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Introduzione: si parla di rischi interferenti quando si verifica un “contatto rischioso” tra il personale ASL di
Nuoro e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale
con contratti differenti. In linea di principio occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui
verrà  espletato  il  servizio  o  la  fornitura  con  i  rischi  derivanti  dall’esecuzione  del  contratto  richiesto.  
Il documento, una volta compilato, deve essere inoltrato al Servizio successivo.

1. Parte da compilarsi a cura del Richiedente/Gestore:

Titolo dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura del “Servizio di  facchinaggio e 

trasporti nelle strutture della Asl di Nuoro” 

Referente: Dott. Costantino Saccheddu - Servizio Provveditorato e Risorse Materiali   tel. Tel. 0784/240732,

email csaccheddu@aslnuoro.it  fax 0784/38557

Servizio Amministrativo interessato alla gara: S. Tecnico    S. Provveditorato 

Descrizione esaustiva dei  luoghi  e  delle  modalità di  esecuzione del  servizio oggetto della richiesta con
particolare riferimento alle possibili interferenze con altri soggetti ed alle attività previste per evitare e/o
ridurre le stesse:

Luoghi: La gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di facchinaggio, impacchettatura, smontaggio e 

imballaggio, trasporto di beni nel territorio della Azienda Sanitaria Locale di Nuoro. 

Modalità: Il servizio oggetto dell’appalto dovrà essere svolto tutti i giorni feriali, secondo indicazioni, tempi 

e modalità che l'Azienda si riserva di comunicare. Il soggetto aggiudicatario sarà contattato dai competenti 

Uffici dell'Azienda Sanitaria entro le ore 18.00 del giorno precedente l'intervento sia per il servizio svolto in 

orario diurno che notturno. Per le prestazioni che comportano l'utilizzo di autocarri la richiesta sarà inoltrata 

con almeno 24 ore di anticipo. Per le prestazioni con piattaforma aerea la richiesta sarà inoltrata con 3 giorni

di anticipo. In ogni caso l’intervento dovrà essere garantito entro le successive 8 ore lavorative.

Il servizio dovrà garantire:

• Impacchettatura catalogata di faldoni, cartelle e oggetti in genere;

• Smontaggio ed imballaggio di materiale di arredo (scrivanie, armadi, librerie, cassettiere, ecc….) con 

distintivo del numero di riferimento;

• Imballaggio di computer, stampanti, fotocopiatrici, ecc…;

• Posizionamento accurato ed ancorato di tutta la merce traslocata sulle attrezzature utilizzate e sui 

mezzi di trasporto usati, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l’imballaggio allo scopo 

di evitare danni alle persone ed alle cose;

• Trasporto con mezzi della ditta nei luoghi indicati dai competenti uffici dell’azienda sanitaria;

• Trasporto e movimentazione dei materiali con mezzi dotati di scala e operatore della ditta nei luoghi 

indicati dai competenti uffici dell’azienda sanitaria;
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• Disimballaggio, montaggio e sistemazione della merce traslocata, secondo quanto indicato dal 

personale dell’azienda sanitaria;

• Posizionamento ordinato nella nuova collocazione;

• Carico e trasporto a pubblica discarica, a spese della ditta aggiudicataria, dei materiali di risulta e di 

ogni altro materiale non più idoneo (scatole di cartone vuote, carte da macero, etc. …);

• Trasporto di materiale farmaceutico;

• Trasporto di campioni biologici dai punti di prelievo ai laboratori (interni ed esterni) per l’esecuzione 

di accertamenti analitici in chimica clinica, ematologia, coagulazione, microbiologia, ed altro, con 

l’utilizzo di idonei contenitori a norma e idonei automezzi secondo le modalità prestabilite dai 

responsabili aziendali;

• Trasporto di corrispondenza dalle varie strutture aziendali secondo orari e modalità prestabilite dai 

responsabili;

• Smontaggio, imballaggio e trasporto di materiale elettromedicale con distintivo del numero di 

riferimento e posizionamento ordinato nella nuova collocazione tramite personale specializzato;

Il facchinaggio all’interno di uno stesso immobile può comprendere:

• movimentazione di arredi compreso lo smontaggio ed il montaggio di quegli arredi che, per le loro 

dimensioni, non si dovessero riuscire a trasportare montati;

• movimentazione di macchine fotocopiatrici, computer, stampanti, ecc.;

• smontaggio di pareti divisorie e trasporto delle stesse in un luogo indicato dai competenti uffici 

dell’Azienda Sanitaria;

• montaggio di pareti divisorie previo trasporto dal luogo di immagazzinaggio;

• sistemazione di magazzini e stoccaggio di arredi per il “fuori uso” su indicazione del personale 

dell’Azienda Sanitaria;

• sistemazione di archivi correnti, compreso l’imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere;

• quant’altro si dovesse ritenere necessario per il buon esito dell’operazione.

L’elencazione delle suddette prestazioni è a titolo puramente indicativo e non esaustivo, né significa che 

tutte le categorie di lavori previste dovranno essere eseguite durante l’appalto.

Il soggetto aggiudicatario dovrà effettuare il servizio con mezzi di proprietà ovvero di cui possa comunque 
dimostrare la disponibilità giuridica (leasing / noleggio). 

Il servizio dovrà essere erogato mediante automezzi idonei, attrezzati e omologati per il trasporto di beni 
secondo quanto espressamente disposto dalla normativa vigente in materia.

Il soggetto aggiudicatario dovrà disporre dei seguenti mezzi:
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• Autocarro con portata fino a 35 q.li

• Autocarro con portata oltre 35 q.li

• Piattaforma aerea/carrello elevatore fino a 25 mt.

• Automezzo per il trasporto della corrispondenza 

• Automezzo per il trasporto di campioni biologici

Tutti i servizi di cui sopra possono svolgersi alla compresenza di persone quali dipendenti, pazienti, utenti ed

ospiti e del personale dipendente di altre ditte appaltatrici alle quali sono affidati appalti di servizi, come

pulizia,  sanificazione,  smaltimento  rifiuti,  manutenzioni  edili  ed  impiantistiche.  Tuttavia  attraverso

opportune  direttive  di  coordinamento,  impartite  dal  responsabile  della  struttura,  le  prestazioni  e  le

lavorazioni  rispettivamente  a  carico  dei  diversi  operatori,  considerando  anche  il  fatto  che  l'attività  di

facchinaggio/trasporto va comunicata entro le ore 18,00 del giorno precedente, verranno espletate in modo

tale da programmare l'intervento. Questa programmazione farà in modo che il responsabile della struttura

garantirà tempistiche e modalità di esecuzione degli interventi in modo tale da ridurre al minimo le possibili

interferenze. Ad esempio la movimentazione degli arredi in oggetto verranno effettuati in orari in cui non ci

sia compresenza di diversi soggetti nello specifico ambiente interessato; in caso di forzata compresenza le

modalità di esecuzione delle prestazioni saranno tese a ridurre al minimo le occasioni di contatto ravvicinato

reciproco.

Tipologia e modalità delle attività di verifica espletate sulle attività degli appaltatori: 

L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato si svolgerà sotto la direzione, il controllo ed il

coordinamento  di  un  referente  designato  dal  Responsabile  del  Servizio  Tecnico  Logistico.  Il  suddetto

referente potrà in ogni momento intervenire, nei modi e nelle forme che riterrà opportune, per verificare la

corretta e tempestiva esecuzione degli interventi richiesti, nonché la conformità dei medesimi alle condizioni

ed alle tempistiche stabilite.

Tale referente sarà incaricato di mantenere i rapporti con l’aggiudicatario, relativamente a tutte le questioni

afferenti il servizio oggetto del presente appalto.

Tutte le comunicazioni dovute all'Azienda dovranno essere indirizzate a detti Referente.

segue
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Contrassegnare la casella corrispondente alla tipologia di appalto e proseguire il documento come indicato

Attività non soggette a valutazione SPEP 

(trasmettere direttamente  a Provveditorato/Tecnico punto 3)

 servizio di natura intellettuale (es. formazione, consulenza, ecc);

 mera fornitura di materiali o attrezzature con eventuale installazione inferiore ai due giorni di lavoro;

 lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni che non comportano rischi da presenza di 
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, rischi di caduta da altezza > ai 2 m, Radiaz. 
Ionizz.;

 servizio per il quale non è prevista l’esecuzione all’interno dell’Azienda Sanitaria (si intende per
“interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l’espletamento del servizio, anche
se non sede dei propri uffici)

Attività soggette a valutazione SPEP

    fornitura con installazione di durata superiore ai due giorni di lavoro;

 fornitura con installazione che comporta rischi da presenza di: agenti biologici, rischi caduta dall’alto 
da h > 2 metri, (cancellare i non applicabili); 

Specificare: vedere i punti sopra menzionati per avere delle specifiche più complete.

 interferenze derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;

Specificare:vedere i punti sopra menzionati per avere delle specifiche più complete

 interferenze  immesse  nel  luogo di  lavoro  del  committente  dalle  lavorazioni  dell’appaltatore  (per
esempio interruzione di alimentazioni, produzione significativa di polvere, vibrazioni, rumore);

Specificare:………….……………………………………….…………………………………………………………….

 interferenze esistenti nel luogo di lavoro dell’Azienda, ove è previsto che debba operare l’appaltatore
(per  esempio  presenza  di  sostanze  pericolose,  pazienti  potenzialmente  eteroaggressivi,  apparecchiature
pericolose ad esempio di risonanza magentica, radiazioni ionizzanti);

Specificare: vedere i punti sopra menzionati per avere delle specifiche più complete

 interferenze derivanti da modalità di esecuzione particolare esplicitamente richiesta dal committente, 
che comportano rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata;

Specificare:………….……………………………………….…………………………………………………………….

…………………………………………………………….……………………………………………………………….

Data           Timbro e firma del Direttore dell’UO 

29/10/2014 Dott. Antonello Podda
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2. Parte da compilarsi a cura del Servizio Prevenzione e Protezione 

Compilatore del Modulo: Ing. Raffaele Gregu   tel. 0784 240 804
Alla luce delle informazioni rese, si attesta (barrare la casella di interesse):

 l’insussistenza di rischi da interferenza.

 la  sussistenza  di  rischi  da  interferenza,  in  relazione  ai  quali  si  prescrive  di  adottare   i  seguenti
accorgimenti, finalizzati ad eliminare o ridurre al minimo il rischio: 

_______________________________________________________________________________________

Dalla dichiarazione della parte 1 appare che le possibili interferenze vengono gestite attraverso direttive e
norme  procedurali  che  vengono  impartite  dai  responsabili  di  struttura,  ogni  qualvolta  se  ne  avvisi  la
necessità. Qualora cosi no fosse occorre adeguare il presente documento.

Si  precisa  a  tal  proposito,  che  tali  direttive,  unitamente  alle  problematiche  rilevate,  dovranno  essere
tempestivamente trasmesse, per conoscenza, al Servizio Prevenzione e Protezione .

E' chiaro che il richiedente/gestore per ottenere il risultato e al fine di scongiurare o ridurre il rischio da
interferenza, coordina le sequenze delle attività in modo da evitare contatti rischiosi fra persone presenti,
assicurandosi di rendere liberi e sicuri i percorsi utilizzati durante il servizio di che trattasi.

Quanto sopra, qualora fosse necessario, si potrà concordare/raggiungere/gestire anche con apposite riunoni
di coordinamento all'avvio e durante il “Servizio di facchinaggio e trasporto nelle strutture della ASL di
Nuoro” appaltato.

Il Servizio scrivente è disponibile a:

 * partecipare ad eventuali riunioni di coordinamento con tutte le ditte interessate;

 * collaborare all'adeguamento del DUVRI in funzione di eventuali mutate condizioni.

E’ necessaria l’effettuazione della riunione di ulteriore coordinamento:  SI    NO 

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente documento è redatto sulla base delle informazioni fornite dal Servizio competente (Richiedente /
Gestore) e fa riferimento a condizioni ovviamente non ancora in essere; nella redazione dello stesso è stata
posta la massima cura ed attenzione, ciò nonostante non può essere esclusa la necessità di rivalutazione in
caso di aggiornamenti legislativi o in caso di variazione delle condizioni di lavoro come sopra descritte.  
Chiunque rilevi tali variazioni o semplicemente osservi rischi non evidenziati  nel presente documento è
tenuto a darne immediata notizia al RSPP dell’Azienda.

Data    29/10/2014              Timbro e firma del RSPP: Ing. Raffaele Gregu
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3. Parte da compilarsi a cura del Servizio Amministrativo competente
Compilatore del Modulo: Dott. Costantino Saccheddu - Servizio Provveditorato e Risorse Materiali   tel. 
Tel. 0784/240732, email csaccheddu@aslnuoro.it  fax 0784/38557

Alla luce delle informazioni rese:

 si valutano i seguenti costi per l’eliminazione o riduzione dei rischi interferenti:

…………………………………………………………………………………………………………………

 non sussistono costi per l’eliminazione o riduzione dei rischi interferenti

e le informazioni elaborate da SPEP (punto 2) e dal Servizio scrivente (punto 3) vanno riportate nella 

documentazione di bando.

                    Data  Timbro e firma del Referente SA

   20/11/2014                                Dott. Antonello Podda

4. Parte da compilarsi a cura della Ditta partecipante alla gara: 

Nominativo Referente gara: …

e-mail  tel.  Tel.  

Nominativo Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione

e-mail  tel.  Tel.  

Si fa obbligo al Datore di Lavoro della ditta Appaltatrice di vigilare sulla sicurezza del proprio
personale  in  merito  ai  rischi  interferenti  e  segnalare  tempestivamente  qualunque  problema  al
Referente e al RSPP dell’Azienda Sanitaria di Nuoro secondo i recapiti contenuti nel documento
informativo.

La firma sotto riportata vale quale ACCETTAZIONE da parte della ditta del presente DUVRI

Timbro della Ditta APPALTATRICE e firma del titolare o del legale rappresentante  o di persona abilitata 

ad impegnare legalmente la Ditta 

 …………………………………………………………………………………….
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