica di sicurezza e mantenute libere da 
ostacoli; e sono presenti e mantenuti In buone condizioni idonei sistemi dì allarme per 
avvisare tutti gli addetti. 

[Interferenze con altri mezzi) 
AU'interno dell'ambiente di lavoro. la circ.olatione degli automezzi e dei mezzi di trasporto 
viene regolata con norme il piu possibile simili a quelle della circolazione su strade 
pubbliche, la velocità viene limitata a seconda delle caratteristiche e delle condizioni del 
pen::orsi e dei ment 
! le stracle sono adeguate a resistere al transito clei mezzi di cui e previsto I imp,ego, con 
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pendenze e curve adeguate alle possibilità dei mezzi stessi, e sono mantenute 
costantemente in c.o"d'izion; soddisfacenti. 
le vie di transito In alcune aree presentano buche o sporgenze pericolose, procedere con 
prudenza. 
Tutti i mezzi di trasporlo a motore sono prowisti d i segnale acustico. 
I mezzi per la vigilanza sono dotati di girofaro. 

(Investimento] 
La circolazione dei mezti all'interno degli ambienti di lavoro awlene utilluando I percorsi e 
gli spazi definit i. 
I mezzi normalmente operano: 
• con il girofaro acceso in caso di emergenza (mezzi di vigilanza); 
• nelle manovre di reiromarcia o nel casi di scarsa visibilità, assistiti da personale di terra da 
postazione ben visibile all'autfata; 
• procedendo negli spostamenti con velocità a passo d'uomo nelle aree con presenza di 
pubblico. 
Le zone di lavoro In cui operano i mezzi sono segnalate e sorvegliate da un preposto per 
Impedire l'accesso nella zona di lavoro fino alla conclusione degli stessi. 
Le attività con i meni meccanici devono essere programmate in modo da evitare possibili 
interferenze con zone in cui si svolgono attività manuali. 
Gli addelti durante !'esecuzione della fase per la protezione dal rischio residuo devano 
indossare gli indumenti ad alta vi.sib Uità. 

(Ribaltamento) 
Le opere prowisionati sono posìiionate su un terreno solido e piano e fuori dall'area d~ 
manovra di altri mezzi. 
la presenza di fossati o altri awallamenti, che possono causare il ribaltamento, sono 
segnalat; e cransennati. 
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10.3. USO COMUNE DI IMPIANTI E DOTAZIONI DI LAVORO 

Accessi e circolazione 

Misure dl coordinamento 

Linee elettriche - - -· 

Misure di coordinamento 

t"acc:e= nell'area di lavoro dovrà essere consencita alle sole persone addette ai lavorl 
e a quelle autorlZzate a cura del responsabile. 
Per l'accesso degli addetti e tleì mezzi di lavoro è obbligatorio seguire percorsi 
predisposti e concordati con gestore. ditta e ARPA. 
le vie di accesso all'area di lavoro, sono Illuminate secondo le necessità diume e 
notturne. 
I divieti di accesso. le vie di transito. le aree di sosta e di parcheggio, i limiti di veloclt~ 
ed i punti di particolare pericolo dovranno es.sere (ontraddistintì da apposita 
segnaletica. 

-·- - - - .. - . . 

Gli shock elettrici, che si possono verificare per contatti accidentali con parti in tensione 
o con macdlinari non correttamente isolati o anc.he per scorretti oomportamenti 
nell'uso di macchine ad allmentazlone elettrica (evitare di maneggiare con le mani 
umide macchine ad aliment.,a~ione elettrica), devono essere ridotti al minimo 
innanzitutto facendo eseguire da personale qualificato un controllo pe1iod!co delle 
macchine ad alimentazione elettrica. 
E' anche Importante che la macchina sia utiliizata esclusivamente da personale istruito 
all'uso. 
Cl sono poi tutta una serie di corretti comportamenti come: 
• limitare l'uso delle prolunghe elettriche. 
• Non usare una presa dove già é collegato altro utlll12ato1e. 
• Evitare l'uso di riduttori, spine multiple o prese multiple. 
· In c.aso di sostituzione di peni, richiedere i ricambi criginali. 
• Per ogni intervento di manutenzione è Indispensabile togliere l'alimentazione elettrica 
della macchina. 
• Non pulire atlreziature spruzzando o sciacquando con acqua, a meno ctle non sia 
appropriato vedendo le Istruzioni d'uso. 
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ARPA SICILIA 
Vi~ San Lorenzo com n. 312/G 
Servizio dì Prevenzione e P1otezlone 
R.S.P .P. - tng. Paneplnto Antonino 

10.4. MODALITÀ 01 COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

Modalità di cooperazione e coordinamento 

Scopo della presente sezione è di regolamentare il sistema dei rapporti tra i vari soggetti coinvolti 

dall'applicazione delle norme contenute nell'articolo 26 del D.lgs. N. 81/2008 come modificato dal D.lgs. N. 

106/2009 ed in particolare dalle procedure riportate nel OUVRI, al fine di definire i criteri di coordinamento 

e cooperazione tra i vari operatori, allo scopo di favorire lo scambio delle informazioni sui rischi e 

l'attuazione delle relative misure di prevenzione e protezione. 

È fatto obbligo, ai sensi dell'art. 26 comma 2 del O.Lgs. N. 81/2008 come modificato dal O.Lgs. N. 106/2009, 

di cooperare da parte dei Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, al fine d i 

trasferire informazioni utili ai fini della prevenzione infortuni e della tutela della salute dei lavoratori. 

Spetta prioritariamente al Datore di lavoro dell'impresa committente (OTC) l'onere di promuovere tra I 

Datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi la cooperazione e il coordinamento delle 

attività nonché la loro reciproca informazione. 

Allo scopo, al fine di consentire l'attuazione di quanto sopra indicato, si dovranno tenere delle riunioni di 

coordinamento e cooperazione, il cui programma è riportato in via generale nella tabella successiva. 

Di ogni incontro il Datore di lavoro dell'impresa committente (o un suo delegato) prowederà a redigere un 

apposito verbale di coordinamento e cooperazione In cui sono riportate sinteticamente le decisioni 

adottate. 

Attività Quando Convocati 

Riunione iniziale: p,ima dell'inizio dei DTC - OTE· LA 

I presentazione e verifica lavori 

del OUVRI 

Ri\inione ordinaria prima dell"inizio di una OTC- DTE· LA 

lavorazione da parte di 

un'Impresa esecutrice o 

di un lavoratore 

autonomo 

Ri\inione straordinaria quando necessario DTC • DTE • LA 

Riunione straordinaria quando necessario OTC • OTE • LA 

per modifiche al OUVRI 

DTC: datore di lavoro dell'impresa committente o suo delegato 

DTE. Datore di lavoro dell'impresa esecutrice o un suo delegato 

LA: lavoratore autonomo 

DUVFU: Documento unico di valutazione dei rischi di interferenza 
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Punti di verifica 

principali 

Presentazione piano e 
verifica punti principali 

Procedure particolari da 

attuare 

Verifica dei piani di 

sicurezza 

Verifica sovrapposizioni 

Procedure particolari da 

attuare 

Verifica dei plani d i 

,>u,. .., , c;;._ .. u 

Nuove procedure 

concordate 



E 
~11!...,I 

Codice 

Oneri Sic. lnterf. 

Oneri Sic. Interi. 

Oneri Sic. Interi. 

ARP~ 
••..t•.;:;.,• '1 

-
- ~ 

ARPA SICILIA 
Via San lotenzo Colll n. J12[G 
Servizio di Ptevenzlone e Protezione 
R.S.P.P. - lng. Paneplnto Antonino 

~ 

a. 

Categoria/ Demizione I UM I Quantità I Durata I Promo (Cl J Totale ((j J 

Delimi~zione ·on nastto segnaletioo in polietilene, h 7 cm, rotolo 
da lOOm 

Segnaletica di 

Cad. 

• pericc lo "'vietato avv1anarsi ai non autorizzati" in PVC I Cad. 
dime, sioni 25•35 cm 

10 

10 

Riunione di Co ,rdinamento e informazione sui rischi j ore I l j j 
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5,00 S0,00 

10,00 100,00 

100,00 ~ 100.00 I 
Totale computo 250,00 



ARPA SICILIA 
Via San Lorento Colll n. 312/G 
Servizio di Preventlone è Protezione 

R.S.P.P. - lng. Panepinto Antonino 

11.1. OESCRIZIONE COSTI DELLA SICUREZZA 

Gli oneri della sicurezza devono essere quantificati per quelle attività di interferenza tra le 
lavorazioni dell'azienda appaltatrice e quelle dell'Ente appaltante. 

In fase di valutazione preventiva dei r ischi di interferenza relativi all'appalto del presente DUVRI, 
sono stati individuati costi aggiuntivi non soggetti a ribasso, rispetto agli oneri della sicurezza 
concernenti ì costi specifici connessi con l'attività della ditta appaltatrice. oneri, che saranno 
indicati nelle rispettive offerte. 
L'azienda appaltatrice dei lavori può presentare al Committente proposte di integrazione 
alla presence valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito 
dello svolgimento delle lavorazioni sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali 
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei preni pattuiti. 
Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa aggiudicataria, resta 
immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione del rischio e di 
provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. l 
suddetti costi sono a carico dell'impresa. la quale deve dimostrare. in sede di verifica 
dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o 
dal mercato. I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze. 
riportati in tabella. vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. 
In fase di verifica dell'anomalia. detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 
quantificati e valutaci a monte dalla stazione appaltante 
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ARPA SICILIA 
Via San torenw Colli n. 312/G 
Servizio di Prevenzione e Prote,ione 
R.S.P.P, -lng. Paneplnto Anlonlno 

• OOCUMENTAZJONE DA PRODURRE A CURA OELl'AZIENOA APPALTATRICE 
• DICHIARAZIONE· idoneità tecnico profe$sionale 
• VERSALE 01 COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 
• RICHIESTA 01 ACCESSO DI PERSONALE E MEZZI 
• TESSERA 01 RICONOSCIMENTO 
• INFORMATIVA PER I LAVORATORI DELL'AZIENDA APPALTATRICE 
• NORME 01 COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO E 01 SFOLLAMENTO 
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ARPA SICILIA 
Via San Loreruo Colli n. 312/G 
Senilzlo di Prevenzione e Prote:tlone 
R.S.P.P. - lng. Panepinto Antonino 

12.1. DOCUMENTAZIONE OA PRODURRE A CURA DELl'A21ENOA APPALTARICE 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CURA DELL'AZIENDA APPALTATRICE PRIMA 
DELL'INIZIO DEI LAVORI 

(art. 26 comma I lett. a D. Lgs. n. 81/08 - idoneità tecnico-professionale) 

l 'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori. è tenuco a consegnare ad ARPA Sicilia la 
documentazione di seguito descritta al fine di consentire. la verifica dell'idoneità tecnico
professionale dei soggetti che iniervengono nella realizzazione delle attività oggetto del presente 
appalto. 
O I) Certificato di iscrizione alla camera di commercio. industria e artigianato; 
02) DURC 
03) Documento sottoscritto dal Datore di Lavoro dell'azienda appaltatrice contenente l'elenco dei 
lavoratori che verranno impegnati nelle attivita lavorative di cui al presente contratto 
04) Documento. a firma del Datore di Lavoro dell'azienda appaltatrice. contenente: 
• l'avvenuta informazione e formazione dei propri lavoratori impegnati nell'esecuzione dei 
servizi in argomento e dei referenti la sicurezza. ed ove svolte. le formazioni spefìcifìche per 
Lavori in quota. Ponteggi. Ambineti confinaci. Attrezzature, ecc ... ; 
• elenco dei mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti la tipologia dei servizi da eseguire con 
dichiara:i:ioni che le stesse rispettano le norme di sicurezza applicabili; 
• elenco dei mezzifattrezzature disponibili e/o previsti per l'esecuzione dei servizi in appalto con 
dichiarazioni che le stesse rispettano le norme di sicurezza applicabili; 
• elenco della dotazione di dispositivi di protezione individuale forniti a ciascun lavoratore 
per l'esecuzione dei servizi in appafco; 
• numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni; 
OS) Altre informazioni che l'azienda appaltatrice ritiene utili fornire per meglio evidenziare i propri 
requisiti tecnico-professionali. 
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ARPA SICILIA 
Via San Lorenzo Colli n. 312/G 
Servlzlo dl PreveNlone e Protezione 
R.S.P.P. - lng. Paneplnto Antonino 

12.2. DICHIARAZIONE IOONEITA' TECNICO PROFESSIONALE 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA Al SENSI DEGLI ARTI. 46 E 47 DEL DPR 44S/2000 
(art, 26 comma I letc. a D. Lgs. n. 81/08 · Idoneità tecnlco-profeuionale) 

Il souoscritto ... .. ... . . . . .. ..... ......... ... .. ......... .. . .. ... . . ..... .. .. . nato a ................................................... .. 
il............................... residente in .. .. . . . . .. . . . . ... . . .. .. .. ... .. . . ..... .... .. . provinci1 ............ . 
Via.................................................................................... n. in qualità di Legale 
r.appre:sentante/Procura.tore delrfmpres.:a ••.•.•.••..................•........•.•........•............•••.......• con sede legale 
In..................................... Codice fiscale .................................................... Partita IVA 
............................................................. ls<:rizione INPS 11\auicola. n .............................. Assicurazione INAIL 
codicen .......................................... . 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR 445/2000 consape•ole delle responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste In caso di dichiarazioni mendaci elo formazione od uso di atti falsi 
e consapevole, altresi, che qualora emerga la non veridicità del eontenuto della presente dichiarazione 
la scrivente Impresa verrà esclusa dalli. procedura di gara per la quale è rilasciata; 

DICHIARA SO'lTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' 
che l'Impresa è iscritta, per attività inerenti l'oggetto della gara. al Registro delle Imprese 
presso la CCIAA di ........................... al n .............................. dall'anno ........................ : 
2. che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono: 
cognome: .................................................. nome: ........................................................... .. 
cognome: ................................................. nome: ............................................................. . 
3. che l'Impresa non si trova in alcuna delle situaZioni di escluslone dalla pan:ecipuione alle gare di cui al D. 
Lgs. 50/2016: 
4. che l'Impresa non si trova In alcuna delle situazioni di controllo. di cui all'articolo 2359 del codice civile. 
con altre Imprese partecipanti in forma singola o associata alla gara; 
5. che rlmpresa, con riferimento alla presente gara, non ha preseniato offerta in più di un raggruppamento 
temporaneo di Imprese o Consor-.zio ordinario di concorrenti. owero singolarmente e quale componente 
di un raggruppamento temporaneo di Imprese o Consor-.zio ordinario di concorrenti; 
6. che l'Impresa dispone di capitali, conoscenza, esperienza, capacità tecniche, macchine. attrezzarure, 
risorse e persona! e necessari e sufficienti a garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere 
commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione del mezzi necessari (requisiti di 
Idoneità tecnico professionale 
7. che l'Impresa ha preso conoscenza e accettato le disposizioni contenute nel Documento di 
Valutazione del Rischio/DUVRI e nel Piano di Emergenza della strutt\Jra interessata dalle lavorazioni svolte 
dalla stessa (art. 26 comma I lett b D. lgs. n. 81/08) e che informerà dei contenuti del Documento Il 
proprio personale del cui operato si assume la toiale responsabilità; 
8. che l'Impresa informeri il Servizio di Prevenzione e Protezione di ARPA Sicilia su evenwali rischi 
specifici della propria attività che potrebbero interferire con la normale attività lavorati112 di ARPA Sicilia o 
che potrebbero risultare dannosi per la sicurezza del personale dell'Ente. 
A tale proposito l'Impresa indica quale referente il Slg. .. .. .. .. . . . . .. .. .. ... .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. tel. 

9. che l'Impresa ha tenuto conto, nella predlspostzlone della propria offerta, degli obblighi relatlvl alle 
norme In materia di sicurezza sul lavoro, valutando I costi dei rischi specifici della propria attività; 
I O. cne l'Impresa ha preso atto che per il presente appalto vi sono rischi eia interferenze come evidenziati 
nel DUVRI elaborato dall'Ente e allegato al capitolato tecnico e di averne te,,uto conto nella propria offerta; 
Il sonoscritto autorizza, ai sensi del D.~s. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali dichiarati solo al 
fini della gestione giuridica ed economica dell'appalto. 

Palermo . ..... ... .. .. .. .... .... .. ... .. 

firma .. .. .... ... .. ....... ...... ... .. .... ...... ... . . .. 
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ARPA SICIUA 
Via San lorenzo Colll n . 312/G 
Servizio dl Preventlone e Protezione 
R.S.P.P. -lng. Panepinto Antonino 

12.3. VERBALE 01 COOP. E COORD. 

In data s, e tenuta. presso fa 
riunione di coordinamento al (,ne d1 promuovere il coordinamento di cui all'art. 26 commi 2 e 3 del D.lg,s. 8112008 
relativamente al contratto d1appa.lto, nonché di assicurare l'applicazione delte dispo.sizioni contenute nel documento 
unico di valutazione del rischio elaborato ai sensi dell'art. 26 del O.tgs. 8112008 e delle relative procedure di lavoro. 
Sono presenti: • • 

Per il Committente 

Ragione Sociale ARPA Sicilia 

Sede Via San Lorenzo Colli 312/G -90141> Palenno 

Datore dì. fayoro Oiretc0re Generale docr. Vn:zana Francesco Carmelo 

RSPP lng. Panepinto Antonino 

Medko Competente Dotr. Paola lmburgia 

RLS Docr. Salvatore MessiM:dott. Giovanni Palanouo: 

Responsabile del Procedimento Dott. Testai Pietro 

SEDE OGGETTO DEL SERVIZIO ARPA Sicilia - SEDE ROOSEVELT 

Indirizzo Via Cri1toforo Colombo n. 4521. Località Addaura. Palermo 

p l"A er ~oca· tatore: 

Ragione Sociale 

Sede Legale 

Datore di lavoro {U Presidente) 

RSPP 

RSPP 

Medico Competente 

RLS 

Il Committente ha prowecluto ad illustrare il contenuto del documenco unico di valutazione del rischi al fine di 
ellminare le ln~rferenze tn attività e lavorazioni che potranno svolgenl contempora.ne.amente. 
I lavori eseguiti da. Ctuc:una impresa e dai lavoratori autonomi dovranno essere svolti C'On modalità uU da evitare ri$C:hi 
per tute.i I lavoratorJ e a questo .scopo il Committente invita a. du seguito .a.ll'azjone di coordin:amento descritta ncl 
relativo dQ(umento <li cui il presente atto deve ricenersi parte integrante. lnoltte !"appaltatore dovrà presentare il 
Documento di valuwlone dei rischi ai sensi dell'•rt. 28 del D.lgs. 81/2008. relativo ai rischi specifici dell'appalto in 
argomento e 1a oocYmenear1one <omprovante 1a avven1.1ta rormu1one eo mrorma21one oe1 1avorator1 <h'Wil 01tu 
appalu.trice, refadvamente alle attivitì oggetto d'appalto e alle norme in materia di .sicurezza antincendio e primo 
soccorso ed all"art. 37 del d.lgs 81/2008 (formazione g,!nerale e specialistica secondo l'accordo scato regione in atto 
vigente. Contestualmente si è proceduto all'analisi dello stato dei luoghi. si• all"intemo che al contorno dell'•re• dei 
la.vari, nffront3.ndo le situazioni oggettive con qU3nto previsto dal doeumenw unico di valutazione dei rischi di 
interfe,renz:a. 
Osservazioni: ____________________________________ _ 

Palermo:_ / _ / __ 

Per il Committente: Firme ------------ ---

Per l'Appaltatore: Firme--------------
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• ARPA SICILIA 
Vla San lorenzo Colll n. 312/G 
Servlzlo di Prevenzione e Proiezione 
R.S.P.P. -lng. Paneplnto Antonino 

12.4. TESSERA 01 RICONOSCIMENTO 

TESSERA 01 RICONOSCIMENTO 
PER I LAVORATORI ESTERNI ALL'AZIENDA COMMITTENTE 

(Circolare Ministeriale n. 29/2006-art. 18 comma 1 lett. u e art. 26 comma 8 D.Lgs. n. 81/2008) 

Tutte le imprese che operano in regime di appalto e/o subappalto, in qualsiasi settore, devono 
fornire al proprio personale impiegato una tessera di riconoscimento corredata di: 
• fotografia a colori del lavoratore; 
• indicazione delle generalità del lavoratore; 
- indicazioni dell'azienda da cui il lavoratore dipende e del suo datore di lavoro. 

Fac-simile della tessera di riconoscimento 

Coinome e uome tlel h,·or~tore 

Da1n di ua~tim 
; ;,azio per la 

Raiione ~ori:il~ :izieucb 
foto~ratia a cokri 

d~l ln,·01m~r~ 
~~(.! 

Cognome e noine del 11:ltore di !M·oro 

E' onere dell'azienda appaltatrice delle attività lavorative dare massima diffusione delle 
presenti disposizioni e verificarne la loro corretta applicazione. 

I lavoratori autonomi in regime di appalto o subappalto hanno l'obbligo di munirsi di tessera di 
riconoscimento corredata di: 
• propria fotografia a colori; 
• indicazione delle sue generalità. 

I 1 

Fac-simile della tessera di riconoscimento 

;paz:io per la 
;v1.U~l?u"i~l e\ (.'-°,i.Vu. 

del la,·vrntvf~ 
autonoo10 

Ragiou e sotfale azie1uh 
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ARPASICIUA 
Via San Lorenzo Colli n. 312/G 
Servizio cli Prevenzione e Protezione 
R.S .P.P. -lng. PaneplntoAntonino 

12.S. INFORMATIVA LAVORATORI 

INFORMATIVA PER I LAVORATORI AZIENDA APPALTATRICE 
(note riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo) 

A) Disposizioni generali, 
Si ricorda che l'esecuzione dei lavori presso le strua:ure di ARPA. nonché evenwall lavori svolti nell'ambito del ciclo 
produttivo dello Ente. dovranno essere svolti sotto la. direzione e sorveglianza dell'impresa appaltatrice çhe, pertanto. 
SÒleva Il Commlttfflce da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose (sia di proprietà del Comune 
che di terzi) che possono verificarsi nell'esecU'Zione dei lavori stessi. Rilevato quanto l'azienda appah:auice è stata 
invitata dal committente a farsi P3rte diligente nei confronti dei propri lavoratori affinché: 
01) ottemperino agli obbligl,i speelftcaumente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro; 
02) teng.na un contegno corretto. In quanto il Committente patri a richiesta motivao chiedere alla Vs. a7.ienda la 
sostiruzione di lavoratori non rispettosi delle regale delfente e dei propri doveri; 
03) utilizzino macchine ed attrez:zarure conformi alle norme di sicurezza ed i dispositivi di protezione 
uidividuale/collettiva necesS3ri, nonché indumenti o abbigliamento che. in relazione alla natura delle operazioni da 
svolgere. non possano cosòtuire pericolo per chi Il Indossa. 
B) Norme particolari: disciplina interna. 
01) L'impiego di macchine. opere provvisionali. atlreuature ed utfflsili di proprietì del committente é di norma 
vietato. Eventuali impieghi, a cara«ere ec(t::tlonake, devono essere di vola. in voltil autoriz:uti con nota scrim a firma 
dell'azienda appaltatrlce e del committenu:: 
02) la. custodia. delle rmc:(hine. opere prowts1onali, attrenature ed utensili e dei m1teriali/manu&tti necessari per 
l'esecuzione dei lavorl. all'interno delle aree ed edifici comunali è completamente a cura e rischio dell'uiènda 
appalturice che dovri provvedere afte necessarie incombente: 
03} la sosta di autoveicoli o meui delYazienda appaltatrice in aree ed edifici di proprietà comunale è consentita solo 
per Il tempo strettamente necessario allo scari<:o dei maceriall e scrumenti di lavoro. L'ailenda appaltatrice dovri 
is.truire t conduc'1'\U .sulle evenc.ualr dlsposi1ìoni vigenti in materia di cìrcolazjone .all'interno dell'area di pertinenza 
dell'immobile comunale ed esigerne la più rigorosa osserianu; 
04) l'introduzione di mat~riali e/o at(rez.uwre pericolose {per es. bombole di gas infiammabili, sosanu 
chimiche. etc ... ) dovri. essere prevent:ìv:amente .i.utcrìzzau; 
OS) l'orario di lavoro dovrà essere concordaco con il Referente di sede di ARPA Sicilia 
06) l'accesso agli edifici o ai locali dovra essere limioto esclusivamente alle zone interessate ai lavori commisslonad; 
07) a lavori ultimati, la zona de; lavori dovrà e.sere sgombra e libera di m1e<hinari, maceriali di risulu e rottami 
(smaltiò a carico dell'az;enda 
appaltatrice secondo Il normativa di legge). Si dovrà provvedere alla scopatura e lav.arura delle superf«:i per eliminare 
qualsiasi risulta di lavorazione. Prima di la.scare il luogo di 1avoro awtsare il referente del committente per fa verifica 
congiunta dello stato del luoghi: 
C) Norme e dìspositioni riguardanti la sicurezza sul lavoro. 
01) Obbligo d i accenersl scrupolosamente a tutta la segnaletica di sicurezza ed :uienda!e presente negli edifici di 
proprietì Com una!e e neg1i avvisi dati con segnali visivi elo acustici; 
02) divieto di accedere senz.a precisa autori:z2azione a zone diverse da quelle interessate dai lavori. E' fauo divieco 
lnolue di accedere ai locali o zone nei quali vige il divieto d'accesso. tra cui ricordiamo In particolare le Centrali 
Termiche e i locali quadri elenricl. Tale divieto non si applica per le aziende/lavoratori autonomi per i quali l'accesso a 
tali zone/edlf.cl faccia parte dell'intervencollavoro. In ogni caso almeno In occasione del primo accesso 
ruienda/lavoratori autonomi dovranno essere accompagnati in uJi zone da una persona preposta., che dovri 
lnf<>l"tl"t-1irfa <td tic:thi P --:.uUP nrnrP<i11rP rlì <;ir1 lt'P.77.\ rf::1 ~rintnr~· 

O)) obbligo d i non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito; 
04) divieto di Introdurre sosonze ìnfiammabili o comunque pericolose e nocive: 
05) obbligo d i impiegare macd,ine, au:reui ed ucenslll rispondenti alle vigenci norme dì legge; 
06) divieto d i rimuovere. modlftcare o manomettere i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni iMtallate su impianti, 
macchine o attrezzature: 
07} obbt.ga di recintare/defìmic:are ta zona interessata dai favori 3f fine di evitare intrusione di estranei nell'area dei 
lavori; 
08} divieto d i compiere. di propria iniziativa, manovre ed operationi che non siano di propria competenza • che 
possono pere.io c.omprcmectere anche la s.icureu.a di ala-e persone; 
09) divieto dì compiere lavori usando fiamme e di fumare in tutti i locali dì edifici di proprietà Comunale ivi compresi 
gfì atri, i corridoi di disimpegno. le scale, i bagni e I luoghi comuni: 
10) divieto di ìngombrare passaggi. corridoi e uscite d i sicurerza con materiali di qualsiasi natura; 
11 ) divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi opera:r:ione (pu~zie, fubrifìc.ante, riparazione. registrazione, ec< .. . J: 
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~ 2) obbligo di segnalare immediatamente eventuali defi<:ienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni dì 
pericolo (adoperandosi direa:amence. ln caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competente e possibilità, per 
l'eliminuione di dette defic:ienze o pericoli): 
13) divieto di passare socco carichi sospesi; 
14) obbligo di usare i mezzi dì protezione individuali e colleaivi 
D) Rischi specifici e misure di preven:uone ed emergenza. 
l*accesso agli ~difici deve essere limitato esc:lu:s.ivamente alle zone interessate ai favori commissionati alta Vs. azienda.. 
In caso dì emergenza prendere contatti Immediati con il referente In materia di slcureua presence nella sa-uttura 
Comunale al quale segnalare immediatamente qualsiasi !;mo anomalo o pericoloso (incendio. ìnc:idente. ìnforwnìo, 
guasto. ecc ... ). lnforma2ìoni circa l'emergenza sono riportate sulle planimetrie di emergenza affisse In ogni edificio di 
proprietà Comunale che $'invita a visionare. Sottolineiamo che le vie di fuga e le uscite dì sicureua devono rimanere 
sempre sgombre da materiali ed accessibili. L'accesso alle aree e ru\ltture di AF\PA Sicilia da parte del lavoracori 
dell'azienda appaltatrice o lavoratori autonomi è consentito solo in presenta del "tesserino dì riconoscimento" 
re.,lizz.ato come da n.c-simìle gii fornito alla Vs. azienda. Negli uffici sono presenti apparecchtawre elettrlche eJo 
apparecchiature per analisi amblentali In funzione (computer. stampanti. macchine fotocopiatrici, plotter, gruppi di 
çontinuità e similari. analjz:z:atori. cappe ecc ... ) a cui bisogna presta.re b. massima attentione. Nei Laboratorl sono 
presenti sostanze pericolose per cui é assolutamente vietato accedere senta aucorirz:azione e comunque è viecaco 
toec::a.re materiali, bottiglie e qualunque altra cosa all'interno degli ste.s.sì laboratori. Prendere accordi con il 
responsabile del settore Comunale ove avvengono I lavorl e con il referente del settore tecnico per richiedere 
informazioni sull'ucilizzo dello stesso prima di elfeauare lavori che possano compromettere l'impianto el•taico. 

E' onere dell'azienda appaltatrice delle ato•ità lavorative> dare massima diffusione de][e presenti 
disposizioni e verifica.me la loro corretta applicazione 
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12.6. NORME IN CASO D'EMERGENZA 

NORME DI COMPORTAMENTO IN CASO D'INCENDIO E DI SFOLLAMENTO 

A) IN CASO 01 PRINCIPIO D'INCENDIO - INDICAZIONI PER UTENTI E LAVORATORI 
I) Non imervenite mai da so5; 
2) prima individuate una via di fuga sicura e poi intervenite con la via di fuga alle vostn, spalle ; 
3) cercare di spegnere l'incendio; 
4) cìrcOJcrrvece per quanto pili possibile l'incendio allontanando il rmteri:aile infianvnabile che potrebbe venire 
raggiunto d~I fuoco; 
S) se non siete In grado di spegnere l'incendio abbandonate il locale chiudendo bene la porta; 
6) date l'allarme a voce al piano ed azionate il sistema di allarme antincendio: 
7) se siete un utente unitevi al la,oratore dell'ufficio più vicino che vi porte~ fono all'esterno dell'edificio. 
B) IN CASO DI SFOLLAMENTO EDIFICIO· INDICAZIONI PER UTENTI E LAVO RATORI 
In caso di segnale di sfollamento edificio: 
I) non farsi prendere dal panico e ma11tenere la calma; 
2) non perdete tempo a recuperare gli effetti personali; 
3) abbandonate immediatamente i !oc.ali chiudendo bene la porta: 
4) non entrate assolutamente In nessun locale e non aprite nessuna finestra: 
S) seguite re Indicazioni del personale del servizio di emergenza; 
6) dirigetevi verso l'uscita di sicurezxa seguendt:> la direzione indicata nella planimetria di emergenn e dall'apposlca 
segnaletica (freccia bianca in campo verde): 
7) se siete un utente unitevi al dipendente dell'ufficio a voi più vicino che vi porterà fint:> all'esternt:> dell'edificio: 
8) in caso di presenza di fumo camminate chinati In modo da rimanere socco lo strato cli fumo e respirate tramite un 
fuzolett0 possibilmente bagnato; 
9) recai:,vi presso il puntt:> di racco lo. indicato nella p lanimetria: 
10) non allontat1atevi dal punto di raccolta; 
11) rispondete all'appello e segnalate l'auenza d i persone presenti con Voi al momento del segnale di $1oHamento. 

MISURE PREVENTIVE 
I) Vietoto fumare e/o fare uso di fiamme libere. 
2) Vietato gett.1re nei cestini materiale infoammai>ile. 
3) Vietato usare 3ppa.recchi eletuici o a gas non autort"Uati. 
4) Vietato accumulare liquidi inf,ammabili. 
S} Mltltenere libere e sgombre tuae le vie ed i percorsi d'us.cit:a~ 

MISURE DA ATIIVARE AD AVVENUTO SFOLLAMENTO 
I) Non rientnte nell'edifìcio fino a quando non si è sicuri della ces.sata emergenza e delle ragioni che hanno reso 
necessario lo sfollamento dell'edificio. 

E' onere dell 'azienda appaltatrice delle attività lavorative dare massima diffusione 
delle presenti disposi~ioni e verificarne la loro corretta applicazione 
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Automobile 

Categoria 

Descrizione 

Conformità alle norme 

ARPA SICILIA 
Via San Lorenzo Colli n. 312/G 
Servizio di Prevenzione e Protez.lone 
R.S.P.P. - lng. Paneplnto Antonino 

Macchine 

Attrezzatura impiegata per lo sposlòmento all'interno delle aree da vigilare. 

le attrezzature di lavoro utilizzat~: 
• rispettano le prescrizioni del 0.1.gs. 17 /2010 per le macchine in possesso della 
marcatura CE; 
• rispettano le prescrizioni dell'Allegato V al O.lgs. 81/2008 quelle a<quistate prima del 

. 21/09/96 . 
Tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione :sono perfettamente funzionanti. 

Caratteristiche e Per l'uso In sicureua di macchine e attreztature si fa riferimento a: 

modalità d'uso • manuali di uso e manutenzione; 
• schede delle attività lavorative allegate al presente documento. 

Mansioni/ Lavoratori 

Man51one Lavoratore 

AOOElTI ALLA VIGILANZA 

PERSONALE ARPA 

.~,· .. Rlsèhl'lnHMiluatl nefl~ f~"[è' .,. ,, 
Inalazione gas dì scarico Medillc 

lnlerferenze con allti mezzi ,,«I~ 
·,-

Investimento !l\l~· 
... - - ~ -Ml5ure preventive e protettive alt\late 

(Inalazione gas di scarico] 
La potenziale ìnalaztone di gas di combustione di automeui viene minimiuata evitando di tenere accesi i mezzi piU 
di quanto non sia mettamente necessario e mantenendo nella migliore efficienza lo slato di manutenzione del 
motori. 
Si evita di posizionare delle postazioni di lavoro fìsse nell'area di manovra degli automezzi o nelle vicinante di 
macchine dotate di motore a combustione interna. 

{Interferenze con altri meziil 
All'interno dell'ambiente di lavoro, la circolazione degli automezii e del mezzi di trasporlo viene regolata con 
norme il pi~ possibile simili a quelle della circolazione su strade pubbliche, la velocità viene limitata a seconda delle 
caratteristiche e delle condizioni dei percorsi e dei mezzi. 
Le strade sono adeguate a resistere al transito dei mezti di cui è previsto l'impiego, con pendenze e curve 
adeguate alle possibilità dei meni stessi, e sono mantenute costantemente in condizioni soddisfacenti. 
Le vie di transito non presentano buche o sporgenze pericolose e sono aerate e Jllumlnate. 
Tutti i mE.'tzi di trasporto a motore sono prowlsli di segnale acustico. 
I mezzi per la vigilanza sono dotati di girofaro. 

(Investimento] 
la circolazione dei mezzi all'interno degli ambienti di lavoro avviene utiliziando i percorsi e gli spazi dennlti. 
I ..... n ... ; n•r-a•-e~•° C..,,4 "'"'"'0' , .. ,-.. " ... ...... , .... , . 
· con Il glrofaro sempre acceso; 
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• con i dispositivi sonori di retromarcla funzionanti; 
~ nelle manovre di retromarcia o nel casi di scarsa visibilità, assistiti da personate di terra da po.stazione ben vìsibi1e 
all'avtista; 
• procedendo negli spostamenti c:on velocità a passo d'uomo. 
Le zone di lavoro in cui operano I mezzi sono segnalate e sorvegliate da un preposto per impedire l'accesso nella 
zona di lavoro l ino alla conclusione degli stessi. 
le attività con i mezzi mec(ankì devono es.sere programmate in modo da evitare possibili interferenze con zone in 
cui si svolgono attività manuali. 
Gli addetti durante l'esecuzione della fase per la protezione dal risthìo residuo devono indossare gli indumenti ad 
alta visibi~tà. 

lstruzloni per gli ope,atori 

[Istruzioni} 
PRIMA DELL'USO 
• Verificare l'efficienza dei comandi, del motore e dell'impianto di frenata. 
• Verificare l'efficìenia dei dispositivi di segnala,lione acustica e luminosi. 
• Verificare l'efficienza dei dispositivi di arresto di emergen1a. 
• Verificare la buona visibilità ed agibilità del percorso da effettuare. 
• Verificare l'integrltà e l'fnsonorìztallone del meno e delle marmitte di scarico. 

DURANTE l'USO 
• Segnalare con il gi rofaro che il mezzo é in movimento in condizione di emergenza. 
• Non superare I llmltl di velocltà consentiti e procedere a passo d'uomo in prossimità di lavorazioni, baraccamenti, 
ecc. 
• Richiedere l'aiuto di personale a terra per manovre con poca visibilità e in spazi ristrete;. 

OOPOl'USO 
• Verificare che l'automezzo non abbia subito danneggiamenti durante l'uso. 
• Verificare ancora feffìcienza di comandi. impianti, dispositivi di protez.ione, ecc. 
• Segnalare tempestivamente eventuali anomalie risconttate. 
• lasciare sempre Fll perfetta efficien:ta la macchina., curandone la pulizia, fa lubrificazione, ecc. 
• Parcheggiare con il freno di stazionamento inserito ecf assicyrarsi della stabilità dell'~utomeuo. 

• Gllet ad alla visibilità 

• 

Olspostthll di proiezione lndilllduale fomiti al lavoratori occupati 
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Arma da fuoco 
---- ----
categoria 

Descrizione 

Servizi 

ARPA SICILIA 
Via San lorenzo com n. 312/G 
Servizio di Prevenzlone e Protezione 
R.S.P.P. -lng. Paneplnto Antonino 

Attumatura impiegata dagli organi di vigilanza. 
L'ulìuatore deve essere in possesso della qualifica di ·Guardia Particolare Giurata" 
(GPG) ai sensi del Regio Decreto 173/1931 (TUlPS) e della licenza dì "porto d'anni", 
adeguatamente formato In ,elazione all'auività da svolge,e ed alla particolarità 
dell'ambiente nel quale deve operare. 

Manslonl / lavoratori 

Mansione lavoratore 

AOOElTI AUA VIGllANZA 

Rischi Individuati nella rase 

Infortuni da arma da fuoco I lndennlto 

-- .._--T ~- IT"- _.., -
. 

~ 'Mkurè/p'fi:veìiiive,~prp.tlfftige~ftùafe, .. .._ ·- ~- -..._ 
(Infortuni da arma da luoro} 
l'uso di arme da fuoco è consentito esclusivamente per difesa e l'addetto all'uso deve essere personale qualificato 
e ritenuto Idoneo a svolgere I compiti e le funzioni assegnate, In possesso della qualifica di "Guardia Particolare 
Giurata" (GPG) ai sensi del Regio Decreto 773/1931 (TIJI.PS) e della licenza di "porto d'armi", adeguatamente 
formato In relazione all'attività da svolgere ed alla particolarità dell'ambiente nel Quale deve operare. 
La GPG adibita al servizio dovrà essere in possesso degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione e al corsi 
di "tecniche di difesa/'. "'proc~dure primo soccorso" e "procedure antincendio .... 
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(i. 
Gllet ad alta vtslbilità 

Caranerlstiche generali 

Requisiti 

Marca1ura ce 

ARPA SICILIA 
Via San Lorenzo Colli n, 312/G 
Servizio di Preveru:ìone e Protelione 
R.S.P.P, - lng. Paneplnlo Antonino 

: d : 

Prolegge in tutte le situazioni In cui sussista il rischio di investimento in 
.aree con pre$en2a di metti Al movimento. 

Costituito da tessuto traforato 100% poliestere, chiusura regolabile con 
velcro. 

Conformità a EN 340. 343 -471 in classe 3 
Conformità al O.Lgs. 47S/92 
OPI dì Il otegorl.l 
Colore: arancione fluorescente ------------------------------
lstnu:ioni per l'uso 

- Rende l'utilizzatore fortemente visib ile nell'oscunt~ e nella nebbia. 
-Ne è obbligatorio l'utfato quando si opera in condizioni di scarsa visibilità: 
a) nei pressi di strade; 
b) in prossimità di me22i in movimento. 

Non apporcare modifiche al OPI. 
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Valutarlo ne rlschì lnterferenze 

• 

1~. 
Categoria: 

~ 
Nome: 

Oesetlllone: 

Posltlone: 

Categoria: 

A 
Nome: 

Descrizione: 

fflUUf~ 

Posizione: 

A 
categoria: 

Nome: 

Descrizione: 

Posizione: 

Categoria: 

Nome: 

Oemlzione: 

l'UIICWIO .JCOIO 

Posizione: 

Categoria: 

Nome: 

O~criùone: 

Posizione: 

C'..ltegoria: 

Nome; 

Descrizione: 

Posizione: 

Catego1ia: 

Nome: 

Allesoti 

, 
l N ' 

Avvertimento 

Pericolo generico 

Pericolo generico 

Ovunque occorra indie.ire un pericolo non segnalabile con altri ~rtelll. 
e· completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente 
(segn.ile complementare). 

Avv~rtimento 

Pericolo di ,:s.pfosione 

Attenzione pericolo di esploslcne 

Sulle porte dei locati in cui sono depositati materiali esplosivi in genere. 
Sui recipienti o tubi, anche aperti, che abbiano contenuto materiale i cui 
residui, evaporando o gassificandosi per calore o umidità, possano 
formare miscele esplosive. 

Awertlmento 

Superficie scivolosa 

Pericolo di scivolamento: attenzione superficie scivolosa 

Avvertimento 

Pericolo di incendio 

Attenzione liquidi o materiali inftammabili: pericolo di incendio 

• Nei depositi di bombole di gas disciolto o compresso !acetilene. 
idrogeno, metano), di acetone, di alcol etilico, di liquidi detergenti. 
.. Nei depo:;iti carburanti . 
• Nei locali cori acc11mulatori elettrici. 

Divieto 

Vietato fumare o usare fiamme libere 

Vietato fumare o usare fiamme libere 

rn tuta i luoghi nei quali esiste il pèl'icolo di incendio o di esplos,one. 

Awertimento 

Pericolo elettricità 

Attenzione elementi sotto tensione: pencolo elettricità, pericolo di 
folgorazione 

Divieto 

, Vietato fumare 
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Valutazione rk.chi interferenza 

(§s) Oescrixlone: 

Posizione: 

® 
Categoria: 

Nome: 

Descrizione: 

Posizione: 

categoria: 

6) Nome: 

Descrizione: 

Posizione: 

Categoria: 

~ Nome: 

Oescrilione: 

Posizione: 

m 
Categotla: 

Nome: 

Des.crizion.e: 

Posizione: 

Categoria: 

A Nome: 

Descrlilone: 

Posizione: 

Categoria: 

l Nome: 

Descrizione: 

Posizione: 

Categoria: 

et 
Nome: 

Descrizione: 

Posiilone: 

Allegati 

Vietato fumare 

Nei luoghi ove è esposto è espressamente vietato fumare per motivi 
igienici o per prevenire gli incendi. 

Divieto 

Vietato l'accesso 

Vietato l'accesso 

In prossimità degli accessi all'area d i lavoro interdetta. 

Prescrizione 

Protezione delle mani 

t obbligatorio indossare i gvanti protettivi 

Negli ambienti di lavoro. pres.so le tavoraiioni o le macchine che 
comportino il pericolo di t.esioni alle mani. 

Awertlmento 

Ostacolo in basso 

Pericolo di inciampo per presenza di ostacolo In basso 

All'Ingresso del cantiere. 

Antincendio 

Estin tore 

Est intore --
-

Avvertimento 
·-

Pericolo di caduta 

Pericolo di caduta con dislivello 

- In prossim~à dell'apertura a cielo aperto. 
- Nella zona di scavo. 

Prescrizione 

Indumenti ad alta visibilità 

E' obbligatorio Indossare indumenti ad alta visibilità 

Prescrizione 

Protezione dei piedi 

È obbligatorio Indossare le calzature di sicurezza 

· Oove si compiono favcr; di carico o scarico di materiati pesanti. 
· Dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali 
calzature. 
I· Quando vi è pericolo d i punture ai piedilchiodi, trucioli metallici, ecc.). 
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• ValU"tadone rischi interferente 

• 

C) 
categoria: 

Nome: 

Descrizione: 

Posizione: 

Categoria: 

Nome: 

~~ Descrizione: 

Posizione: 

Categoria: 

~ Nome: 

Descrizione: . --
Posizione: 

D 
C;tegorla: 

Nome: 

r--- Descrizione: 

Posizione: 

Allegali 

Salvataggio 

Pronto soccorso 

Pronto soccorso (Primo so,xorso) 

In prossimità della cassetta. 

Avvertimento 

Macchine in movimento 

Attenzione pericolo macchine operatrici in movimento 

Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. 
E' completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente 
!segnale complementare). 

Awertimento 

Materiale nocivo 

Attenzione materiale nocivo 

Nei luoghi di Immagazzinamento delle sostanze corrosive o irritanti (per 
es. ammoniaca, trementina, ecc.). 

Antincendio 

Estintore a polvere n. 

Estlntoré a polvere 

In prossimità dell'estintore. 
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