
 

DIPARTIMENTO RISORSE 

Servizio Gare e Contratti 

Ufficio Appalti Opere Pubbliche 

 

ALLEGATO A 

 

 

CAPITOLATO TECNICO PER IL SERVIZIO TEMPORANEO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE SEDI DELLA 
GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO UBICATE A L’AQUILA IN VIA LEONARDO DA VINCI N.6 E VIA SALARIA 

ANTICA EST N. 27 

 

ART.1 

Oggetto e durata dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il Servizio di Vigilanza armata fissa da erogarsi presso le sedi aquilane di via 
Leonardo Da Vinci n.6 e di via Salaria Antica Est n. 27 della Giunta Regionale D’Abruzzo, per un periodo di 
tempo pari al massimo a 5 mesi, fatta salva la rescissione contrattuale anticipata (clausola risolutiva 
espressa) nel caso in cui il Soggetto Aggregatore regionale (ARIC) comunichi l’avvenuto affidamento della 
procedura di “Gara regionale aggregata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e portierato per 
le Amministrazioni della Regione Abruzzo”– nr. gara SIMOG 7298494, lotto 1, CIG 7748296023. 

In dettaglio, la tipologia di servizio da affidare con il seguente appalto, ai sensi di quanto contenuto 
nell’allegato D sezione III par. 3.a del D.M. 269/2010, è quello della vigilanza fissa. 

La continuità del servizio di vigilanza armata dovrà essere garantita attraverso la collaborazione tra il nuovo 
fornitore ed il fornitore uscente. 

 
ART.2 

Quadro normativo 

Le principali fonti normative e regolamentari atte a disciplinare l’attività di vigilanza e che qui si citano a 
titolo esemplificativo e non esaustivo sono le seguenti: 

 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 recante “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS)” e s.m.i. 
 R.D. 6 maggio 1940 n. 635 recante “Approvazione del Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 

18 giugno 1931 – IX n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza”; 
 Decreto del Ministero dell’Interno 1 ottobre 2010, n. 269 modificato dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 

56 “Disciplina delle caratteristiche minime di progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità 
degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del regolamento di esecuzione del testo 



Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica 
richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi 
nell'ambito degli stessi istituti”; 

 D.M. 4 giugno 2014 n. 115 “Regolamento recante disciplina delle caratteristiche e dei requisiti 
richiesti per l’espletamento dei compiti di certificazione indipendente della qualità e della 
conformità degli istituti di vigilanza privati, autorizzati a norma dell’articolo 134 del Testo unico 
delle leggi di pubblica sicurezza e dei servizi dagli stessi offerti. Definizione delle modalità di 
riconoscimento degli organismi di certificazione indipendente”; 

 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.; 
 Linee Guida ANAC n. 10 recanti “Affidamento del servizio di vigilanza privata” approvate con 

delibera n. 462 del 23 maggio 2018; 
 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 -  Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 “Testo unico sulla 

salute e sicurezza sul lavoro” -  Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – aggiornamento di Novembre 
2020 

 C.C.N.L. 2013-2015 per dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari 
depositato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 22/04/2013. 
 

ART.3 

Importo dell’appalto 

L’importo a base di gara, relativo ad una durata dell’appalto pari a 5 mesi, ammonta ad € 186.720,66 IVA 
esclusa, oltre agli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenza di cui all’art.26 del D.Lgs. n.81/2008 e 
s.m.i. calcolati, per lo stesso periodo, in € 224,16. 

L’appalto è costituito da un unico lotto considerato che tutte le prestazioni ivi contemplate costituiscono un 
univoco oggetto d’appalto appartenendo ad una medesima categoria e richiedono analoga specializzazione 
dell’operatore economico offerente pertanto il frazionamento delle stesse ne comprometterebbe la 
fattibilità e la fruibilità. 

Il valore dell’appalto, di cui all’art. 35, comma 4 del Codice, considerata una durata di 5 mesi, ammonta 
complessivamente ad € 186.944,82 IVA esclusa. 

Come da prospetto economico allegato al presente CSA sotto la voce Allegato A.1), parte integrante e 
sostanziale del presente capitolato, l’importo complessivo necessario alla realizzazione dei servizi di che 
trattasi, comprese le somme a disposizione della Stazione Appaltante, ammonta ad euro € 234.032,09. 

Il monte ore complessivo per tutta la durata dell’appalto è stimato in circa 7.745 ore di prestazioni di 
vigilanza armata fissa, di cui 5.297 h in fascia diurna e 2.448 h in fascia notturna.  

I costi della manodopera ammontanti per il periodo di 5 mesi ad euro € 162.365,79, riportati sempre 
nell’Allegato A.1), sono stati calcolati sulla base del costo medio orario del personale dipendente di cui alle 
Tabelle del Ministero del lavoro delle Politiche sociali e precisamente pari ad € 20,67/h per i servizi di 
vigilanza in fascia diurna ed € 21,60/h per i servizi di vigilanza in fascia notturna. 

Nell’ Allegato A.2) del presente CSA è riportato l’elenco del personale attualmente in servizio ed indicato, 
per ognuno, la qualifica, il livello e il C.C.N.L. applicato. 

L’appalto sarà stipulato a corpo ed è finanziato interamente con fondi di bilancio regionale. 

Non saranno prese in considerazione offerte superiori o pari all’importo a base di gara né offerte parziali o 

condizionate. 



L’importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le voci di costo inerenti e necessarie alla 
realizzazione del servizio di vigilanza armata a perfetta regola d’arte ed include ogni altra attività stabilita 
nel contratto e nel presente CSA. 

I corrispettivi contrattuali comprendono l’adempimento a tutti gli oneri ed obblighi derivanti 
dall’esecuzione del contratto e dall’osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate o da emanare 
dalle competenti autorità. 

L’importo del contratto stipulato a seguito del presente appalto sarà quello risultante dall’offerta formulata 
dall’operatore economico aggiudicatario in base a calcoli, stime ed indagini di sua convenienza e resta, 
pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto od eventualità, facendosi carico, 
l’operatore economico aggiudicatario, di ogni relativo rischio e/o alea. 

Il contratto potrà subire modifiche autorizzate dal RUP nei casi e nelle modalità previste dall’art. 106 del 
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. 

 

ART.4 

Descrizione del servizio 

Il servizio di vigilanza armata deve essere svolto in modalità fissa diurna e notturna presso le sedi indicate 
nell’art.1. 

I turni da effettuare presso le rispettive sedi sono i seguenti: 

1. via Salaria Antica Est 27 – L’Aquila  
 Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 8,00 del mattino successivo; 
 Nelle giornate di martedì e giovedì dalle 18,00 alle 8,00 del mattino successivo;  
 Il sabato e la domenica in H24; 
 I festivi sono inclusi. 

2. via Leonardo Da Vinci, 6 – L’Aquila 
 Piano sesto – uffici Presidenza: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 – escluse festività;  
 Postazione d’ingresso dell’immobile: tutti i giorni – compresi i festivi – in H24.  

Le modalità di erogazione del servizio oggetto dell’appalto dovranno essere conformi a quanto previsto 
dalla documentazione di gara e dai relativi Allegati nonché a quanto previsto dalla normativa vigente e in 
particolare dal D.M. n. 269/2010 recante “Disciplina delle caratteristiche minime di progetto organizzativo e 
dei requisiti minimi di qualità degli istituti di vigilanza e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del 
regolamento di esecuzione del testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché dei requisiti professionali 
e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi 
organizzativi nell'ambito degli stessi istituti” e relativi allegati. 

Il servizio di vigilanza armata deve essere espletato tramite personale abilitato all'esercizio dell'attività di 
vigilanza armata (G.P.G.) ai sensi della normativa vigente (art. 134 del TULPS; D.M. n. 269/2010). 

Il personale deve: 

 essere adeguatamente formato, addestrato e aggiornato professionalmente; 
 essere in possesso dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabili alle esigenze 
 del servizio; 
 rispettare le disposizioni previste nel Contratto; 



 indossare sempre l'uniforme in dotazione (mantenuta in condizioni decorose), nonché i 
dispositivi di protezione anticovid-19, stante la vigenza del DVR della Regione Abruzzo -Giunta 
Regionale; 

  essere munito di pistola; 
 portare ben visibile il tesserino di riconoscimento. 

Relativamente alle dotazioni tecniche l’appaltatore deve dotare la G.P.G. addetta al servizio di vigilanza 
fissa di almeno quanto segue: 

 radio ricetrasmittente con frequenza assegnata all’Istituto di vigilanza da organi competenti ed 
in costante collegamento con la Centrale Operativa dell’Istituto medesimo nonché con la sala 
operativa della Questura ove si svolge il servizio; 

 trasmettitore portatile personale per la segnalazione di “uomo disteso”, ove tale prestazione 
non sia già incorporata nel ricetrasmettitore. 

In caso di mancato funzionamento dei dispositivi sopra elencati, l’appaltatore deve garantirne il tempestivo 
ripristino oppure sostituzione, a proprio onere, entro e non oltre le 8 ore successive al riscontro del 
malfunzionamento, pena l’applicazione delle penali indicate all’art. 21 del presente Capitolato. 

Le attività da espletare durante il servizio di vigilanza armata fissa sono i seguenti: 

 redigere un rapporto di servizio, da consegnare al gestore del contratto, in caso di accadimento 
anomalo (intervento Forze dell’Ordine, aggressioni, danneggiamenti, etc…); 

 attuare le procedure di controllo anti covid-19 per tutte le persone che accedono alle sedi 
istituzionali, quali misurazione della temperatura ed utilizzo di appositi dispostivi, vietando 
l’accesso a chiunque non rispetti le procedure medesime; 

 identificare e registrare i visitatori; 
 rilasciare un pass ai visitatori autorizzati; 
 rilasciare informazioni di cortesia ai visitatori; 
 vietare l’accesso a chiunque non abbia titolo, salvo diversa autorizzazione; 
 intervenire allo scopo di garantire l’incolumità delle persone; 
 controllare l’eventuale introduzione di materiali o/e oggetti apparentemente sospetti; 
 verificare l’uscita di merci e quant’altro sia riconducibile ad una eventuale sottrazione di beni 

dell’Amministrazione; 
 coordinare e gestire le attività finalizzate alle emergenze tra le quali: "primo intervento 

antincendio”, “primo soccorso medico" e "procedure di evacuazione", provvedendo, ad 
effettuare tutti gli interventi previsti dalle norme di sicurezza, dall’addestramento ricevuto e 
seguendo la procedura operativa segnalata dall’Amministrazione, la richiesta di intervento di 
ambulanze, forze dell’ordine, vigili del fuoco in base alle necessità, informando se del caso la 
centrale operativa dell’Istituto di vigilanza; 

 aprire e chiudere gli uffici secondo gli orari disposti dall’Amministrazione; 
 controllare tutti i locali al momento della chiusura degli uffici ed accertarsi che non siano 

presenti persone; 
 effettuare sopralluoghi per il controllo di eventuali anomalie; 
 spegnere luci, eventualmente, lasciate accese; 
 controllare la chiusura di porte e finestre; 
 sorvegliare il patrimonio mobiliare; 
 custodire le chiavi dei singoli uffici, delle uscite di sicurezza, dei locali tecnici e di tutti i locali 

segnalati, nonché annotare su apposito registro il nominativo dei richiedenti le chiavi, l’orario di 
consegna e di restituzione; 



 controllare gli accessi esterni all’immobile; 
 ispezionare, in modo estemporaneo, le aree esterne; 
 gestire l’apertura e la chiusura dei garage previa autorizzazione;  
 attivare e gestire eventuali sistemi tecnologici di allarme posti a protezione dei locali; 
 verificare il corretto funzionamento degli impianti di sicurezza; 
 mantenere i contatti con la propria centrale operativa, al fine d’informare su quanto sta 

accadendo; 
 effettuare il servizio di custodia e rendersi disponibile, qualora il personale 

dell’Amministrazione sia assente e previa autorizzazione, all’accettazione di plichi o 
corrispondenza in generale; 

 effettuare richieste d’intervento in caso di situazioni anomale o di pericolo segnalate da parte 
del personale regionale; 

 redigere, nella circostanza di accadimento anomalo (intervento Forze dell’Ordine, aggressioni, 
danneggiamenti, etc…) al termine del turno di lavoro, un rapporto di servizio quotidiano, che 
evidenzi quanto accaduto nel corso dell’orario di riferimento. Il rapporto dovrà elencare nomi, 
fatti e circostanze che possano avere avuto rilievo sia per la sicurezza delle strutture sia sulla 
regolarità del servizio medesimo. Il rapporto di servizio quotidiano dovrà pervenire al Direttore 
dell’Esecuzione o altro Referente dell’Amministrazione Contraente entro le ore 9:00 del giorno 
successivo; 

 informare, in caso di situazioni di pericolo o di emergenza, la sala operativa della questura ove 
si svolge il servizio, la centrale operativa dell’istituto di vigilanza nonché il direttore 
dell’esecuzione;  

 espletare ogni altra attività coerente con il servizio di vigilanza fissa.  

L’appaltatore deve obbligatoriamente disporre di una Centrale Operativa conforme ai requisiti previsti nel 
D.M. 269/2010 attiva 24 ore su 24. 

L’appaltatore è tenuto: 

 a garantire la c.d. “continuità operativa”, mediante un’organizzazione idonea a gestire i periodi di 
assenza del personale addetto, allo scopo di adempiere costantemente, nel rispetto del livello 
qualitativo richiesto, alle prestazioni previste dal presente capitolato e dal contratto definitivo. 

 ad impiegare, per l’esecuzione del servizio di che trattasi, con le modalità ed i limiti dei C.C.N.L. di 
categoria, esclusivamente personale regolarmente assunto e ad applicare allo stesso personale il 
“C.C.N.L. per i dipendenti da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari”; 

 ad assicurare, in caso di scioperi, assemblee sindacali o altre cause di forza maggiore, un servizio di 
emergenza sostitutivo da concordare con l’Amministrazione e provvedere, altresì, tramite avviso 
scritto e con un anticipo, di norma, di almeno 5 (cinque) giorni, a segnalare all’Amministrazione la 
data effettiva di eventuali scioperi programmati e/o la data dell’assemblea sindacale; 

  a fornire all’Amministrazione, tramite la tenuta di appositi “registri”, anche in formato elettronico, 
i seguenti dati: 

  orari e turnazione del personale in servizio di vigilanza armata fissa/portierato; 
  rapporti in merito alle anomalie riscontrate con indicazione dell’orario di 

ricevimento; 
  orari di ricevimento delle segnalazioni provenienti da impianti di allarme; 
  rapporti e orari di ricevimento di ogni altra segnalazione. 

 

 



Art. 5  

Documenti che fanno parte del contratto 

Formano parte integrante e sostanziale del contratto e sono allo stesso materialmente allegati, i seguenti 
documenti: 

 il presente capitolato speciale d’appalto comprensivo dei relativi allegati; 
 l’offerta tecnica e l’offerta economica presentata dall’operatore economico aggiudicatario. 

Fanno inoltre parte integrante del contratto, sebbene non materialmente allegati allo stesso, i seguenti 
documenti: 

 Tutte le Polizze richieste nel presente CSA all’articolo 16. 

Ai sensi delle “Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione” pubblicate da Consip 
SpA, il contratto deve in ogni caso intendersi perfezionato attraverso l’invio a sistema del documento di 
stipula prodotto automaticamente dalla piattaforma MEPA e contenente i dati della RdO inviata ed i dati 
dell’offerta aggiudicata, sottoscritto con firma digitale dalla Stazione Appaltante/Punto Ordinante e 
dall’Appaltatore e del quale il contratto e documenti ad esso allegati costituiscono parte integrante e 
sostanziale. 

 

Art 6 

Avvio dell’esecuzione in pendenza della stipula del contratto  

La Giunta regionale d’Abruzzo, sulla base di quanto previsto all’art.8, c.1, lett.a della L.120/2020, si riserva 
la facoltà di procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del 
decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 
decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.  

In tale eventualità, dalla data del verbale di avvio, decorreranno i termini per la consegna dei servizi di cui 
all’articolo 1.  

Non si applica il termine dilatorio (stand still) per la stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 
10, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Qualora sia stato dato l’avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto, in caso di mancata 
stipulazione del contratto, l’Impresa ha diritto soltanto al pagamento di quanto già eseguito, valutato 
secondo i prezzi indicati nell’offerta. 

 

ART. 7 

Direttore dell’esecuzione del contratto 

Per l’appalto di che trattasi il R.U.P. nominerà, prima della stipula del contratto, il Direttore per l’Esecuzione 
del Contratto che si interfaccerà personalmente con la società aggiudicataria per curare gli aspetti esecutivi 
previsti dal presente documento e relativi allegati nonché per monitorare e controllare la corretta e 
puntuale esecuzione dei servizi.  

 

 



ART. 8 

Responsabile del Servizio 

Il Fornitore, prima di iniziare le attività previste dal contratto, deve indicare, con riferimento al presente 
appalto, un proprio referente, denominato “Responsabile del servizio”, di provata capacità, adeguata 
competenza, con piena conoscenza delle norme che regolano lo svolgimento del servizio, con poteri e 
mezzi adeguati a garantire tutti gli obblighi contrattuali. Relativamente al Responsabile del servizio devono 
essere comunicati:  

- nominativo;  

- recapito di posta elettronica;  

- numero di telefono cellulare, attivo 24 ore su 24, per le chiamate di emergenza.  

Il Responsabile del servizio ha il compito, in particolare, di programmare, coordinare il personale addetto al 
servizio, controllare e far osservare al personale impiegato, le funzioni e i compiti stabiliti, di intervenire, 
decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero insorgere in merito alla 
regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all’accertamento di eventuali danni.  

Nei periodi di ferie o altra assenza, il Responsabile del servizio dovrà indicare altra persona designata dalla 
Società in sua temporanea sostituzione.  

Inoltre, il Responsabile di servizio dovrà assicurare la presenza giornaliera del personale richiesto per lo 
svolgimento del servizio e la reperibilità di sostituti nei tempi più rapidi ove necessario ed infine dovrà 
garantire che il cambio turno avvenga senza lasciare scoperte le postazioni.  

L’Amministrazione si rivolgerà direttamente al Responsabile del servizio per ogni informazione o problema 
che dovesse insorgere durante l’espletamento del servizio. 

Qualora vengano riscontrate delle problematiche, il Responsabile del servizio dovrà prontamente 
comunicarle al Direttore dell’Esecuzione che provvederà a sua volta a notiziare il R.U.P..  

Per l’invio e il ricevimento di comunicazioni inerenti le attività contrattuali, l’appaltatore dovrà utilizzare un 
unico indirizzo di posta elettronica dedicato che dovrà essere comunicato formalmente al RUP prima 
dell’avvio del servizio oggetto dell’appalto. 

 

ART. 9 

Verifiche e controlli sullo svolgimento del servizio  

Ai sensi dell’articolo 102, c.2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al termine della durata contrattuale e non oltre tre 
mesi da tale data, il Direttore dell’Esecuzione del contratto, verificato che le prestazioni sono state eseguite 
nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni previsti contrattualmente, nonché nel rispetto 
della normativa di settore, provvederà ad emettere un certificato di regolare esecuzione dei servizi di 
vigilanza armata di che trattasi.  

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi 
delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato 
di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. 

 

 



Art. 10 

Oneri ed obblighi a carico dell’appaltatore  

L’Impresa deve attenersi a tutte le norme del presente capitolato. 

L’appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume sopra di sé la piena responsabilità civile e penale, 
derivante da qualsiasi causa e motivo, in relazione all’esecuzione dell’appalto.  

In particolare, l’appaltatore:  

 deve eseguire il servizio nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi 
richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza ed alla salute dei lavoratori, sotto la 
direzione tecnico-amministrativa della Giunta regionale d’Abruzzo;  

 deve garantire l’assolvimento di tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi per il proprio 
personale e collaboratori impiegati nell’esecuzione dell’appalto;  

 deve avvalersi di personale qualificato in relazione alle prestazioni oggetto del presente appalto;  
 deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di 

prevenzione degli infortuni sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.) nonché le disposizioni in 
materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro;  

 deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni 
normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale;  

 deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento 
approvato dalla Regione Abruzzo con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018 costituente 
l’Allegato A.3) del presente capitolato;  

 deve nominare, a propria cura e spese, un responsabile del servizio, che si renda responsabile del 
coordinamento delle attività oggetto dell’appalto.  

L’appaltatore, inoltre: 

- si impegna ad ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori tutti gli obblighi derivanti da 
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro, nonché di 
prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; 

 - è tenuto a rispettare e a fare rispettare al proprio personale impiegato nell’esecuzione delle obbligazioni 
contrattuali tutte le norme ed adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

- si impegna ad adottare tutte le misure e mezzi necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti 
disposizioni igienico-sanitarie e in materia di contrasto alla pandemia da COVID 19, previste per lo 
svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.  

L’appaltatore è responsabile nei confronti della Giunta Regionale d’Abruzzo anche dell’osservanza delle 
prescrizioni suindicate da parte degli eventuali subappaltatori. Il fatto che il subappalto sia autorizzato non 
esime pertanto l’appaltatore da tale responsabilità, e ciò senza pregiudizio per gli altri diritti della Giunta 
regionale d’Abruzzo. 

Tutti gli oneri, diretti ed indiretti, derivanti dall’applicazione delle presenti prescrizioni devono intendersi 
inclusi nel corrispettivo contrattuale. 

Ai sensi dell’articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008, la stazione appaltante ha valutato i rischi da interferenza e 
redatto, per ogni sede, i relativi Documenti per la Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), costituenti 
l’Allegato A.3) al presente capitolato. Nei predetti documenti sono altresì stimati gli oneri di sicurezza 
originati dalla valutazione dei rischi da interferenza, su base annuale. 



 

ART.11 

Danni 

Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che 
l’appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla 
dovuta diligenza.  

Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi 
comunque ascrivibili alla sfera di azione e di controllo dell’appaltatore (es.: sciopero dei dipendenti della 
Società).  

I danni che dovessero derivare dalla esecuzione negligente della prestazione non potranno mai essere 
ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’appaltatore, che è altresì 
obbligato a risarcire all’Amministrazione gli eventuali danni conseguenti. 

 

ART.12 

Variazioni del contratto  

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione 
originaria, l’appaltatore vi sarà tenuto, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che 
l’aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell’importo contrattuale. In tali casi il 
corrispettivo sarà aumentato o diminuito proporzionalmente.  

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione 
originaria oltre il quinto dell’importo contrattuale, ovvero una nuova prestazione che non muti comunque il 
genere della prestazione originaria, si procederà, previo consenso dell’appaltatore, alla stipula di un atto 
aggiuntivo, nella stessa forma e condizioni del contratto originario.  

Sono ammesse tutte le varianti contrattuali conformi a quanto riportato all’art.106 del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm.ii.. 

Non saranno riconosciute come varianti al contratto, le prestazioni e attività di qualsiasi genere eseguite 
dall’appaltatore senza la preventiva autorizzazione scritta del Responsabile del Procedimento, su proposta 
del Direttore dell’Esecuzione.  

 

ART.13 

Criterio di aggiudicazione e modalità di attribuzione del punteggio 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.  

La valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche sarà effettuata in base ai seguenti 
punteggi: 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 70 



Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT + PE dove: 

PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica; 

PE= somma dei punti attribuiti all’offerta economica. 

I 30 punti relativi all’offerta economica saranno attribuiti in base al ribasso offerto sull’importo posto a 
base d’asta utilizzando la formula indicata nel disciplinare di gara. 

Ai fini dell’attribuzione dei 70 punti relativi all’offerta tecnica, gli operatori economici dovranno presentare 
un’offerta tecnica. Quest’ultima sarà esaminata da una commissione giudicatrice, all’uopo nominata 
successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, la quale provvederà 
ad attribuire il punteggio sulla base dei parametri di valutazione elencati nella sottostante tabella. Per le 
definizioni di punteggio discrezionale, tabellare e quantitativo si rimanda a quanto indicato nel disciplinare 
di gara. 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE Punteggio 
massimo 

attribuibile 

Metodo di 
determinazione 
del punteggio 

ORGANIZZAZIONE 
DEL SERVIZIO 

Possesso delle seguenti certificazioni: 

1) ISO 9001: valutazione di conformità del 
proprio sistema di gestione della qualità 
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 in corso 
di validità, idonea e pertinente ai servizi di 
vigilanza armata; 

2) ISO 14001: valutazione di conformità del 
proprio sistema di gestione ambientale alla 
norma UNI EN ISO 14001: 2015 o al sistema 
EMAS, in corso di validità, idonea e 
pertinente ai servizi di vigilanza armata; 

3) ISO 45001 oppure BS OHSAS 18001: 
valutazione di conformità del proprio 
sistema di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro alla norma ISO 45001:2018 o BS 
OHSAS 18001 in corso di validità, idonea e 
pertinente ai servizi di vigilanza armata. 
 

Saranno attribuiti nr.4 punti per ogni 
certificazione posseduta e un punteggio nullo 
se non si possiede alcuna certificazione  

12 Tabellare 

Struttura organizzativa. 
Dovrà essere descritta la struttura 
organizzativa, intesa come mezzi e personale, 
che l’offerente si impegna a rendere 
disponibile per l'erogazione dei servizi oggetto 
dell'appalto evidenziando in particolare i 
seguenti aspetti: 
- ulteriori professionalità, oltre alle guardie 

20 Qualitativo 



giurate in postazione fissa presso gli immobili 
di via L. D a Vinci e via Salaria Antica Est, 
coinvolte nelle differenti attività oggetto 
d’appalto; 
- descrizione della centrale operativa e delle 
modalità di funzionamento e utilizzo della 
stessa nonché della ulteriore strumentazione 
elettronica ed informatica utilizzata nello 
svolgimento dei servizi oggetto d’appalto;  
- modalità di interrelazione con 
l’Amministrazione. 
Dalla descrizione non dovranno emergere dati 
riferibili al riassorbimento del personale 
contenuti nel relativo Piano di Assorbimento. 
 
 La valutazione terrà conto dell'efficacia e della 
concretezza della soluzione proposta in 
relazione alle caratteristiche e alla dimensione 
dell’appalto e al numero di dipendenti da 
gestire.   
Esperienza del Responsabile del Servizio - 
Anni di esperienza 
Saranno attribuiti i punteggi di seguito indicati 
sulla base dell’esperienza pregressa nella 
gestione di contratti aventi ad oggetto il 
servizio di vigilanza armata posseduta dal 
Responsabile del Servizio indicato in sede di 
gara dall’appaltatore: 

- nessuna esperienza pregressa o inferiore 
ai 3 anni: 0 punti 

- esperienza pregressa maggiore o uguale 
di 3 anni e minore di 6 anni: 2 punti; 

- esperienza pregressa maggiore o uguale 
di 6 anni e minore di 10 anni: 4 punti; 

- esperienza pregressa maggiore o uguale 
di 10 anni: 6 punti;  

6 Tabellare 

Modalità di gestione delle risorse per favorire 
la continuità del servizio 
Descrivere la metodologia e gli accorgimenti 
per garantire la continuità del servizio in caso 
di ferie, sostituzioni, ritardo o mancata 
presentazione in servizio. 
 
La valutazione terrà conto dell'efficacia e della 
concretezza della soluzione proposta in 
relazione alle caratteristiche e alla dimensione 
dell’appalto, anche in riferimento al numero di 
unità impiegate. 

12 qualitativo 

QUALITA’ DEL 
SERVIZIO 
OFFERTO 

Offerta di servizi migliorativi e aggiuntivi 
rispetto a quelli minimi descritti nel CSA, quali 
a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- Piani per la formazione del personale 

14 qualitativo 



dipendente; 
- Istituzione di sistemi di controllo 
dell’efficienza del servizio e di analisi dei 
disservizi con conseguente determinazione 
delle successive azioni correttive. 
 
La valutazione sarà effettuata in base 
all’efficacia e alla funzionalità delle soluzioni 
proposte. 
Dotazioni tecniche aggiuntive 
L'Offerente, all'interno della Relazione Tecnica, 
dovrà elencare e descrivere la dotazione 
tecnica complessiva fornita al personale 
impiegato nell'espletamento del servizio, 
evidenziando gli elementi aggiuntivi rispetto 
alla dotazione minima richiesta nel Capitolato 
Tecnico (Art. 4). 
 
La valutazione sarà effettuata in base 
all’efficacia e alla funzionalità delle dotazioni 
aggiuntive offerte. 

6 qualitativo 

 

 

ART. 14 

Clausola sociale 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto 
di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle 
dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione 
del CCNL di settore applicato dal gestore uscente.  

A tal fine, l’elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell’ allegato A.2) del presente CSA. 

Si fa presente, a tal proposito, che il concorrente dovrà allegare all’offerta economica un progetto di 
assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare 
riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale 
(inquadramento e trattamento economico), come espressamente riportato nella Delibera ANAC 13 
febbraio 2019, n. 114 di approvazione delle Linee guida n. 13 - “La disciplina delle clausole sociali”, adottate 
ai sensi dell’art. 213, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..  

La mancata presentazione del Piano di Assorbimento, anche a seguito dell’eventuale attivazione del 
soccorso istruttorio, determina l’esclusione dalla gara, in ossequio a quanto stabilito dal combinato 
disposto dei paragrafi 3.5 e 5.1 delle citate Linee Guida Anac n. 13. 
 

ART.15 

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) 

I Documenti Unici di Valutazione dei Rischi (DUVRI) per le due sedi ove devono espletarsi i servizi di 
vigilanza armata e l’informativa sui rischi correlati alla pandemia da COVID-19 costituiscono l’Allegato nr. 



A.3) al presente capitolato e contengono una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla 
tipologia di prestazione oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare 
dall’esecuzione dei singoli contratti, così come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i. 

I DUVRI potranno essere aggiornati in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo, prima 
o nel corso dell’esecuzione dell’appalto, e comunque qualora si ravvisasse la necessità di un aggiornamento 
del medesimo documento dopo l’aggiudicazione dell’appalto, quando si sarà in grado di conoscere 
l’organizzazione del lavoro dell’aggiudicatario, anche su indicazione o richiesta dell’aggiudicatario 
medesimo. 

I costi legati ai rischi interferenziali sono stati quantizzati, rispetto ad una durata contrattuale di 5 mesi, per 
l’immobile di via Salaria Antica Est in 140,83 euro mentre per palazzo Silone in via L. Da Vinci in 83,33 euro 
e quindi ammontano complessivamente a 224,16 euro. 

 

ART.16 

Garanzia definitiva e coperture assicurative 

Garanzia definitiva. 

L’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016, deve costituire, preliminarmente alla 
stipula del contratto, una cauzione definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto 
adempimento delle prestazioni oggetto dell’appalto, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto 
resta esplicitamente inteso che la Giunta Regionale d’Abruzzo ha il diritto di rivalersi direttamente sulla 
cauzione per l’applicazione delle medesime penali. 

Tale garanzia fideiussoria è stabilita nella misura del 10 (dieci) per cento dell'importo netto di 
aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia 
fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il 

ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20 (venti) per cento. All’importo della garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste 
dall’articolo 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. Ulteriori disposizioni sulla modalità di costituzione di tale 
cauzione sono riportate nel disciplinare di gara. 

La cauzione dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente 
o totalmente incamerata dalla Giunta regionale d’Abruzzo. 

Lo svincolo della cauzione è disciplinato dall’articolo 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Polizza per Responsabilità Civile 

L’aggiudicatario, con riferimento agli obblighi assunti con il contratto, solleva espressamente la Giunta 
Regionale d’Abruzzo da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da 
personale della Giunta Regionale d’Abruzzo o cose di proprietà della Giunta stessa, sia da personale 
dell’appaltatore o da terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto. 

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale 
tutto della Giunta Regionale d’Abruzzo derivante dall’esecuzione del servizio dovranno essere coperte da 
polizza assicurativa che l'Impresa dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di 
responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, preliminarmente alla stipula del contratto e di 
cui dovrà fornire copia alla Giunta regionale d’Abruzzo, completa delle relative quietanze.  



In particolare, ai fini della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario dovrà dimostrare l’esistenza di una 
polizza assicurativa a copertura dei seguenti rischi: 

 RCT – Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza 
di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone cui l’aggiudicatario è tenuto a 
rispondere per tutte le attività dedotte in contratto, avente un massimale minimo unico pari a € 
1.500.000,00 per evento/anno; 

 RCO – Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera avente un 
massimale minimo unico pari ad € 3.000.000,00 per evento/anno ed un importo minimo di € 
1.500.000,00 per prestatore d’opera. 

L’impresa assume pertanto a proprio esclusivo carico ogni e qualsiasi responsabilità civile conseguente agli 
eventuali infortuni, sinistri e/o danni, di tutti i generi, che possano derivare dall’esecuzione delle prestazioni 
oggetto dell’appalto.  

Resta tuttavia inteso che: 

 tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Impresa, per il quale, 
nel suo valore complessivo, risponderà comunque l’Impresa stessa; 

 l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa dalle responsabilità di 
qualunque genere su di essa incombenti; 

 la Giunta Regionale d’Abruzzo sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o 
in parte, dalle coperture assicurative. 

Non sono ammesse polizze che prevedano franchigie; sono pertanto assunti a totale carico dell’appaltatore 
l’eventuale franchigia e lo scoperto stabiliti dalla compagnia di assicurazione e tali importi, se richiesto dalla 
Giunta regionale d’Abruzzo, dovranno essere garantiti da apposita fideiussione. 

L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo è condizione 
essenziale per l’esecuzione del contratto, pertanto, qualora l’Impresa non sia in grado di provare in 
qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto, con 
conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del 
maggior danno subito.  

In ogni caso, l’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’Impresa dalle responsabilità di 
qualunque genere su di essa incombenti. 

 

ART. 17 

Modalità di pagamento 

Trattandosi di appalto a corpo, il corrispettivo sarà liquidato sulla base di canoni mensili. 

La fatturazione del canone avverrà in rate mensili posticipate ed il pagamento verrà effettuato entro 30 
giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica.  

Le fatture, da emettere in modalità elettronica e secondo quanto previsto dall’articolo 17-ter del DPR n. 
633/1972, con IVA esposta soggetta al regime di split payment, dovranno riportare l’oggetto del contratto, 
oltre all’indicazione del CIG e del seguente codice univoco IPA: M41KGJ. 

L’Aggiudicatario si obbliga ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le 
disposizioni previste all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. L’affidatario è tenuto a comunicare 
all’Amministrazione Regionale gli estremi del conto corrente dedicato alla presente commessa, nonché gli 



altri dati previsti all’art. 3 della citata legge 136/2010, secondo le modalità ivi stabilite. I pagamenti saranno 
effettuati sul conto corrente dedicato di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010. 

I pagamenti saranno effettuati previo accertamento circa la prestazione effettuata, in termini di quantità e 
qualità, rispetto alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e verifica del regolare adempimento 
da parte dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori in materia di contributi previdenziali ed 
assistenziali. 

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) 
relativa ad uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Giunta Regionale d’Abruzzo 
tratterrà dal certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo 
corrispondente all’inadempienza, per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi. 

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del 
subappaltatore, si procederà ai sensi dell’articolo 30, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016. 

In attuazione dell’articolo 48-bis del DPR n. 602/1973 e ss.mm.ii., recante disposizioni in materia di 
pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, i pagamenti di importo superiore ad € 5.000,00 (IVA 
inclusa) saranno effettuati previa verifica presso Agenzia delle Entrate–Riscossione del regolare pagamento 
delle cartelle esattoriali eventualmente notificate all’Impresa. 

Le commissioni connesse ai pagamenti, se dovute, saranno a carico dell’operatore economico 
aggiudicatario. 

Nell'ipotesi di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi, la liquidazione del corrispettivo avverrà 
esclusivamente a favore della mandataria o designata quale capogruppo o del consorzio stesso. 

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l’intera durata contrattuale. 

 

Art. 18 

 Tracciabilità dei flussi finanziari 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 7 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., l’appaltatore, preliminarmente alla 
stipula del contratto, deve comunicare gli estremi del conto corrente bancario dedicato alla presente 
commessa pubblica, anche in via non esclusiva, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare su di 
esso (con le relative generalità e codice fiscale). 

La cessazione, la decadenza o l'impedimento dall'incarico dell’Istituto o delle persone designate, per 
qualsiasi causa avvenga ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, nonché le modifiche delle 
coordinate bancarie devono essere tempestivamente notificate alla Giunta regionale d’Abruzzo, la quale 
non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a persona o Istituto non più autorizzati a 
riscuotere.  

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, gli strumenti di pagamento devono 
riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CIG che identifica univocamente il 
presente affidamento. 

Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 8 della legge n. 136/2010 l’impresa si impegna ad 
assumere integralmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010.  

Qualora le transazioni relative al contratto siano eseguite senza avvalersi di banche, della società Poste 
Italiane SpA o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle transazioni relative alla 
commessa, il contratto si intende risolto di diritto ex articolo 1456 del Codice Civile, secondo quanto 



previsto dall’articolo 3, comma 8, della legge n. 136/2010. L’Impresa si obbliga altresì ad inserire nei 
contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola 
con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 
n. 136/2010.  

L’Impresa si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle 
predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel 
caso in cui questi abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Giunta Regionale d’Abruzzo e della 
Prefettura territorialmente competente. 

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 
n. 136/2010.  

Si ribadisce che il mancato rispetto dei suindicati obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle 
sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto, nonché l’immediata risoluzione dello stesso. 

 

Art. 19 

 Cessione del contratto e cessione dei crediti 

L’Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell’appalto. E' assolutamente vietata, a pena 
di nullità, la cessione del contratto, ai sensi dell’articolo 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, salvo quanto 
previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016.  

Relativamente all’istituto della cessione dei crediti trova applicazione quanto riportato all’articolo 106, 
comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

Art. 20 

Subappalto 

Per le disposizioni in tema di subappalto si rimanda integralmente all’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Previa autorizzazione della Giunta regionale d’Abruzzo, è ammesso l’affidamento in subappalto delle sole 
prestazioni indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta, nel rispetto e secondo le disposizioni e condizioni 
tutte di cui al citato articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016.  

Si precisa che i limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14 dell’art. 105 del Codice, a seguito delle sentenze 
della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano 
applicazione. 

L'Impresa è responsabile, nei confronti della Giunta regionale d’Abruzzo, del rispetto da parte dei 
subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza di norme di legge e 
regolamento, disposizioni e capitolati che lo stesso appaltatore è obbligato a rispettare in forza del 
contratto di appalto. 

 

 

 



Art. 21 

Penali 

In conformità a quanto stabilito dall’articolo 113 bis, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, il ritardo 
nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali comporta l’applicazione di penali, stabilite nella misura 
giornaliera compresa tra 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto contrattuale, da determinare in 
relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque complessivamente non superiori al 10 
per cento dell’importo netto del contratto, fatto salvo il diritto della Giunta Regionale d’Abruzzo al 
risarcimento degli eventuali ulteriori danni. 

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto della Giunta Regionale d’Abruzzo di 
pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori spese e danni per le violazioni e le inadempienze che si 
risolvano in una non corretta esecuzione del servizio, la Giunta Regionale d’Abruzzo si riserva di applicare 
una penale di 100 euro per ogni irregolarità riscontrata rispetto a quanto riportato nelle condizioni 
contrattuali ( ritardi rispetto agli orari di servizio, assenza ingiustificata dal luogo di lavoro durante l’orario 
di servizio,  non adeguata dotazione per le Guardie Giurate etc.).  

La Giunta regionale d’Abruzzo, individuate eventuali situazioni che possono configurarsi come possibili 
inadempimenti da parte dell’appaltatore agli obblighi contrattualmente assunti con la sottoscrizione del 
contratto, ne dovrà dare comunicazione all’appaltatore stesso riportando, con descrizione circostanziata, 
tutti gli elementi a supporto della contestazione ed eventuale applicazione della penale indicando i 
riferimenti contrattuali che la legittimano. La contestazione della penale all’appaltatore avverrà in forma 
scritta e sarà trasmessa tramite pec.  

L’appaltatore dovrà comunicare per iscritto, tramite pec, alla Giunta regionale d’Abruzzo, nel termine 
massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa, le proprie deduzioni, 
supportate da una chiara ed esauriente documentazione. 

In caso di deduzioni ritenute dalla Giunta Regionale d’Abruzzo non sufficienti, sulla base di un’attenta 
analisi della documentazione contrattuale, sarà comunicata per iscritto, sempre tramite pec, al fornitore la 
ritenuta infondatezza delle suddette deduzioni e la conseguente applicazione delle penali stabilite dal 
contratto, a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. Contrariamente, in caso di accoglimento delle 
controdeduzioni presentate dal fornitore, sarà altresì comunicata per iscritto, tramite pec, al fornitore la 
non applicazione delle penali. 

L'importo delle penali applicate sarà trattenuto dal pagamento della prima fattura da effettuarsi a favore 
del fornitore, ovvero, nell’ipotesi in cui quest’ultima non vanti un credito sufficiente a compensare 
l’ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo 
dell’Appaltatore di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta della Giunta Regionale 
d’Abruzzo alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. 
Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo delle penali superiore al 10 (dieci) per 
cento dell’importo contrattuale netto, il responsabile del procedimento propone all’organo competente la 
risoluzione del contratto per grave inadempimento. A seguito dell'avvenuta applicazione di tre penali, 
indipendentemente da qualsiasi contestazione, o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o 
negligenze nell'esecuzione del servizio, la Giunta Regionale d’Abruzzo si riserva di provvedere alla 
risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, con esecuzione del servizio in 
danno dell’Impresa inadempiente ed incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento di 
ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento. 

 

 



ART. 22 

Risoluzione del contratto 

La Giunta Regionale d’Abruzzo si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltre che nei casi previsti dal 
presente Capitolato, al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa 
diffida ad adempiere da trasmettere in forma scritta tramite PEC. 

L'Amministrazione Regionale ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante 
comunicazione in forma scritta da trasmettere tramite PEC, nonché all'esecuzione d’ufficio del contratto a 
spese dell’operatore economico aggiudicatario, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi 
dell’art. 1456 del c.c. e dell’art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei seguenti casi: 

- (clausola risolutiva espressa) nel momento in cui sia possibile procedere alla stipula del contratto 
conseguente all’aggiudicazione della “Gara regionale aggregata per l’affidamento dei servizi di vigilanza 
armata e portierato per le Amministrazioni della Regione Abruzzo” indetta dall’A.R.I.C. (Agenzia Regionale 
per l’informatica e la committenza - Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo) – nr. gara SIMOG 7298494, 
lotto 1, CIG 7748296023; 

-  tutti quelli previsti dall’articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016, commi: 1, lettere a), b), c), d); 2; 3; 

- frode nei riguardi della Giunta Regionale d’Abruzzo da parte dell’appaltatore e/o di eventuali 
subappaltatori; 

- revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge 
speciali e generali necessarie per l’esecuzione del contratto; 

- violazione molto grave degli obblighi riportati nel codice di comportamento approvato dalla Regione 
Abruzzo con DGR 72/2014 ed aggiornato con DGR 983/2018; 

- applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale; 

- avvenuta applicazione di tre penali; 

- subappalto non autorizzato; 

- avvenuta cessione di tutto o parte del contratto; 

- cessazione, fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’appaltatore. In questa ipotesi 
L’Amministrazione Regionale si avvarrà della facoltà di cui all’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- in seguito a gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale 
da parte dell'Amministrazione Regionale; 

- arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte delle 
prestazioni oggetto del contratto, da parte dell'Impresa aggiudicataria;  

- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; 

- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti 
collettivi; 

- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge n. 
136/2010; 

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da 
compromettere la qualità e la corretta esecuzione del servizio; 

- in tutti gli altri casi previsti per legge. 



Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione Regionale ha il diritto di incamerare la garanzia 
definitiva, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti 
dall’operatore economico aggiudicatario possa dar luogo. 

 

Art. 23 

Recesso unilaterale 

La Giunta Regionale d’Abruzzo ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi 
momento, alle condizioni previste dall’articolo 109 del D. Lgs. 50/2016.  

In tal caso, l’Impresa ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, secondo le condizioni ed il 
corrispettivo del contratto oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.  

L’esercizio del diritto di recesso sarà preceduto da formale comunicazione all’appaltatore da darsi con 
preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prenderà in consegna il 
servizio e ne verificherà la regolarità.  

L’Impresa può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa 
non imputabile alla stessa, secondo le disposizioni del Codice Civile (articoli 1218, 1256, 1463). 

 

Art. 24 

Definizione delle controversie 

Tutte le controversie tra l'Amministrazione Regionale e l’Impresa aggiudicataria, quale che sia la loro natura 
tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, 
sia durante l’esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con 
esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva 
quello di L’Aquila. 

 

Art. 25 

Oneri a carico dell’aggiudicatario 

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all’imposta di bollo, sono a 
carico dell’aggiudicatario del contratto. L’Imposta sul Valore Aggiunto è a carico dell’Amministrazione 
Regionale. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne fa richiesta. 

 

Art. 26 

Domicilio eletto dell’appaltatore 

Preliminarmente alla stipula del contratto, l’appaltatore è tenuto a comunicare alla Giunta Regionale 
d’Abruzzo il proprio domicilio eletto, completo di indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC). Tutte le 
comunicazioni, assegnazioni di termini, indicazioni ed ogni altra indicazione o comunicazione dipendente 
dal contratto verranno effettuate al domicilio eletto dell’appaltatore oppure al responsabile del servizio 
nominato dall’appaltatore, intendendole così validamente ed efficacemente effettuate all’appaltatore. 

 



Art. 27 

Trattamento dei dati personali 

In relazione al trattamento dei dati personali la Giunta Regionale d’Abruzzo si attiene alla normativa della 
privacy di cui al D. Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE n. 2016/679 nonché al “Disciplinare per l’attuazione 
del Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 2016/679)” approvato con DGR n. 41 
del 3.02.2021; in particolare, i dati forniti dagli operatori economici saranno trattati esclusivamente ai fini 
dello svolgimento delle attività istituzionali della Giunta Regionale d’Abruzzo, della gestione del presente 
appalto e saranno archiviati ai sensi di quanto disposto dall’articolo 18 del D. Lgs. n. 196/2003. Tali dati 
sono richiesti in virtù di espresse disposizioni di legge e di regolamento. In relazione al trattamento dei 
predetti dati l’operatore economico può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003.  

Il soggetto Titolare del trattamento dei dati conferiti è il Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, con 
sede in Via Leonardo Da Vinci n.6, – 67100 L’Aquila. 

Il soggetto Delegato al trattamento è la dott.ssa Roberta Rizzone, Dirigente del Servizio Gare e Contratti 
con sede in Via Leonardo Da Vinci n.6, – 67100 L’Aquila. 

Per l’esercizio dei diritti dell’interessato, di cui all’articolo 7 e seguenti del predetto D. Lgs. n. 196/2003, fra 
cui il diritto di accesso ai propri dati personali, quest’ultimo potrà rivolgersi al Servizio Gare e Contratti della 
Giunta Regionale d’Abruzzo in Via Leonardo Da Vinci n.6, L’Aquila. 

 

ALLEGATI 

- All. A.1) Prospetto economico; 

- All. A.2) Elenco del personale; 

- All. A.3) I seguenti documenti: 

 DUVRI_ Informativa rischi art. 26 – Covid 19; 
 DUVRI sede di Via Salaria Antica Est n. 27 - L’Aquila; 
 DUVRI Palazzo Silone – Via Leonardo Da Vinci n. 6 – L’Aquila; 

- All. A.4) Codice di comportamento approvato dalla Regione Abruzzo approvato con DGR 72/2014 ed 
aggiornato con DGR 983/2018. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio “Appalti OO.PP.” 

Ing. Paola Stornelli 

 

 



ALLEGATO A.1 

PROSPETTO ECONOMICO 

 

Il prospetto economico è stato elaborato per un periodo di 5 mesi, tenuto conto degli orari di servizio di 
seguito descritti, ripartiti per sede, nonché del costo medio orario del personale dipendente di cui alle 
Tabelle del Ministero del lavoro delle Politiche sociali in vigore. 

In particolare, il costo medio orario in fascia diurna è pari ad € 20,67/h, mentre quello in fascia notturna 
(dalle 22,00 alle 06,00) è pari ad € 21,60/h. 

I turni da effettuare presso le rispettive sedi sono i seguenti: 

1. VIA SALARIA ANTICA EST 27 – L’AQUILA  
 Nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15,00 alle ore 8,00 del mattino successivo; 
 Nelle giornate di martedì e giovedì dalle 18,00 alle 8,00 del mattino successivo;  
 Il sabato e la domenica in H24; 
 I festivi sono inclusi. 

 
2. VIA LEONARDO DA VINCI, 6 – L’AQUILA 

 Piano sesto – uffici Presidenza - dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 20,00 – escluse festività;  

 Tutti i giorni – compresi i festivi – in H24 postazione d’ingresso all’immobile.  

 

STIMA ORE PER SEDE  
SEDE TIPOLOGIA DI 

SERVIZIO 
ORE IN FASCIA DIURNA ORE IN FASCIA NOTTURNA 

VIA LEONARDO DA VINCI, 2 
VIGILANZA FISSA 
DIURNA E 
NOTTURNA 

3.744 1.224 

VIA SALARIA ANTICA EST, 27 
VIGILANZA FISSA 
DIURNA E 
NOTTURNA 

1.553 1.224 

 

STIMA COSTO MANODOPERA PER SEDE  

SEDE COSTO MANODOPERA IN FASCIA 
DIURNA 

COSTO MANODOPERA IN FASCIA 
NOTTURNA 

VIA LEONARDO DA VINCI, 2 € 77.388,48 € 26.438,40 

VIA SALARIA ANTICA EST, 27 € 32.100,51 € 26.438,40 

 

 



PROSPETTO ECONOMICO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI VIGILANZA 
ARMATA FISSA PRESSO LE SEDI DELLA GIUNTA REGIONALE D’ABRUZZO UBICATE 
A L’AQUILA IN VIA LEONARDO DA VINCI, 6 E VIA SALRIA ANTICA EST, 27 

IMPORTO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO 

A 

1 COSTO MEDIO 
MANODOPERA 

€ 162.365,79 

2 
UTILE D’IMPRESA 
+ SPESE VARIE 
(15% di A1) 

€ 24.354,87 

3 

COSTI SICUREZZA 
DA 
INTERFERENZE 
NON SOGGETTI A 
RIBASSO 
 

€ 224,16 

4 IMPORTO A BASE 
D’ASTA 

€ 186.720,66 

5 IMPORTO DEL 
SERVIZIO  

€ 186.944,82 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B 

1 CONTRIBUTO 
ANAC 

€ 225,00 

2 
Inc. prog. Art.113 
D.Lgs. 50/2016 
(2% DI A4) 

€ 3.734,41 

3 
SPESE PER LA 
PUBBLICITA' DI 
BANDI E AVVISI 

€ 2.000,00 

4 IVA SUI SERVIZI 
(22% di A 5) 

€ 41.127,86 

SOMMANO (B1+B2+B3+B4) € 47.087,27 
 

IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)                  € 234.032,09 
 



SEDE CCNL NOMINATIVO QUALIFICA LIVELLO ORE SETTIMANALI DI LAVORO DATA DI ASSUNZIONE
VIA LEONARDO DA VINCI,6 Vigilanza e serv. fiduciari G.P.G. 4 40 24/03/2021
VIA LEONARDO DA VINCI,6 Vigilanza e serv. fiduciari G.P.G. 4 40 24/03/2021
VIA LEONARDO DA VINCI,6 Vigilanza e serv. fiduciari G.P.G. 4 40 24/03/2021
VIA LEONARDO DA VINCI,6 Vigilanza e serv. fiduciari G.P.G. 4 40 24/03/2021
VIA LEONARDO DA VINCI,6 Vigilanza e serv. fiduciari G.P.G. 4 40 24/03/2021
VIA SALARIA ANTICA EST, 27 Vigilanza e serv. fiduciari G.P.G. 4 40 24/03/2021
VIA SALARIA ANTICA EST, 27 Vigilanza e serv. fiduciari G.P.G. 2 40 24/03/2021
VIA SALARIA ANTICA EST, 27 Vigilanza e serv. fiduciari G.P.G. 4 40 24/03/2021
VIA SALARIA ANTICA EST, 27 Vigilanza e serv. fiduciari G.P.G. 4 40 24/03/2021

ELENCO DEL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO NEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO LE SEDI VIA LEONARDO DA VINCI N.6 E VIA SALARIA ANTICA EST N. 27 (Il 
contratto applicato è il C.C.N.L. per dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari depositato presso il Ministero del Lavoro in data 22 Aprile2013)

 ALLEGATO A.2)



Valutazione rischi interferenze e misure di sicurezza 
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REGIONE ABRUZZO  
GIUNTA REGIONALE 

 
 
 

Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenze 

D.U.V.R.I. 
(Art. 26 del D. Lgs. n°81 del 9 aprile 2008) 

 
Ente 

REGIONE ABRUZZO 
GIUNTA REGIONALE 

 
Ditta Esecutrice 

…………… 
Oggetto dell’Appalto: 

Servizio di vigilanza armata – piantonamento fisso 
Sede Giunta Regionale d’Abruzzo 

Palazzo Silone 
Via Leonardo da Vinci n. 6 

L’Aquila 

RSPP 
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1. DATI GENERALI - SOGGETTI 
 
 
 

 

 
COMMITTENTE FIRMA DATA 

   

 

 
Ditta Affidataria FIRMA DATA 

Datore di Lavoro   

 
 

1. DATI GENERALI - SOGGETTI 
 

Ente REGIONE ABRUZZO 

Datore di Lavoro 
 

Dirigente Committente 
 

Indirizzo Via Leonardo Da Vinci, 6 

CAP 67100 

Città L’AQUILA 

Telefono 
 

Responsabili e incaricati 
 

RSPP 
 

ASPP 
 

Medico Competente 
 

RLS 
 

Addetti antincendio 
 

Addetti primo soccorso 
 

Datore Unico di Lavoro - Regione Abruzzo 
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DITTA AFFIDATARIA 

Ragione Sociale 
 

Responsabile Legale 

Indirizzo 

CAP 

Città 

 
 
 
 

2. PREMESSA 

Negli ambienti di lavoro è necessario garantire tutte le condizioni di sicurezza tali da ridurre al minimo i 
rischi conseguenti l’utilizzo di attrezzature, l’organizzazione e l’esecuzione di attività inerenti lavori, servizi e 
forniture. 

Il datore di lavoro di ogni azienda/ente, committente di un appalto, attua nei luoghi di lavoro misure di 
prevenzione e protezione e promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di 
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo 
i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. 

Il presente documento di valutazione dei rischi interferenze costituisce adempimento a quanto disposto 
dall’art. 26 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. per il servizio in oggetto presso la sede uffici di L’Aquila Palazzo Ignazio 
Silone – sede della Giunta Regionale d’Abruzzo . 

Il Dirigente insieme ai Responsabili degli uffici che richiedono le lavorazioni, deve preventivamente e 
formalmente rendere informati gli esecutori del servizio sui rischi presenti nel luogo di lavoro in cui questi si 
troveranno ad operare, sulle precauzioni da adottare, sui divieti da rispettare e sulle modalità di gestione delle 
emergenze. Dovranno essere valutati i rischi che l’attività svolta dai terzi, esecutori dell’appalto, può 
comportare sulle attività ordinaria eseguita nell’edificio e nelle strutture in Palazzo Ignazio Silone – sede della 
Giunta Regionale d’Abruzzo e dovranno essere concordate le misure preventive da adottare. 

Al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento, si procede alla valutazione dei rischi dovuti alle 
interferenze tra l’attività del Committente e l’attività, conseguente l’appalto, della impresa affidatari/esecutrice. 

Il documento non affronta i rischi specifici propri dell’attività della impresa esecutrice ma solo i 
rischi conseguenti le interferenze che l’attività della ditta esecutrice ha con le attività della 
committenza. 

Per interferenza si intende l’attività in appalto o subappalto svolta per conto del Dirigente/Committente in 
luoghi, aree, immobili, impianti, ecc., dove vengono svolte contemporaneamente altre attività di pertinenza del 
Dirigente /Committente. 

La valutazione oggetto del presente documento è stata sviluppata sulla base di: 
 tipologia della sede di lavoro e delle attività del Committente; 
 caratteristiche generali e specifiche dell’appalto; 
 documentazione tecnica resa disponibile dagli uffici preposti; 
 piano operativo di sicurezza, analisi delle mansioni o documento analogo fornito dalla impresa 

esecutrice. 
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Il documento verrà aggiornato in caso di significative modifiche non prevedibili all’atto della 
redazione del presente documento. 

Risulta in ogni caso opportuno che, prima dell’inizio effettivo delle attività operative oggetto dell’appalto, si 
svolga specifica riunione di cooperazione e coordinamento – con relativa verbalizzazione – per una 
validazione e condivisione del documento. 

In particolare il documento è strutturato al fine di garantire un più alto livello di sicurezza per tutti i lavoratori, 
e si evince la responsabilità da parte del Committente, di cooperare per ridurre i rischi derivanti dalle rispettive 
attività lavorative concomitanti (rischi interferenziali). 

 
 

3. RISCHI PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO DEL COMMITTENTE 
 

 
n. 

 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE 

 
SI 

 
NO 

 
1 

 
Rischio infortunistico MACCHINE 

 

 

 
X 

 
2 

 
Rischio infortunistico APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 

 
X 

 

 

 
3 

 
Rischio ESPLOSIONE 

 

 

 
X 

 
4 

 
Rischio infortunistico IMPIANTI ELETTRICI 

 
X 

 

 

 
5 

 
Esposizione ad AGENTI CHIMICI 

 

 

 
X 

  
Polveri 

 
X 

 

 
  

Liquidi 
 

 

 
X 

  
Gas 

 

 

 
X 

 
7 

 
Esposizione a VIBRAZIONI 

 

 

 
X 

 
8 

 
Esposizione a RADIAZIONI IONIZZANTI 

 

 

 
X 

 
9 

 
Esposizione a RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

 

 

 
X 

 
10 

 
Esposizione ad AGENTI BIOLOGICI 

 

 

 
X 

 
11 

 
Esposizione ad AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 

 

 

 
X 

 
12 

 
Presenza RISCHIO CADUTA IN PIANO 

 
X 

 

 

 
13 

 
Presenza RISCHIO CADUTA IN APERTURE (SUOLO/SOLAIO) 

 

 

 
X 
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14 

 
Presenza RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO 

 
X 

 

 

 
15 

 
Pericolo circolazione MEZZI 

 
X 

 

 

 
16 

 
Rischio INCENDIO – adeguato sistema di uscite di sicurezza 

 
X 

 

 

 
17 

 
Rischio INCENDIO – adeguato sistema di spegnimento con presenza di 
estintori ed idranti 

 
X 

 

 

 
18 

 
Rischio INCENDIO – previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili 
/ combustibili 

 

 

 
X 

 
19 

 
Rischio compresenza con ALTRI LAVORATORI 

 
X 

 

 

 
20 

 
Rischio SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI e SCALE) 

 
X 

 

 

 
21 

 
Rischio per PRESENZA DI PUBBLICO (UTENTI UFFICI) nella sede 

 
X 

 

 
 
 

4. INFORMAZIONI E MISURE ORGANIZZATIVE 
 
 
 

 
n. 

 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 

 
SI 

 
NO 

 
1 

 
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA 

  

  
Elettrica 

 

 

 
X 

  
Acqua 

 

 

 
X 

  
Gas 

 

 

 
X 

 
 

2 
 

PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI IMPIANTI 
ANTINCENDIO 

  

  
Linea telefonica 

 

 

 
X 

  
Sistemi estinzione 

 

 

 
X 

 
3 

 
PREVISTA INTERRUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO 

 

 

 
X 
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4 PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 

X 

 
5 

 
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I 
SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO 

 
X 

 

 

 
6 

 
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO 
DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI 

 

 

 
X 

 
 
 

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 
Si riportano, per tutti i luoghi di lavoro, le seguenti prescrizioni vincolanti: 

 I lavoratori della ditta affidataria/esecutrice dell’appalto devono esporre, per tutto il tempo di 
esecuzione del servizio, il tesserino di riconoscimento, contenente le generalità e la foto del 
lavoratore, l’indicazione della ditta, i dati del Datore di lavoro e la data di assunzione. 

 Le attività conseguenti l’appalto effettuate durante l’orario di servizio del personale della Regione 
Abruzzo, comporteranno rischi di interferenza e devono essere osservate le misure di sicurezza 
individuate nel presente documento, comprese le prescrizioni e le indicazioni della segnaletica e 
cartellonistica di divieto, obbligo e avvertimento che sarà installata sui luoghi di lavoro al fine di 
segnalare le lavorazioni conseguenti il servizio; 

 è vietato portare sui luoghi di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente 
autorizzate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente; 

 le attrezzature impiegate devono essere conformi al Titolo III del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e alla 
normativa in vigore; 

 eventuali sostanze utilizzate devono essere accompagnate dalla relativa scheda di sicurezza 
aggiornata ed essere utilizzate conformemente al Titolo IX del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 è opportuno che i lavoratori dell’Impresa esecutrice abbiano cura di operare in modo che gli arredi 
e qualsiasi strumentazione od altri beni mobili non siano danneggiati durante le attività; 

 è fatto obbligo di segreto ovvero di divieto per ciascun lavoratore dell’appaltatore di divulgare o 
utilizzare notizie e informazioni attinenti all'organizzazione dell’Ente. 

 In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all’emergenza. 

 Negli ambienti di lavoro sono, inoltre, adottate le seguenti misure di prevenzione, protezione e di 
emergenza: 

 sono stati individuati i percorsi di esodo e riportati nelle planimetrie esposte nella sede in Palazzo 
Ignazio Silone – sede della Giunta Regionale d’Abruzzo - L’Aquila con indicazione dei numeri di 
telefono di emergenza; 

 gli estintori sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati; 

 le uscite e le vie di fuga sono segnalate da idonea segnaletica e mantenute sgombre; 

 è stata istituita la squadra di gestione dell’emergenza e lotta all’incendio. I nomi degli addetti 
all’emergenza sono a conoscenza del Datore di Lavoro; 

 sono presenti le Cassette di Pronto Soccorso indicate da apposita segnaletica, in conformità al 
D.M. 388/03. 
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6. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 
 

L’appalto, descritto in modo dettagliato nel contratto predisposto da…………….ha per oggetto 
l’affidamento del servizio di vigilanza armata – piantonamento fisso. Il servizio dovrà essere svolto presso gli 
uffici di Palazzo Ignazio Silone – L’Aquila - sede della Giunta Regionale d’Abruzzo . 

 
 

 6.2 Coordinamento delle Fasi Lavorative

Prima di iniziare qualsiasi attività, l’impresa affidataria dell’appalto, deve sottoscrivere con il Dirigente 
Committente il verbale di cooperazione e coordinamento. 

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed 
immediato, daranno il diritto ad entrambi, di interrompere l’espletamento del servizio. 

Si stabilisce, altresì, che il Direttore del servizio, RUP e l’incaricato della ditta appaltatrice all’esecuzione e 
controllo dell’espletamento del servizio affidato in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel 
prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da 
considerarsi sicure. 

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare al Direttore del servizio committente, l’eventuale esigenza di 
utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. 

Le attività di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da 
eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento. 

 
 

 6.3 Descrizioni Lavorazioni

Le zone oggetto di intervento sono in prevalenza le zone di ingresso dell’edificio, le zone dei corridoi e 
eventuali zone che per esigenze dell’Amministrazione possono essere interessate dal servizio di vigilanza 
armata e indicate alla ditta affidataria del servizio dal Dirigente/Responsabile esecuzione dell’appalto. 

Le attività oggetto dell’appalto sono interferenti con le attività ufficio in quanto espletate nelle ore di servizio 
dei dipendenti dell’Ente Regione Abruzzo. 

L’interferenza conseguente l’attività straordinaria dovrà essere concordata e coordinata prima tra i referenti 
Ente e Ditta esecutrice in modo da poter eseguire tutte le attività in sicurezza attuando misure di prevenzione 
e protezione individuate nel presente documento. 

 

 
Oggetto del 

servizio 
Data inizio Data fine Luoghi di lavoro 

interessati 
Impresa 

Vigilanza armata Da 
contratto 

 Locali in uffici zone 
ingresso, corridoio e 
aree servizi. 
(Tutti i piani edificio ) 

 

Piantonamento: Da 
contratto 

 zona ingresso – 
spazio dedicato – 
postazione guardiania 
(Piano Terra) 
Piano VI Uffici 
presidenza 
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7. VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI 
 

Per la valutazione dei rischi si farà riferimento alla matrice gravità x frequenza. 
 
 
 

INDICE DI RISCHIO 
 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À
 

EVENTO CON PROBABILITÀ 

MOLTO ELEVATA 

4 4 8 12 16 

EVENTO 

PROBABILE 

3 3 6 9 12 

EVENTO POCO PROBABILE 2 2 4 6 8 
EVENTO CON POSSIBILITÀ 

REMOTA DI ACCADERE 
 

1 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
   1 2 3 4 
   CONSEGUENZE DI 

LIEVE ENTITÀ 

CONSEGUENZE DI 

MODESTA ENTITÀ 

CONSEGUENZE DI 

UNA CERTA ENTITÀ 

CONSEGUENZE 

DI GRAVISSIME 

ENTITÀ 

 
 
 

 

In relazione al valore degli indici ottenuti si individuano delle aree di rischio caratterizzate nel modo 
seguente: 

 
Indice di rischio R Livello di rischio Area di rischio 

 
12-16 

 
MOLTO ALTO/ 

DI PERICOLO 

In tale area è necessario intervenire immediatamente   in modo da 
ridurre sia la probabilità che il danno potenziale. Occorre individuare 
e programmare interventi a breve termine. 

 
6-9 

 
ALTO/ 

DI ATTENZIONE 

Area in cui è necessario individuare e programmare gli interventi 
migliorativi da attuarsi a medio termine. La situazione di pericolo va 
comunque tenuta sotto controllo. 

 
3-4 

 
LIEVE / 

DI GUARDIA 

Questa è un’area destinata ai rischi con probabilità e gravità limitate. 
Tali rischi non destano particolare preoccupazione e si prevedono 
interventi migliorativi a lungo termine. 

 
0-2 

 
ACCETTABILE/ 

TRASCURABILE 

I rischi che ricadono in quest’area derivano da pericoli potenziali 
trascurabili sia per frequenza che per gravità del danno già 
sufficientemente sotto controllo. 

GRAVITÀ 
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8. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
AREE DI LAVORO 

 

Nelle schede che seguono sono identificati e caratterizzati i locali di lavoro interessati all’espletamento 
del servizio da parte della ditta appaltatrice. 

I lavoratori della ditta affidataria possono accedere ai locali a seguito di adeguata informazione sui rischi 
presenti, mentre in altri il loro accesso può essere vietato in funzione del particolare rischio presente. 

 
 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PRIORITARIE 
SISTEMI DI EMERGENZA 

Mezzi antincendio Mezzi di primo soccorso note 
Sistema di allarme (*) Cassetta di P. S. X  

Rivelatori di fumo e fuoco X Pacchetto di medicazione  

Imp. spegnimento automatico  Infermeria  

Estintori a polvere X Barella  

Estintori a CO2 X Attrezzature varie  

Idranti X Lava occhi  

Naspi  Doccia  

Attacchi autopompa VV.FF. X   

Attrezzature varie (ascia, coperta 

antifiamma, tuta, casco, ecc.) 

 Altro:     

Numero telefonico preferenziale 115  118 

MISURE DI EMERGENZA E SOCCORSO 

In caso d’incendio intervenire solo se presente personale adeguatamente formato, in grado di gestire la 

situazione di emergenza e di usare i presidi antincendio. Uscire e portarsi nel punto di raccolta all’esterno 

dell’edificio seguendo il percorso indicato dalla segnaletica di emergenza presente ad ogni piano dell’edificio. 

In caso di infortunio di un lavoratore dare l’allarme contattando i componenti del servizio di primo soccorso e 

antincendio e non rimuovere l’eventuale infortunato dalla posizione assunta se non si è capaci e preparati. 

La ditta esecutrice dovrà prendere visione delle planimetrie e dei piani di emergenza dell’edificio oggetto del 

servizio di appalto. 

Luogo: Palazzo Ignazio Silone – L’Aquila - sede della Giunta 

SCHEDE 
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AMBIENTI 
Tipo Descrizione Pericoli RISCHIO 

R=PxD 

Struttura 

portante 

Struttura intelaiata in cemento armato Non si rilevano rischi particolari 
Rischio sismico 

1 
4 

Pavimenti Le pavimentazione sono realizzate in 
lastre di granito e ceramica 

Non si rilevano rischi particolari 
Possibile pavimento sdrucciolevole 

 
3 

Scale e 

passaggi 

Sono presenti scale e passaggi con 
rivestimento e pavimenti in granito. 

Porre attenzione alle scale che possono 
presentarsi sdrucciolevoli 

3 

Finestre Gli ambienti sono dotati di ampie 
finestre apribili con presenza di vetri 

Non si rilevano particolari rischi dovuti 
all’apertura delle finestre, ovviamente 
presentando parti vetrate, queste 
possono infrangersi se urtate 
violentemente 

3 

Porte interne, 

esterne e di 

emergenza 

L’accesso ai magazzini avviene 
direttamente dall’esterno, attraverso 
porte pedonabili e scale interne 

Scivolamenti, urti, cadute. Le porte 
aprono nel verso dell’esodo 

3 

Stoccaggio Non si prevede lo stoccaggio di prodotti 
con presenza di agenti chimici 
pericolosi utilizzati dalla ditta 
appaltatrice 

  

Condizioni 

ambientali 

Presenza di impianto di riscaldamento 
con elementi posti a parete ed impianti 
di climatizzazione 

Non si rilevano rischi particolari 1 

Segnaletica Nei locali è presente la segnaletica di 
sicurezza 

Rispettare quanto indicato dalla 
segnaletica stessa 

2 

 
 
 
 

IMPIANTI E APPARECCHIATURE LOCALI SERVIZIO 
RAPPRESENTANZA 

Descrizione 

Di seguito si riportano i rischi derivanti dall’uso degli impianti di proprietà del committente, presenti negli ambienti 
di lavoro: 

rete del gas metano; 
allacci idrici; 
prese elettriche per il collegamento di eventuali attrezzi manuali o macchine di movimentazione. 

Tipo Pericoli RISCHIO 

R=PxD 

Organi in 
movimento 

Nessuno  

Parti in pressione Linee del gas metano 2 
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Incendio/esplosion 
e 

Presenza di gas infiammabile (metano) 4 

Parti sotto tensione Tutte le attrezzature/macchine alimentate a energia elettrica. Gli impianti 
sono protetti con valvola salvavita e scarico di terra; non presentano 
particolari pericoli se correttamente utilizzate 

2 

Parti sporgenti Scale 1 

Emissione sostanze 
pericolose 

Nessuna  

Rumore In relazione alle attrezzature e macchine utilizzate, il rumore è irrilevante; i 
lavoratori hanno un livello di esposizione giornaliero < a 80 db(A). 
La valutazione   è   stata   effettuata   dall’appaltatore   in   funzione   delle 
specifiche attrezzature e macchine impiegate 

0 

PROCEDURE OPERATIVE E NORME COMPORTAMENTALI 
 
E’ fatto divieto assoluto di effettuare modifiche ed interventi di qualsiasi genere sugli impianti messi a disposizione 

dal committente ed utilizzati dalla ditta appaltatrice ai fini dello svolgimento dell’incarico relativo all’appalto. 

Gli interventi su qualsiasi impianto presente all’interno delle aree di lavoro interessati dall’appalto potranno essere 

effettuati solo dopo aver messo in sicurezza gli apparati; possono essere effettuati esclusivamente da personale 

specializzato ed autorizzato dall’Ente, su specifica richiesta della ditta appaltatrice. 

I lavoratori dell’Appaltatore non sono abilitati all’utilizzo, per nessun motivo, delle macchine e attrezzature non 

oggetto dell’appalto a meno che non siano stati autorizzati dal Dirigente del committente. 

 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI LOCALE    

Tipo Pericoli Frasi di 
rischio 

Consigli di 
prudenza 

n. 
scheda 

nome 

commerciale 

stato fisico     

Gas metano 
(CH4) 

gassoso Con l'aria forma miscela 
esplosiva. Il prodotto è 
estremamente infiammabile. 
A concentrazioni elevate provoca 
asfissia per riduzione del tenore di 
ossigeno nell'aria. 

R12 

Estremamente 

infiammabile 

S16 
Conservare lontano da 
fiamme o scintille - non 
fumare 
S33 
Evitare l'accumulo di 
cariche elettrostatiche 

 

Note: 
Eventuali rischi per la manipolazione di prodotti introdotti dalla ditta appaltatrice, dovranno essere 
valutati, nello specifico, dalla ditta stessa. 

PROCEDURE OPERATIVE E NORME COMPORTAMENTALI 

 

L’uso nei locali di lavoro di sostanze e preparati ritenuti nocivi e tossici, introdotti dalla ditta appaltatrice, 

deve essere opportunamente segnalato al Committente; altresì, la ditta appaltatrice dovrà informare i lavoratori del 

Committente che possono essere interessati all’esposizione di tali agenti chimici. Dovranno essere fornite, insieme 

al DVR, le schede di sicurezza di questi prodotti. 

I contenitori utilizzati per le sostanze, devono riportare le etichette identificative con le relative indicazioni di 
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9. RISCHI SPECIFICI DELLA DITTA APPALTATRICE 
Nella tabella seguente si riportano i pericoli introdotti dalla ditta appaltatrice in relazione alle specifiche 

attività lavorative che sono svolte presso il committente in funzione dell’oggetto dell’appalto. 

 
Tipo ESAME dei PERICOLI RISCHIO 

R=PxD 

Disturbi muscolo- 
 

scheletrici 

(Postazione guardiania) mobili e arredi da consentire spostamenti agevoli 3 

Trauma da urto e 
 

inciampo 

Lungo i percorsi dei corridoi, e in tutte le zone interessate dal servizio di 
vigilanza non devono essere presenti ostacoli. Adeguate segnalazioni di 
parti sporgenti fisse non rimovibili. 

3 

Incendio/esplosion 
 

e 

Presenza di gas metano 3 

Parti in tensione Energia elettrica 3 

Parti sporgenti Scale 1 

Rumore Eventuali macchine utilizzate dagli operatori della ditta appaltatrice 1 

Utilizzo di arma da 
 

fuoco 

Rischi derivanti dall’uso di armi da fuoco 3 

 
 

10. RISCHI INTERFERENZIALI 
Sono presenti rischi interferenze causati dal personale che effettua il Servizio di vigilanza, e legati alle 

attività oggetto dell’appalto svolte nella fascia di orario che interferisce con quella di servizio dei dipendenti 
regionali. 

L’esecuzione del servizio di vigilanza armata deve effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni prescritte 
nel capitolato speciale d’appalto e secondo le indicazioni riportate nei documenti di gara. 

In particolare, nella tabella seguente, è riportata la valutazione dei rischi interferenziali. 

avvertimento, pericolo e consigli di prudenza. 

In caso di emergenza, allontanare dalla zona, per quanto possibile, le attrezzature o sostanze che possono dare 

ulteriori pericoli (ad es. bombole, materiale infiammabile, sostanze pericolose che in caso di combustione possono 

emettere vapori ed aerosol tossici e nocivi). 

Non utilizzare contenitori occasionali per conservare i prodotti pericolosi. 
 
Per un maggior dettaglio sulla pericolosità dei prodotti utilizzati, consultare le singole schede di sicurezza 
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Valutazione dei rischi interferenziali 

Fase rischio Descrizione Rischio R=PxD Misure da attuare 

 
Vigilanza armata 

Scivolamento Caduta in piano 2=1x2 Segnalare in maniera idonea le 
aree interessate dal servizio. 

Caduta materiali 
dall’alto 

Cadute con 
contusioni, traumi e 
schiacciamenti 

 
4=2x2 

Verificare e segnalare la 
presenza di materiale 
depositato lungo le vie di fuga, 
e le zone interessate dal 
personale della vigilanza. 
Delimitare e segnalare le zone 
richiamanti il pericolo. 

Utilizzo arma da fuoco Rischi da utilizzo da 
arma da fuoco 

9=3x3 Seguire i protocolli di sicurezza 
e le disposizioni legislative per i 
possessori di porto d’armi 

Colpo accidentale 
arma da fuco 

4=1x4 Gli agenti, che dispongono del 
regolare porto d’armi, devono 
prestare massima attenzione in 
ogni momento della loro 
attività, e devono aver cura 
dell’arma da fuoco di cui sono 
dotati 

Colpo per arma da 
fuoco per aggressioni 

8=2x4 Gli agenti, che dispongono del 
regolare porto d’armi, devono 
prestare massima attenzione in 
ogni momento della loro 
attività, e devono essere 
periodicamente informati e, 
formati per meglio gestire gli 
eventi di eventuali aggressioni; 
seguire procedure atte a 
mantenere la calma ed evitare 
gravi conseguenze ad utenti e 
personale presenti all’evento 

guardiania Elettrocuzione Esposizione a 
possibili rischi di 
elettrocuzioni, 
tetanizzazioni, 
fibrillazioni ventricolari 
a causa di contatti 
diretti o indiretti con 
parti elettriche in 
tensione 

3=1x3 Verificare la presenza di 
interruttori differenziali e di 
collegamenti impianto di terra. 
Informare i lavoratori e fornirli 
delle corrette procedure di 
utilizzo attrezzature e 
macchine presenti nella 
postazione fissa. 

Transito di 
personale 
dipendente 
regione Abruzzo e 
utenti uffici 

Urti con personale 
della ditta appaltatrice 

Contusioni dovuti ad 
urti tra i lavoratori della 

6=3x2 Organizzare le attività del 
personale presente. 
Regolamentare gli ingressi 
nell’edificio. 

 

Prima e durante le attività, sarà cura del Direttore dell’esecuzione del contratto segnalare la presenza di 
personale dipendente del committente o di terzi, che possa interferire con l’attività in essere. 

Si potrebbe, inoltre, avere la presenza di ditte di manutenzione (impianto termico, elettrico, telefonico, 
impianti ascensori ecc.) di passaggio nella zona interessata dal servizio di appalto, ogni giorno in orari e per 
un tempo non meglio definiti, in caso di necessità o di chiamata. Nel caso di presenza di ditte di manutenzione 
il datore di lavoro committente procederà a riunioni di coordinamento ed informare i datori di 
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lavoro e o loro delegati sui rischi di interferenze e le misure di sicurezza e di prevenzione oltre quelle previste 
nel presente documento, conseguenti la presenza di eventuali altre ditte appaltatrici. 

 
11. NORME GENERALI DI TUTELA E SICUREZZA 

Per una migliore gestione della sicurezza in ambito lavorativo di seguito vengono riportati regole, divieti 
ed obblighi di carattere generale e norme comportamentali specifiche in funzione dell’attività svolta. 

SEGNALETICA 
Rischio: SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO 

 

 
Descrizione: 

 
Situazioni di pericolo: Presenza di materiale diverso, faldoni, cavi elettrici, pavimenti scivolosi o 
irregolari. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali interni dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, o 
altro, in grado di ostacolare il cammino degli operatori. Per ogni postazione di lavoro occorrerà 
individuare la via di fuga più vicina. Le vie d’accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno 
essere illuminate ed adeguatamente segnalate. 

 
Rischio: CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 

 

Descrizione: 
 

Situazioni di pericolo : Ogni volta che si transita in prossimità di scaffali, mensole, palchetti, armadi, 
ripiani e piani di appoggio. 

 
Rischio: 
ELETTROCUZIONE 

Descrizione: 
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Situazioni di pericolo: ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia elettrica o si 
transita in prossimità di lavoratori che ne fanno uso. 
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche necessarie per le attività dovrà essere effettuata 
verificandone la conformità alla legislazione vigente ed alle norme di buona tecnica. 
E’ indispensabile utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica da parte di 
personale esperto (elettricista). 
Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. 
Quando questo sia invece necessario, dovrà essere assicurata una protezione speciale contro i 
danni meccanici. 

 
Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per accertare 
l’assenza di usure, abrasioni. Usare spine di sicurezza omologate CEI. Usare attrezzature con doppio 
isolamento. Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche. Evitare di lavorare in ambienti molto 
umidi o bagnati o con parti del corpo umide. 

 

12 …Norme comportamentali di sicurezza 

I lavoratori ai fini della tutela della propria salute e di quella degli altri, sono tenuti a: 
 rispettare le indicazioni e le prescrizioni già riportate nelle precedenti schede in funzione 

dell’area di interesse in cui il lavoratore si trova ad operare; 
 rispettare i cartelli segnaletici installati in tutti i locali; 
 osservare il divieto di fumo e l’utilizzo di fiamme libere, fonti di calore e di innesco di 

qualsiasi genere nelle aree dove sono presenti sostanze infiammabili e combustibili; 
 evitare di consumare cibi o bevande in aree non idonee con presenza di sostanze pericolose 

e rifiuti; 
 non violare il divieto di accesso senza autorizzazione; 
 non effettuare movimenti bruschi e pericolosi che possono creare pericolo per altri lavoratori; 
 rimanere nelle zone assegnate; 
 non assumere bevande alcoliche, stupefacenti e medicinali che creano uno stato confusionale 

con conseguente diminuzione dell’attenzione sul lavoro; 
 non utilizzare attrezzature e macchine che non rientrino nei lavori di appalto ma solo quelli 

previsti; l’eventuale uso di altre macchine deve essere preventivamente autorizzato dal 
committente; 

 non apportare modifiche su impianti e macchine; per qualsiasi intervento chiedere al Dirigente 
del Servizio; 

 indossare indumenti protettivi e dispositivi di protezione prescritti per la specifica attività svolta. 

 
 

13. Ulteriori obblighi dei lavoratori 

 Utilizzare solo attrezzi portatili alimentati a batteria (24 Volt) in luoghi bagnati e umidi; 
 applicare le procedure aziendali di emergenza e di evacuazione in caso di incendio; 
 riferire situazioni di rischio, infortunio, ecc. al committente; 
 utilizzare i corridoi o i percorsi indicati per muoversi all’interno delle strutture; 
 utilizzare esclusivamente attrezzature sicure: in ogni caso il committente può ispezionare gli 

attrezzi usati e contestare quelli difettosi e/o insicuri, anche in relazione al rischio residuo 
presente sull’impianto; 

 eliminare qualsiasi attrezzo / utensile insicuro; 
 parcheggiare gli automezzi nelle aree apposite; 
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 non intervenire sugli impianti. Solo il personale qualificato è autorizzato ad effettuare interventi 
sugli impianti, come ad esempio rimuovere fusibili, riparare spine, cavi, motori elettrici e 
quant’altro; 

 rimuovere immediatamente qualsiasi elemento di tipo elettrico difettoso e obsoleto. 
 
 
 

14. GESTIONE EMERGENZA 

 
Premessa 

 
Qualora non venga disposto diversamente dal contratto d’appalto, la gestione dell' emergenza è a 
carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell'opera e/o del servizio, i quali dovranno designare 
preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, 
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (art. 1, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 
81/08 e s.m.i.). 

 
Le misure da attuare sono riportate di seguito. 
Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra i datori di lavoro: 

 
 Adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 

affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa (art. 18, comma 1, lett. h) D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) ; 

 informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione(art. 18, comma 1, lett. i) 
D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.); 

 organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, 
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/08 e 
s.m.i.); 

 informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le 
misure predisposte e i comportamenti da adottare; 

 programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso 
di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi 
al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 

 adottano i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed 
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita' di contattare il 
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di 
tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili 

 
Obiettivi del Piano di emergenza 

 

 
Il piano d' emergenza si pone l'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare nei casi di pronta 

evacuazione dei lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato, e nei casi in cui 
è necessario fornire un primo soccorso al personale colpito da infortunio. 

In particolare, prescrive; 
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio; 
b) le procedure per l' evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre 

persone presenti; 
c) le disposizioni per richiedere l' intervento dei Vigili del fuoco e del Servizio di Pronto Soccorso pubblico; 
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d) gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio. 
 

 
Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio 

Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve: 

 non perdere la calma; 

 valutare l' entità dell' incendio; 

 telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto intervento; 

 applicare le procedure di evacuazione. 

 
Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta 

Nel caso in cui il lavoratore è avvisato dell' emergenza incendio, o di altra calamità deve porre in atto le 
seguenti azioni: 

 non perdere la calma; 

 abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il passaggio di altri 
lavoratori; 

 percorrere la via di esodo più opportuna in relazione alla localizzazione dell'incendio, evitando, per 
quanto possibile, di formare calca; 

 raggiungere il luogo sicuro indicato nelle planimetrie di emergenza/piante piano ed attendere l' arrivo 
dei soccorsi. 

 
Gli addetti all' emergenza devono applicare le seguenti procedure: 

 in caso di incendio di modesta entità intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro 
disposizione; 

 in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure di evacuazione 
rapida: 

 valutare quale via d'esodo sia più opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori; 
 accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza; 
 servirsi dell' estintore per aprire l'eventuale incendio che ostruisce la via d'esodo; 
 attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra emergenza ai Vigili del fuoco e/o ad altri 

Centri di coordinamento di soccorso pubblico e richiedere, se del caso, l'intervento del pronto 
soccorso sanitario; 

 raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla identificazione delle eventuali 
persone mancanti servendosi dell'elenco dei presenti al lavoro; 

 attendere l'arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare l'accaduto. 
 

Altre indicazioni da seguire in caso di emergenza: 
uscire dall’ambiente di lavoro non appena percepito il segnale di allarme (vocale o acustico); 
non gridare “al fuoco” o al pericolo in generale (per non diffondere il panico); 
non correre; percorrere ordinatamente le vie di esodo seguendo le indicazioni della segnaletica di 
sicurezza; 
seguire le indicazioni dell’addetto antincendio; 
durante l’evacuazione non portare con se oggetti che possono essere d’intralcio e se possibile 
chiudere le porte che si attraversano; 
in presenza di fumo camminare abbassati (proteggendo il naso e la bocca con un fazzoletto, 
possibilmente umido); 
raggiungere le uscite di emergenza (identificate con segnaletica) e portarsi all’esterno in luogo 
sicuro (punto di raccolta); 
durante l’emergenza non usare mai sistemi alimentati ad energia elettrica. 
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15. CONCLUSIONI 
Il coordinamento e la gestione della sicurezza tra committente e ditta appaltatrice è di fondamentale 
importanza per la riduzione dei pericoli e la conseguente conoscenza dei rischi residui per gli addetti. 
I lavoratori non possono accedere in locali ed aree esterne per i quali non siano stati adeguatamente 
informati e formati sui rischi presenti. 
Il committente si riserva la facoltà di accertare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più 
opportune, il rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni interne per la salute e sicurezza dei 
lavoratori. 
In caso di violazioni, il committente può ordinare la sospensione dei lavori e può chiedere il recesso 
del contratto senza corresponsione di risarcimento dei danni o particolari indennità. 

 
16. COSTI DELLA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI 
A seguito dell’analisi dei rischi interferenti compiuta, si rileva che la corretta gestione degli stessi 
comporta un aggravio di spese minimo rispetto alla normale gestione della sicurezza della ditta 
appaltatrice; difatti la gestione dell’emergenza, seppur da coordinarsi con le restanti figure presenti, 
non costituisce aggravio di attività, ma semplicemente una modifica delle procedure standard già 
richieste per la corretta gestione dei rischi propri dell’impresa appaltatrice. 
Pertanto i costi della sicurezza per rischi interferenti sono essenzialmente legati alle attività di 
formazione ed informazione degli operatori ed alle riunioni di coordinamento, costi che vengono stimati 
in € 200,00/anno di servizio (vedasi scheda allegata al presente DUVRI). 

 
I costi relativi alla sicurezza, nell’importo determinato e precisato in sede di gara di appalto, non sono 
soggetti a ribasso e su richiesta, a tali dati possono accedere, il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale. 

 
17. ALLEGATI 
Scheda calcolo costi della sicurezza –per anno di servizio. 

 
Il presente Documento dovrà essere aggiornato in occasione di cambiamenti quali: 

intervento di subappaltatori; 
affidamenti a lavoratori autonomi; 
modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo delle sedi della Regione 
Abruzzo; 
sopraggiunte necessità di aggiornamento di tale documento in fase di esecuzione del 
contratto di appalto. 
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Allegato: CALCOLO COSTI DELLA SICUREZZA – PER OGNI ANNO DI SERVIZIO 

 
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA – per anno di servizio 

 
 DESCRIZIONE U.M. Quantità C.U. C.T. 

1 Riunioni di coordinamento tra il Committente e la ditta 
appaltatrice 

ore 6,00 35,00 105,00 

2 Riunioni di coordinamento tra il committente e la ditta 
appaltatrice e ditte di manutenzioni e/o esecutrici altri appalti 
(riunione annuale) 

cad. 2,00 35,00 70,00 

3 Formazione ed informazione personale ore 2,00 29,00 25,00 
 TOTALE    200,00 

 
 
 

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA 
 
 
 

18. VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 
(D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26, comma 3) 

 
In relazione all’incarico che l’Impresa appaltatrice ………………… ha ricevuto dal Committente 

REGIONE ABRUZZO, di effettuare il “Servizio di vigilanza armata -piantonamento” presso gli uffici 
regionali siti in …………… – a L’Aquila della Regione Abruzzo, in data ……………., presso l’Ufficio del 
Dirigente – Committente servizio per conto della Regione Abruzzo, in Via Leonardo Da Vinci, 6 – L’Aquila, 
si sono riuniti i signori: 

 
………………………………. Dirigente Committente 

 
……………………………… Impresa Appaltatrice 

 
allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attività di cui all’appalto e di 
quelli derivanti dalle attività lavorative svolte negli ambienti di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra 
le due attività. 

 
L’Impresa Appaltatrice si impegna ad informare dei contenuti del presente “Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) tutti i lavoratori che eseguiranno il contratto di appalto, 
nonché eventuali lavoratori autonomi, che potranno essere presenti nel luogo di lavoro. Dichiara, inoltre, che 
rimane a proprio carico la valutazione dei rischi e l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione 
inerente i rischi specifici propri dell’attività eseguita e che provvederà alla formazione, informazione ed 
eventuale addestramento dei lavoratori circa i rischi derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni e le misure 
di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre tali rischi e relativamente a quant’altro 
evidenziato e previsto dal presente documento. 

 
€ 200,00 /anno 
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Il Committente dichiara di aver acquisito la documentazione obbligatoria prevista dall’art. 26 del D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte dell’Appaltatore. 

 
Data: 

 
Firma del Dirigente Committente    

 
 

Firma dell’Impresa affidataria    
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REGIONE ABRUZZO 
GIUNTA REGIONALE 

 
 
 

Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenze 

D.U.V.R.I. 
(Art. 26 del D. Lgs. n°81 del 9 aprile 2008) 

 
 

Ente 
REGIONE ABRUZZO 
GIUNTA REGIONALE 

 
Ditta Esecutrice 

…………………….. 

 
Oggetto dell’Appalto: 

Servizio di vigilanza armata – piantonamento fisso 
Uffici regionali di via Salaria Antica Est 

L’Aquila 

RSPP 
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1. DATI GENERALI - SOGGETTI 
 
 
 

 

 
COMMITTENTE FIRMA DATA 

   

 

 
Ditta Affidataria FIRMA DATA 

Datore di Lavoro   

 
 
 

1. DATI GENERALI - SOGGETTI 
 

Ente REGIONE ABRUZZO 

Datore di Lavoro 
 

Dirigente Committente 
 

Indirizzo Via Leonardo Da Vinci, 6 

CAP 67100 

Città L’AQUILA 

Telefono 
 

Responsabili e incaricati 
 

RSPP 
 

ASPP 
 

Medico Competente 
 

RLS 
 

Addetti antincendio 
 

Addetti primo soccorso 
 

Datore Unico di Lavoro - Regione Abruzzo: 
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DITTA AFFIDATARIA 

Ragione Sociale 
 

Responsabile Legale 

Indirizzo 

CAP 

Città 

 
 
 
 

2. PREMESSA 

Negli ambienti di lavoro è necessario garantire tutte le condizioni di sicurezza tali da ridurre al minimo i 
rischi conseguenti l’utilizzo di attrezzature, l’organizzazione e l’esecuzione di attività inerenti lavori, servizi e 
forniture. 

Il datore di lavoro di ogni azienda/ente, committente di un appalto, attua nei luoghi di lavoro misure di 
prevenzione e protezione e promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di 
valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo 
i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. 

Il presente documento di valutazione dei rischi interferenze costituisce adempimento a quanto disposto 
dall’art. 26 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i. per il servizio in oggetto presso la sede uffici – Palazzina B2 
Santamaria in via Salaria Antica Est – L’Aquila. 

Il Dirigente insieme ai Responsabili degli uffici che richiedono le lavorazioni, deve preventivamente e 
formalmente rendere informati gli esecutori del servizio sui rischi presenti nel luogo di lavoro in cui questi si 
troveranno ad operare, sulle precauzioni da adottare, sui divieti da rispettare e sulle modalità di gestione delle 
emergenze. Dovranno essere valutati i rischi che l’attività svolta dai terzi, esecutori dell’appalto, può 
comportare sulle attività ordinaria eseguita nell’edificio e nelle strutture in via Salaria Antica Est – (AQ), e 
dovranno essere concordate le misure preventive da adottare. 

Al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento, si procede alla valutazione dei rischi dovuti alle 
interferenze tra l’attività del Committente e l’attività, conseguente l’appalto, della impresa affidatari/esecutrice. 

Il documento non affronta i rischi specifici propri dell’attività della impresa esecutrice ma solo i 
rischi conseguenti le interferenze che l’attività della ditta esecutrice ha con le attività della 
committenza. 

Per interferenza si intende l’attività in appalto o subappalto svolta per conto del Dirigente/Committente in 
luoghi, aree, immobili, impianti, ecc., dove vengono svolte contemporaneamente altre attività di pertinenza del 
Dirigente /Committente. 

La valutazione oggetto del presente documento è stata sviluppata sulla base di: 
 tipologia della sede di lavoro e delle attività del Committente; 
 caratteristiche generali e specifiche dell’appalto; 
 documentazione tecnica resa disponibile dagli uffici preposti; 
 piano operativo di sicurezza, analisi delle mansioni o documento analogo fornito dalla impresa 

esecutrice. 
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Il documento verrà aggiornato in caso di significative modifiche non prevedibili all’atto della 
redazione del presente documento. 

Risulta in ogni caso opportuno che, prima dell’inizio effettivo delle attività operative oggetto dell’appalto, si 
svolga specifica riunione di cooperazione e coordinamento – con relativa verbalizzazione – per una 
validazione e condivisione del documento. 

In particolare il documento è strutturato al fine di garantire un più alto livello di sicurezza per tutti i lavoratori, 
e si evince la responsabilità da parte del Committente, di cooperare per ridurre i rischi derivanti dalle rispettive 
attività lavorative concomitanti (rischi interferenziali). 

 
 

3. RISCHI PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO DEL COMMITTENTE 
 

 
n. 

 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DEL COMMITTENTE 

 
SI 

 
NO 

 
1 

 
Rischio infortunistico MACCHINE 

 

 

 
X 

 
2 

 
Rischio infortunistico APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO 

 
X 

 

 

 
3 

 
Rischio ESPLOSIONE 

 

 

 
X 

 
4 

 
Rischio infortunistico IMPIANTI ELETTRICI 

 
X 

 

 

 
5 

 
Esposizione ad AGENTI CHIMICI 

 

 

 
X 

  
Polveri 

 
X 

 

 
  

Liquidi 
 

 

 
X 

  
Gas 

 

 

 
X 

 
7 

 
Esposizione a VIBRAZIONI 

 

 

 
X 

 
8 

 
Esposizione a RADIAZIONI IONIZZANTI 

 

 

 
X 

 
9 

 
Esposizione a RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

 

 

 
X 

 
10 

 
Esposizione ad AGENTI BIOLOGICI 

 

 

 
X 

 
11 

 
Esposizione ad AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 

 

 

 
X 

 
12 

 
Presenza RISCHIO CADUTA IN PIANO 

 
X 

 

 

 
13 

 
Presenza RISCHIO CADUTA IN APERTURE (SUOLO/SOLAIO) 

 

 

 
X 
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14 

 
Presenza RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO 

 
X 

 

 

 
15 

 
Pericolo circolazione MEZZI 

 
X 

 

 

 
16 

 
Rischio INCENDIO – adeguato sistema di uscite di sicurezza 

 
X 

 

 

 
17 

 
Rischio INCENDIO – adeguato sistema di spegnimento con presenza di 
estintori ed idranti 

 
X 

 

 

 
18 

 
Rischio INCENDIO – previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili 
/ combustibili 

 

 

 
X 

 
19 

 
Rischio compresenza con ALTRI LAVORATORI 

 
X 

 

 

 
20 

 
Rischio SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI e SCALE) 

 
X 

 

 

 
21 

 
Rischio per PRESENZA DI PUBBLICO (UTENTI UFFICI) nella sede 

 
X 

 

 
 
 

4. INFORMAZIONI E MISURE ORGANIZZATIVE 
 
 
 

 
n. 

 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 

 
SI 

 
NO 

 
1 

 
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA 

  

  
Elettrica 

 

 

 
X 

  
Acqua 

 

 

 
X 

  
Gas 

 

 

 
X 

 
 

2 
 

PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI IMPIANTI 
ANTINCENDIO 

  

  
Linea telefonica 

 

 

 
X 

  
Sistemi estinzione 

 

 

 
X 

 
3 

 
PREVISTA INTERRUZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO 

 

 

 
X 
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4 PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
 

X 

 
5 

 
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I 
SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO 

 
X 

 

 

 
6 

 
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO 
DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI 

 

 

 
X 

 
 
 

5. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 
Si riportano, per tutti i luoghi di lavoro, le seguenti prescrizioni vincolanti: 

 I lavoratori della ditta affidataria/esecutrice dell’appalto devono esporre, per tutto il tempo di 
esecuzione del servizio, il tesserino di riconoscimento, contenente le generalità e la foto del 
lavoratore, l’indicazione della ditta, i dati del Datore di lavoro e la data di assunzione. 

 Le attività conseguenti l’appalto effettuate durante l’orario di servizio del personale della Regione 
Abruzzo, comporteranno rischi di interferenza e devono essere osservate le misure di sicurezza 
individuate nel presente documento, comprese le prescrizioni e le indicazioni della segnaletica e 
cartellonistica di divieto, obbligo e avvertimento che sarà installata sui luoghi di lavoro al fine di 
segnalare le lavorazioni conseguenti il servizio; 

 è vietato portare sui luoghi di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente 
autorizzate dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ente; 

 le attrezzature impiegate devono essere conformi al Titolo III del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e alla 
normativa in vigore; 

 eventuali sostanze utilizzate devono essere accompagnate dalla relativa scheda di sicurezza 
aggiornata ed essere utilizzate conformemente al Titolo IX del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.; 

 è opportuno che i lavoratori dell’Impresa esecutrice abbiano cura di operare in modo che gli arredi 
e qualsiasi strumentazione od altri beni mobili non siano danneggiati durante le attività; 

 è fatto obbligo di segreto ovvero di divieto per ciascun lavoratore dell’appaltatore di divulgare o 
utilizzare notizie e informazioni attinenti all'organizzazione dell’Ente. 

 In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti all’emergenza. 
Negli ambienti di lavoro sono, inoltre, adottate le seguenti misure di prevenzione, protezione e di 
emergenza: 

 sono stati individuati i percorsi di esodo e riportati nelle planimetrie esposte nella sede in via 
Salaria Antica Est – L’Aquila con indicazione dei numeri di telefono di emergenza; 

 gli estintori sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione adeguati; 

 le uscite e le vie di fuga sono segnalate da idonea segnaletica e mantenute sgombre; 

 è stata istituita la squadra di gestione dell’emergenza e lotta all’incendio. I nomi degli addetti 
all’emergenza sono a conoscenza del Datore di Lavoro; 

 sono presenti le Cassette di Pronto Soccorso indicate da apposita segnaletica, in conformità al 
D.M. 388/03. 

 
6. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto, descritto in modo dettagliato nel contratto predisposto da…………….ha per oggetto 
l’affidamento del servizio di vigilanza armata – piantonamento fisso. Il servizio dovrà essere svolto 
presso gli uffici sede in via Salaria Antica Est. 



Valutazione rischi interferenze e misure di sicurezza 
(Art. 26 commi 3 e 5 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

Pagina 8 di 20 

 

 

 
 

 6.2 Coordinamento delle Fasi Lavorative

Prima di iniziare qualsiasi attività, l’impresa affidataria dell’appalto, deve sottoscrivere con il Dirigente 
Committente il verbale di cooperazione e coordinamento. 

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo grave ed 
immediato, daranno il diritto ad entrambi, di interrompere l’espletamento del servizio. 

Si stabilisce, altresì, che il Direttore del servizio, RUP e l’incaricato della ditta appaltatrice all’esecuzione e 
controllo dell’espletamento del servizio affidato in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel 
prosieguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da 
considerarsi sicure. 

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare al Direttore del servizio committente, l’eventuale esigenza di 
utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. 

Le attività di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, da 
eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento. 

 
 

 6.3 Descrizioni Lavorazioni

L’appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza armata- piantonamento presso gli uffici – Palazzina B2 
Santamaria – L’Aquila. 

Le zone oggetto di intervento sono in prevalenza le zone di ingresso dell’edificio, le zone dei corridoi e 
eventuali zone che per esigenze dell’Amministrazione possono essere interessate dal servizio di vigilanza 
armata e indicate alla ditta affidataria del servizio dal Dirigente/Responsabile esecuzione dell’appalto. 

Le attività oggetto dell’appalto sono interferenti con le attività ufficio in quanto espletate nelle ore di servizio 
dei dipendenti dell’Ente Regione Abruzzo. 

L’interferenza conseguente l’attività straordinaria dovrà essere concordata e coordinata prima tra i referenti 
Ente e Ditta esecutrice in modo da poter eseguire tutte le attività in sicurezza attuando misure di prevenzione 
e protezione individuate nel presente documento. 

 

 
Oggetto del 

servizio 
Data inizio Data fine Luoghi di lavoro 

interessati 
Impresa 

Vigilanza armata Da 
contratto 

 Locali in uffici zone 
ingresso, corridoio e 
aree servizi. 
(Tutti i piani edificio 
Santamaria) 

 

Piantonamento: Da 
contratto 

 zona ingresso – 
spazio dedicato – 
postazione guardiania 
(Piano Terra) 

 

 
 
 

7. VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI 
 

Per la valutazione dei rischi si farà riferimento alla matrice gravità x frequenza. 
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INDICE DI RISCHIO 
 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À
 

EVENTO CON PROBABILITÀ 

MOLTO ELEVATA 

4 4 8 12 16 

EVENTO 

PROBABILE 

3 3 6 9 12 

EVENTO POCO PROBABILE 2 2 4 6 8 
EVENTO CON POSSIBILITÀ 

REMOTA DI ACCADERE 
 

1 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
   1 2 3 4 
   CONSEGUENZE DI 

LIEVE ENTITÀ 

CONSEGUENZE DI 

MODESTA ENTITÀ 

CONSEGUENZE DI 

UNA CERTA ENTITÀ 

CONSEGUENZE 

DI GRAVISSIME 

ENTITÀ 

 
 
 

 

In relazione al valore degli indici ottenuti si individuano delle aree di rischio caratterizzate nel modo 
seguente: 

 
Indice di rischio R Livello di rischio Area di rischio 

 
12-16 

 
MOLTO ALTO/ 

DI PERICOLO 

In tale area è necessario intervenire immediatamente in modo da 
ridurre sia la probabilità che il danno potenziale. Occorre individuare 
e programmare interventi a breve termine. 

 
6-9 

 
ALTO/ 

DI ATTENZIONE 

Area in cui è necessario individuare e programmare gli interventi 
migliorativi da attuarsi a medio termine. La situazione di pericolo va 
comunque tenuta sotto controllo. 

 
3-4 

 
LIEVE / 

DI GUARDIA 

Questa è un’area destinata ai rischi con probabilità e gravità limitate. 
Tali rischi non destano particolare preoccupazione e si prevedono 
interventi migliorativi a lungo termine. 

 
0-2 

 
ACCETTABILE/ 

TRASCURABILE 

I rischi che ricadono in quest’area derivano da pericoli potenziali 
trascurabili sia per frequenza che per gravità del danno già 
sufficientemente sotto controllo. 

 
 
 

8. RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
AREE DI LAVORO 

 

Nelle schede che seguono sono identificati e caratterizzati i locali di lavoro interessati all’espletamento 
del servizio da parte della ditta appaltatrice. 

I lavoratori della ditta affidataria possono accedere ai locali a seguito di adeguata informazione sui rischi 
presenti, mentre in altri il loro accesso può essere vietato in funzione del particolare rischio presente. 

GRAVITÀ 
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SCHEDE 
Luogo: Locali in via Salaria Antica Est – L’Aquila - sede della Regione Abruzzo  

PALAZZINA B2 SANTAMARIA 

 
INFORMAZIONI PRIORITARIE 

SISTEMI DI EMERGENZA 
Mezzi antincendio Mezzi di primo soccorso note 

Sistema di allarme (*) Cassetta di P. S. X  

Rivelatori di fumo e fuoco X Pacchetto di medicazione  

Imp. spegnimento automatico  Infermeria  

Estintori a polvere X Barella  

Estintori a CO2 X Attrezzature varie  

Idranti X Lava occhi  

Naspi  Doccia  

Attacchi autopompa VV.FF. X   

Attrezzature varie (ascia, coperta 

antifiamma, tuta, casco, ecc.) 

 Altro:     

Numero telefonico preferenziale 115  118 

MISURE DI EMERGENZA E SOCCORSO 

In caso d’incendio intervenire solo se presente personale adeguatamente formato, in grado di gestire la 

situazione di emergenza e di usare i presidi antincendio. Uscire e portarsi nel punto di raccolta all’esterno 

dell’edificio seguendo il percorso indicato dalla segnaletica di emergenza presente ad ogni piano dell’edificio. 

In caso di infortunio di un lavoratore dare l’allarme contattando i componenti del servizio di primo soccorso e 

antincendio e non rimuovere l’eventuale infortunato dalla posizione assunta se non si è capaci e preparati. 

La ditta esecutrice dovrà prendere visione delle planimetrie e dei piani di emergenza dell’edificio oggetto del 

servizio di appalto. 

 
 
 
 
 

AMBIENTI 
Tipo Descrizione Pericoli RISCHIO 

R=PxD 

Struttura 

portante 

Struttura intelaiata in cemento armato Non si rilevano rischi particolari 
Rischio sismico 

1 
4 

Pavimenti Le pavimentazione sono realizzate in 
lastre di granito e ceramica 

Non si rilevano rischi particolari 
Possibile pavimento sdrucciolevole 

 
3 

Scale e 

passaggi 

Sono presenti scale e passaggi con 
rivestimento e pavimenti in granito. 

Porre attenzione alle scale che possono 
presentarsi sdrucciolevoli 

3 
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Finestre Gli ambienti sono dotati di ampie 
finestre apribili con presenza di vetri 

Non si rilevano particolari rischi dovuti 
all’apertura delle finestre, ovviamente 
presentando parti vetrate, queste 
possono infrangersi se urtate 
violentemente 

3 

Porte interne, 

esterne e di 

emergenza 

L’accesso ai magazzini avviene 
direttamente dall’esterno, attraverso 
porte pedonabili e scale interne 

Scivolamenti, urti, cadute. Le porte 
aprono nel verso dell’esodo 

3 

Stoccaggio Non si prevede lo stoccaggio di prodotti 
con presenza di agenti chimici 
pericolosi utilizzati dalla ditta 
appaltatrice 

  

Condizioni 

ambientali 

Presenza di impianto di riscaldamento 
con elementi posti a parete ed impianti 
di climatizzazione 

Non si rilevano rischi particolari 1 

Segnaletica Nei locali è presente la segnaletica di 
sicurezza 

Rispettare quanto indicato dalla 
segnaletica stessa 

2 

 
 
 
 

IMPIANTI E APPARECCHIATURE LOCALI SERVIZIO 
RAPPRESENTANZA 

Descrizione 

Di seguito si riportano i rischi derivanti dall’uso degli impianti di proprietà del committente, presenti negli ambienti 
di lavoro: 

rete del gas metano; 
allacci idrici; 
prese elettriche per il collegamento di eventuali attrezzi manuali o macchine di movimentazione. 

Tipo Pericoli RISCHIO 

R=PxD 

Organi in 
movimento 

Nessuno  

Parti in pressione Linee del gas metano 2 

Incendio/esplosion 
e 

Presenza di gas infiammabile (metano) 4 

Parti sotto tensione Tutte le attrezzature/macchine alimentate a energia elettrica. Gli impianti 
sono protetti con valvola salvavita e scarico di terra; non presentano 
particolari pericoli se correttamente utilizzate 

2 

Parti sporgenti Scale 1 

Emissione sostanze 
pericolose 

Nessuna  

Rumore In relazione alle attrezzature e macchine utilizzate, il rumore è irrilevante; i 
lavoratori hanno un livello di esposizione giornaliero < a 80 db(A). 
La valutazione   è   stata   effettuata   dall’appaltatore   in   funzione   delle 
specifiche attrezzature e macchine impiegate 

0 
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PROCEDURE OPERATIVE E NORME COMPORTAMENTALI 

E’ fatto divieto assoluto di effettuare modifiche ed interventi di qualsiasi genere sugli impianti messi a disposizione 

dal committente ed utilizzati dalla ditta appaltatrice ai fini dello svolgimento dell’incarico relativo all’appalto. 

Gli interventi su qualsiasi impianto presente all’interno delle aree di lavoro interessati dall’appalto potranno essere 

effettuati solo dopo aver messo in sicurezza gli apparati; possono essere effettuati esclusivamente da personale 

specializzato ed autorizzato dall’Ente, su specifica richiesta della ditta appaltatrice. 

I lavoratori dell’Appaltatore non sono abilitati all’utilizzo, per nessun motivo, delle macchine e attrezzature non 

oggetto dell’appalto a meno che non siano stati autorizzati dal Dirigente del committente. 

 

AGENTI CHIMICI PERICOLOSI LOCALE    

Tipo Pericoli Frasi di 
rischio 

Consigli di 
prudenza 

n. 
scheda 

nome 

commerciale 

stato fisico     

Gas metano 
(CH4) 

gassoso Con l'aria forma miscela 
esplosiva. Il prodotto è 
estremamente infiammabile. 
A concentrazioni elevate provoca 
asfissia per riduzione del tenore di 
ossigeno nell'aria. 

R12 

Estremamente 

infiammabile 

S16 
Conservare lontano da 
fiamme o scintille - non 
fumare 
S33 
Evitare l'accumulo di 
cariche elettrostatiche 

 

Note: 

Eventuali rischi per la manipolazione di prodotti introdotti dalla ditta appaltatrice, dovranno essere 
valutati, nello specifico, dalla ditta stessa. 

PROCEDURE OPERATIVE E NORME COMPORTAMENTALI 

 

L’uso nei locali di lavoro di sostanze e preparati ritenuti nocivi e tossici, introdotti dalla ditta appaltatrice, 

deve essere opportunamente segnalato al Committente; altresì, la ditta appaltatrice dovrà informare i lavoratori del 

Committente che possono essere interessati all’esposizione di tali agenti chimici. Dovranno essere fornite, insieme 

al DVR, le schede di sicurezza di questi prodotti. 

I contenitori utilizzati per le sostanze, devono riportare le etichette identificative con le relative indicazioni di 

avvertimento, pericolo e consigli di prudenza. 

In caso di emergenza, allontanare dalla zona, per quanto possibile, le attrezzature o sostanze che possono dare 

ulteriori pericoli (ad es. bombole, materiale infiammabile, sostanze pericolose che in caso di combustione possono 

emettere vapori ed aerosol tossici e nocivi). 

Non utilizzare contenitori occasionali per conservare i prodotti pericolosi. 
 
Per un maggior dettaglio sulla pericolosità dei prodotti utilizzati, consultare le singole schede di sicurezza 

 

9. RISCHI SPECIFICI DELLA DITTA APPALTATRICE 
Nella tabella seguente si riportano i pericoli introdotti dalla ditta appaltatrice in relazione alle specifiche 

attività lavorative che sono svolte presso il committente in funzione dell’oggetto dell’appalto. 
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Tipo ESAME dei PERICOLI RISCHIO 

R=PxD 

Disturbi muscolo- 
 

scheletrici 

(Postazione guardiania) mobili e arredi da consentire spostamenti agevoli 3 

Trauma da urto e 
 

inciampo 

Lungo i percorsi dei corridoi, e in tutte le zone interessate dal servizio di 
vigilanza non devono essere presenti ostacoli. Adeguate segnalazioni di 
parti sporgenti fisse non rimovibili. 

3 

Incendio/esplosion 
 

e 

Presenza di gas metano 3 

Parti in tensione Energia elettrica 3 

Parti sporgenti Scale 1 

Rumore Eventuali macchine utilizzate dagli operatori della ditta appaltatrice 1 

Utilizzo di arma da 
 

fuoco 

Rischi derivanti dall’uso di armi da fuoco 3 

 
 

10. RISCHI INTERFERENZIALI 
Sono presenti rischi interferenze causati dal personale che effettua il Servizio di vigilanza, e legati alle 

attività oggetto dell’appalto svolte nella fascia di orario che interferisce con quella di servizio dei dipendenti 
regionali. 

L’esecuzione del servizio di vigilanza armata deve effettuarsi nel rispetto di tutte le condizioni prescritte 
nel capitolato speciale d’appalto e secondo le indicazioni riportate nei documenti di gara. 

In particolare, nella tabella seguente, è riportata la valutazione dei rischi interferenziali. 
 
 
 
 

Valutazione dei rischi interferenziali 

Fase rischio Descrizione Rischio R=PxD Misure da attuare 

 
Vigilanza armata 

Scivolamento Caduta in piano 2=1x2 Segnalare in maniera idonea le 
aree interessate dal servizio. 

Caduta materiali 
dall’alto 

Cadute con 
contusioni, traumi e 
schiacciamenti 

 
4=2x2 

Verificare e segnalare la 
presenza di materiale 
depositato lungo le vie di fuga, 
e le zone interessate dal 
personale della vigilanza. 
Delimitare e segnalare le zone 
richiamanti il pericolo. 

Utilizzo arma da fuoco Rischi da utilizzo da 
arma da fuoco 

9=3x3 Seguire i protocolli di sicurezza 
e le disposizioni legislative per i 
possessori di porto d’armi 

Colpo accidentale 
arma da fuco 

4=1x4 Gli agenti, che dispongono del 
regolare porto d’armi, devono 
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Valutazione dei rischi interferenziali 

Fase rischio Descrizione Rischio R=PxD Misure da attuare 

    prestare massima attenzione in 
ogni momento della loro 
attività, e devono aver cura 
dell’arma da fuoco di cui sono 
dotati 

Colpo per arma da 
fuoco per aggressioni 

8=2x4 Gli agenti, che dispongono del 
regolare porto d’armi, devono 
prestare massima attenzione in 
ogni momento della loro 
attività, e devono essere 
periodicamente informati e, 
formati per meglio gestire gli 
eventi di eventuali aggressioni; 
seguire procedure atte a 
mantenere la calma ed evitare 
gravi conseguenze ad utenti e 
personale presenti all’evento 

guardiania Elettrocuzione Esposizione a 
possibili rischi di 
elettrocuzioni, 
tetanizzazioni, 
fibrillazioni ventricolari 
a causa di contatti 
diretti o indiretti con 
parti elettriche in 
tensione 

3=1x3 Verificare la presenza di 
interruttori differenziali e di 
collegamenti impianto di terra. 
Informare i lavoratori e fornirli 
delle corrette procedure di 
utilizzo attrezzature e 
macchine presenti nella 
postazione fissa. 

Transito di 
personale 
dipendente 
regione Abruzzo e 
utenti uffici 

Urti con personale 
della ditta appaltatrice 

Contusioni dovuti ad 
urti tra i lavoratori della 

6=3x2 Organizzare le attività del 
personale presente. 
Regolamentare gli ingressi 
nell’edificio. 

 

Prima e durante le attività, sarà cura del Direttore dell’esecuzione del contratto segnalare la presenza di 
personale dipendente del committente o di terzi, che possa interferire con l’attività in essere. 

Si potrebbe, inoltre, avere la presenza di ditte di manutenzione (impianto termico, elettrico, telefonico, 
impianti ascensori ecc.) di passaggio nella zona interessata dal servizio di appalto, ogni giorno in orari e per 
un tempo non meglio definiti, in caso di necessità o di chiamata. Nel caso di presenza di ditte di manutenzione 
il datore di lavoro committente procederà a riunioni di coordinamento ed informare i datori di lavoro e o loro 
delegati sui rischi di interferenze e le misure di sicurezza e di prevenzione oltre quelle previste nel presente 
documento, conseguenti la presenza di eventuali altre ditte appaltatrici. 

 
11. NORME GENERALI DI TUTELA E SICUREZZA 

Per una migliore gestione della sicurezza in ambito lavorativo di seguito vengono riportati regole, divieti 
ed obblighi di carattere generale e norme comportamentali specifiche in funzione dell’attività svolta. 

SEGNALETICA 
Rischio: SCIVOLAMENTI E CADUTE A LIVELLO 



Valutazione rischi interferenze e misure di sicurezza 
(Art. 26 commi 3 e 5 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

Pagina 15 di 20 

 

 

 

 
 

Descrizione: 
 

Situazioni di pericolo: Presenza di materiale diverso, faldoni, cavi elettrici, pavimenti scivolosi o 
irregolari. Perdita di equilibrio durante la movimentazione dei carichi. 
I percorsi pedonali interni dovranno sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali, o 
altro, in grado di ostacolare il cammino degli operatori. Per ogni postazione di lavoro occorrerà 
individuare la via di fuga più vicina. Le vie d’accesso e quelle corrispondenti ai percorsi interni dovranno 
essere illuminate ed adeguatamente segnalate. 

 
Rischio: CADUTA DI MATERIALE DALL’ALTO 

 

Descrizione: 
 

Situazioni di pericolo : Ogni volta che si transita in prossimità di scaffali, mensole, palchetti, armadi, 
ripiani e piani di appoggio. 

 
Rischio: 
ELETTROCUZIONE 

Descrizione: 
Situazioni di pericolo: ogni volta che si lavora con attrezzature funzionanti ad energia elettrica o si 
transita in prossimità di lavoratori che ne fanno uso. 
La scelta degli impianti e delle attrezzature elettriche necessarie per le attività dovrà essere effettuata 
verificandone la conformità alla legislazione vigente ed alle norme di buona tecnica. 
E’ indispensabile utilizzare materiale elettrico (cavi, prese) solo dopo attenta verifica da parte di 
personale esperto (elettricista). 
Per evitare danni, i cavi non devono passare attraverso luoghi di passaggio per veicoli o pedoni. 
Quando questo sia invece necessario, dovrà essere assicurata una protezione speciale contro i 
danni meccanici. 
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Verificare sempre, prima dell’utilizzo di attrezzature elettriche, i cavi di alimentazione per accertare 
l’assenza di usure, abrasioni. Usare spine di sicurezza omologate CEI. Usare attrezzature con doppio 
isolamento. Controllare i punti di appoggio delle scale metalliche. Evitare di lavorare in ambienti molto 
umidi o bagnati o con parti del corpo umide. 

 

12 …Norme comportamentali di sicurezza 

I lavoratori ai fini della tutela della propria salute e di quella degli altri, sono tenuti a: 
 rispettare le indicazioni e le prescrizioni già riportate nelle precedenti schede in funzione 

dell’area di interesse in cui il lavoratore si trova ad operare; 
 rispettare i cartelli segnaletici installati in tutti i locali; 
 osservare il divieto di fumo e l’utilizzo di fiamme libere, fonti di calore e di innesco di 

qualsiasi genere nelle aree dove sono presenti sostanze infiammabili e combustibili; 
 evitare di consumare cibi o bevande in aree non idonee con presenza di sostanze pericolose 

e rifiuti; 
 non violare il divieto di accesso senza autorizzazione; 
 non effettuare movimenti bruschi e pericolosi che possono creare pericolo per altri lavoratori; 
 rimanere nelle zone assegnate; 
 non assumere bevande alcoliche, stupefacenti e medicinali che creano uno stato confusionale 

con conseguente diminuzione dell’attenzione sul lavoro; 
 non utilizzare attrezzature e macchine che non rientrino nei lavori di appalto ma solo quelli 

previsti; l’eventuale uso di altre macchine deve essere preventivamente autorizzato dal 
committente; 

 non apportare modifiche su impianti e macchine; per qualsiasi intervento chiedere al Dirigente 
del Servizio; 

 indossare indumenti protettivi e dispositivi di protezione prescritti per la specifica attività svolta. 

 
 

13. Ulteriori obblighi dei lavoratori 

 Utilizzare solo attrezzi portatili alimentati a batteria (24 Volt) in luoghi bagnati e umidi; 
 applicare le procedure aziendali di emergenza e di evacuazione in caso di incendio; 
 riferire situazioni di rischio, infortunio, ecc. al committente; 
 utilizzare i corridoi o i percorsi indicati per muoversi all’interno delle strutture; 
 utilizzare esclusivamente attrezzature sicure: in ogni caso il committente può ispezionare gli 

attrezzi usati e contestare quelli difettosi e/o insicuri, anche in relazione al rischio residuo 
presente sull’impianto; 

 eliminare qualsiasi attrezzo / utensile insicuro; 
 parcheggiare gli automezzi nelle aree apposite; 
 non intervenire sugli impianti. Solo il personale qualificato è autorizzato ad effettuare interventi 

sugli impianti, come ad esempio rimuovere fusibili, riparare spine, cavi, motori elettrici e 
quant’altro; 

 rimuovere immediatamente qualsiasi elemento di tipo elettrico difettoso e obsoleto. 
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14. GESTIONE EMERGENZA 

 
Premessa 

 
Qualora non venga disposto diversamente dal contratto d’appalto, la gestione dell' emergenza è a 
carico dei datori di lavoro delle ditte esecutrici dell'opera e/o del servizio, i quali dovranno designare 
preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, 
di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza (art. 1, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 
81/08 e s.m.i.). 

 
Le misure da attuare sono riportate di seguito. 
Al fine di porre in essere gli adempimenti di cui sopra i datori di lavoro: 

 
 Adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 

affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di 
lavoro o la zona pericolosa (art. 18, comma 1, lett. h) D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) ; 

 informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione(art. 18, comma 1, lett. i) 
D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.); 

 organizzano i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, 
salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza (art. 43, comma 1, lett. a) D. Lgs. n. 81/08 e 
s.m.i.); 

 informano tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le 
misure predisposte e i comportamenti da adottare; 

 programmano gli interventi, prendono i provvedimenti e danno istruzioni affinché i lavoratori, in caso 
di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi 
al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro; 

 adottano i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed 
immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilita' di contattare il 
competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di 
tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili 

 
Obiettivi del Piano di emergenza 

 

 
Il piano d' emergenza si pone l'obiettivo di indicare le misure di emergenza da attuare nei casi di pronta 

evacuazione dei lavoratori, al verificarsi di incendio o di altro pericolo grave ed immediato, e nei casi in cui 
è necessario fornire un primo soccorso al personale colpito da infortunio. 

In particolare, prescrive; 
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio; 
b) le procedure per l' evacuazione dal luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e da altre 

persone presenti; 
c) le disposizioni per richiedere l' intervento dei Vigili del fuoco e del Servizio di Pronto Soccorso pubblico; 
d) gli interventi di primo soccorso da attuare nei confronti di eventuale infortunio. 

 

 
Azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso d' incendio 

Nel caso il cui il lavoratore ravvisi un incendio deve: 
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 non perdere la calma; 

 valutare l' entità dell' incendio; 

 telefonare direttamente ai Vigili del Fuoco per la richiesta del pronto intervento; 

 applicare le procedure di evacuazione. 

 
Procedure di evacuazione fino al punto di raccolta 

Nel caso in cui il lavoratore è avvisato dell' emergenza incendio, o di altra calamità deve porre in atto le 
seguenti azioni: 

 non perdere la calma; 

 abbandonare il posto di lavoro evitando di lasciare attrezzature che ostacoli il passaggio di altri 
lavoratori; 

 percorrere la via di esodo più opportuna in relazione alla localizzazione dell'incendio, evitando, per 
quanto possibile, di formare calca; 

 raggiungere il luogo sicuro indicato nelle planimetrie di emergenza/piante piano ed attendere l' arrivo 
dei soccorsi. 

 
Gli addetti all' emergenza devono applicare le seguenti procedure: 

 in caso di incendio di modesta entità intervengono con i mezzi estinguenti messi a loro 
disposizione; 

 in caso di incendio valutato non domabile devono attivare le seguenti procedure di evacuazione 
rapida: 

 valutare quale via d'esodo sia più opportuno percorrere e indicarla agli altri lavoratori; 
 accertarsi che sia stato dato l'allarme emergenza; 
 servirsi dell' estintore per aprire l'eventuale incendio che ostruisce la via d'esodo; 
 attivare la procedura per segnalare l'incendio o altra emergenza ai Vigili del fuoco e/o ad altri 

Centri di coordinamento di soccorso pubblico e richiedere, se del caso, l'intervento del pronto 
soccorso sanitario; 

 raggiungere il luogo sicuro di raccolta dei lavoratori e procedere alla identificazione delle eventuali 
persone mancanti servendosi dell'elenco dei presenti al lavoro; 

 attendere l'arrivo dei soccorsi pubblici e raccontare l'accaduto. 
 

Altre indicazioni da seguire in caso di emergenza: 
uscire dall’ambiente di lavoro non appena percepito il segnale di allarme (vocale o acustico); 
non gridare “al fuoco” o al pericolo in generale (per non diffondere il panico); 
non correre; percorrere ordinatamente le vie di esodo seguendo le indicazioni della segnaletica di 
sicurezza; 
seguire le indicazioni dell’addetto antincendio; 
durante l’evacuazione non portare con se oggetti che possono essere d’intralcio e se possibile 
chiudere le porte che si attraversano; 
in presenza di fumo camminare abbassati (proteggendo il naso e la bocca con un fazzoletto, 
possibilmente umido); 
raggiungere le uscite di emergenza (identificate con segnaletica) e portarsi all’esterno in luogo 
sicuro (punto di raccolta); 
durante l’emergenza non usare mai sistemi alimentati ad energia elettrica. 

 
15. CONCLUSIONI 
Il coordinamento e la gestione della sicurezza tra committente e ditta appaltatrice è di fondamentale 
importanza per la riduzione dei pericoli e la conseguente conoscenza dei rischi residui per gli addetti. 
I lavoratori non possono accedere in locali ed aree esterne per i quali non siano stati adeguatamente 
informati e formati sui rischi presenti. 



Valutazione rischi interferenze e misure di sicurezza 
(Art. 26 commi 3 e 5 del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

Pagina 19 di 20 

 

 

 
 

Il committente si riserva la facoltà di accertare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà più 
opportune, il rispetto delle normative vigenti e delle disposizioni interne per la salute e sicurezza dei 
lavoratori. 
In caso di violazioni, il committente può ordinare la sospensione dei lavori e può chiedere il recesso 
del contratto senza corresponsione di risarcimento dei danni o particolari indennità. 

 
16. COSTI DELLA SICUREZZA PER I RISCHI INTERFERENZIALI 
A seguito dell’analisi dei rischi interferenti compiuta, si rileva che la corretta gestione degli stessi 
comporta un aggravio di spese minimo rispetto alla normale gestione della sicurezza della ditta 
appaltatrice; difatti la gestione dell’emergenza, seppur da coordinarsi con le restanti figure presenti, 
non costituisce aggravio di attività, ma semplicemente una modifica delle procedure standard già 
richieste per la corretta gestione dei rischi propri dell’impresa appaltatrice. 
Pertanto i costi della sicurezza per rischi interferenti sono essenzialmente legati alle attività di 
formazione ed informazione degli operatori ed alle riunioni di coordinamento, costi che vengono stimati 
in € 338,00/anno di servizio (vedasi scheda allegata al presente DUVRI). 

 
I costi relativi alla sicurezza, nell’importo determinato e precisato in sede di gara di appalto, non sono 
soggetti a ribasso e su richiesta, a tali dati possono accedere, il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 
rappresentative a livello nazionale. 

 
17. ALLEGATI 
Scheda calcolo costi della sicurezza –per anno di servizio. 

 
Il presente Documento dovrà essere aggiornato in occasione di cambiamenti quali: 

intervento di subappaltatori; 
affidamenti a lavoratori autonomi; 
modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo delle sedi della Regione 
Abruzzo; 
sopraggiunte necessità di aggiornamento di tale documento in fase di esecuzione del 
contratto di appalto. 

 
 
 

Allegato: CALCOLO COSTI DELLA SICUREZZA – PER OGNI ANNO DI SERVIZIO 

 
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA – per anno di servizio 

 
 DESCRIZIONE U.M. Quantità C.U. C.T. 

1 Riunioni di coordinamento tra il Committente e la ditta 
appaltatrice 

ore 6,00 35,00 210,00 

2 Riunioni di coordinamento tra il committente e la ditta 
appaltatrice e ditte di manutenzioni e/o esecutrici altri appalti 
(riunione annuale) 

cad. 2,00 35,00 70,00 

3 Formazione ed informazione personale ore 2,00 29,00 58,00 
 TOTALE    338,00 

 
 
 

TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA  
€ 338,00 /anno 
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18. VERBALE RIUNIONE DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 
(D. Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 26, comma 3) 

 
In relazione all’incarico che l’Impresa appaltatrice ………………… ha ricevuto dal Committente 

REGIONE ABRUZZO, di effettuare il “Servizio di vigilanza armata -piantonamento” presso gli uffici 
regionali siti in via Salaria Antica Est – Palazzina B2 – a L’Aquila della Regione Abruzzo, in data 
……………., presso l’Ufficio del Dirigente – Committente servizio per conto della Regione Abruzzo, in Via 
Leonardo Da Vinci, 6 – L’Aquila, si sono riuniti i signori: 

 
………………………………. Dirigente Committente 

 
……………………………… Impresa Appaltatrice 

 
allo scopo di una reciproca informazione sui rischi e sui pericoli connessi all’attività di cui all’appalto e di 
quelli derivanti dalle attività lavorative svolte negli ambienti di lavoro, nonché alle reciproche interferenze tra 
le due attività. 

 
L’Impresa Appaltatrice si impegna ad informare dei contenuti del presente “Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) tutti i lavoratori che eseguiranno il contratto di appalto, 
nonché eventuali lavoratori autonomi, che potranno essere presenti nel luogo di lavoro. Dichiara, inoltre, che 
rimane a proprio carico la valutazione dei rischi e l’adozione di idonee misure di prevenzione e protezione 
inerente i rischi specifici propri dell’attività eseguita e che provvederà alla formazione, informazione ed 
eventuale addestramento dei lavoratori circa i rischi derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni e le misure 
di prevenzione e protezione da adottare per eliminare o ridurre tali rischi e relativamente a quant’altro 
evidenziato e previsto dal presente documento. 

Il Committente dichiara di aver acquisito la documentazione obbligatoria prevista dall’art. 26 del D. 
Lgs. 81/08 e s.m.i. da parte dell’Appaltatore. 

 
Data: 

 
Firma del Dirigente Committente    

 
 

Firma dell’Impresa affidataria    
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Premessa 
La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative all'incolumità 

degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. 

All'avvio di rapporti con terzi per la fornitura di servizi o l'esecuzione di interventi nei luoghi di 

lavoro, il Datore di Lavoro committente, di concerto con i responsabili degli uffici interessati 

alle lavorazioni, deve preventivamente e formalmente rendere edotti tali terzi sui rischi presenti 

nei luoghi in cui questi si troveranno ad operare, sulle precauzioni da adottare, sui divieti da 

rispettare e sulle modalità di gestione di eventuali emergenze.  

 

La presente Informativa riguarda i soli rischi inte rferenziali, con le conseguenti misure 

anti-contagio che devono essere messe in atto dal p ersonale delle ditte esterne.  

Pertanto il presente documento integra i DUVRI redatti ed ancora in corso di validità, ai sensi 

dell’art.26 del D.Lgs. 81/2008 e smi; con particolare attenzione alle misure da porre in essere 

per il contenimento del contagio dell’emergenza legata alla diffusione del virus SARS-CoV-2 

(cosiddetto “coronavirus”) causa della malattia Covid-19. 
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Normativa di riferimento  

Il prerequisito, sempre applicabile, risiede nel rispetto delle imposizioni di legge promulgate 

dalle Istituzioni preposte (Presidente Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, altri 

eventuali Ministeri competenti, Regioni, Enti Locale / Comune, ASST, ATS ecc.) mediante 

l’emanazione non solo di testi di legge, ma anche di circolari, chiarimenti, raccomandazioni ed 

altri atti ufficiali. 

Di seguito sono elencate alcune tra le più importanti disposizioni vigenti, emanate alla data di 

stampa  del presente documento, che riguardano gli aspetti la salute e sicurezza negli 

ambienti di lavoro: 

• D.Lgs. 81/08 e smi 

• Circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020  

• Direttiva Pubbliche Amministrazioni del 25.2.2020 n. 1 

• Direttiva Pubbliche Amministrazioni del 12.3.2020 n. 2 

• Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 

• D.L. n. 18 del 17/3/2020 

• Circolare INAIL n. 13 del 3.4.2020 

• DPCM 10/4/2020 

•  Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020 

• Documento tecnico INAIL del 24.4.2020 

• DPCM 7.9.2020 
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DEFINIZIONE DEL VIRUS 

Informativa preliminare 
 
Fonte: Ministero della salute – www.salute.gov.it 

I coronavirus (CoV) sono un’ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie 

da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome 

respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome 

respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte 

a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni 

casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l’uomo per poi diffondersi nella 

popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 

precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato 

provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di 

essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. 

Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses 

(ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, 

genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome 

respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati 

un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. 

Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la 

Sars (SARS-CoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. 

Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). 

Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha 

annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata 

chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e 

dell'anno d'identificazione, 2019. 
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Trasmissione 
Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto 

con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo; 

• contatti diretti personali; 

• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, 

naso o occhi. 

In rari casi il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono 

essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti 

crudi e cotti. 

Nuovo coronavirus: il punto sui meccanismi di trasmissione 

Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di 

diffusione del virus. L’OMS considera non frequente l’infezione da nuovo coronavirus prima 

che sviluppino sintomi. 

Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di 

precauzione. 

La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici 

contaminate. E’ comunque sempre utile ricordare l’importanza di una corretta igiene delle 

superfici e delle mani. Anche l’uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il 

virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all’1% 

(candeggina). 

Le malattie respiratorie normalmente non si trasmettono con gli alimenti. Anche qui il rispetto 

delle norme igieniche è fondamentale. 
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Prevenzione 
È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni 

accorgimenti: 

Proteggi te stesso 

• Lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica (dopo aver 

tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e dopo la preparazione 

di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato animali o le 

loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo). 

• Non è raccomandato l’utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di 

sintomi. 
  

Proteggi gli altri 
• Se hai una qualsiasi infezione respiratoria copri naso e bocca quando tossisci e/o 

starnutisci (gomito interno/fazzoletto); 

• Se hai usato un fazzoletto buttalo dopo l’uso; 

• Lavati le mani dopo aver tossito/starnutito. 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di indossare una mascherina solo se 

sospetti di aver contratto il nuovo coronavirus e presenti sintomi quali tosse o starnuti o se ti 

prendi cura di una persona con sospetta infezione da nuovo coronavirus.  
 

Cosa posso fare per proteggermi? 

Mantieniti informato sulla diffusione dell’epidemia, disponibile sul sito dell'OMS e adotta le 

seguenti misure di protezione personale: 

• lavati spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol per eliminare il 

virus dalle tue mani; 

• mantieni una certa distanza – almeno un metro – dalle altre persone, in particolare 

quando tossiscono o starnutiscono o se hanno la febbre, perché il virus è contenuto 

nelle goccioline di saliva e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata; 

• evita di toccarti occhi, naso e bocca con le mani se presenti febbre, tosse o difficoltà 

respiratorie; 
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• se presenti febbre, tosse o difficoltà respiratorie segnalalo al numero gratuito 1500, 

istituito dal Ministero della salute. 

 
 

Ricorda che esistono diverse cause di malattie respiratorie e il nuovo coronavirus può essere 

una di queste. Se hai sintomi lievi o sei stato in contatto con persone contagiate o non sei 

stato in zone ad alta diffusione del contagio, rimani a casa fino alla risoluzione dei sintomi 

applicando le misure di igiene, che comprendono l’igiene delle mani (lavare spesso le mani 

con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un 

fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in un 

cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani); 

Se presenti sintomi come quelli descritti, informa immediatamente il Datore di lavoro se ti trovi 

al lavoro. Altrimenti fai una telefonata in azienda prima di andare al lavoro, se ti trovi a casa. 
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Misure di Prevenzione e Protezione – Protocolli ant i-
contagio 
 
 

Il coronavirus rappresenta un nuovo rischio biologi co 

Tra le misure da adottare rientrano, certamente, quelle indicate dal ministero della salute nella 

nota n. 1141/2020, vale a dire: 

• lavarsi frequentemente le mani; 

• porre attenzione all'igiene delle superfici, attrezzature e mezzi utilizzati; 

• evitare gli assembramenti, 

• evitare i contratti sotto il metro di distanza;  
Il DUVRI diventa lo strumento per cercare di contenere la trasmissione riguardo l'emergenza 

coronavirus in azienda. La principale criticità che deve essere affrontata ricade sul datore di 

lavoro ma soprattutto nei comportamenti da tenere da ogni singola persona / lavoratore. 

Nell’aggiornamento del DUVRI, si vogliono individuare le misure di prevenzione, rivolte a 

contenere/eliminare il contagio del virus tra i lavoratori delle diverse aziende. 

In tale aggiornamento si tiene conto dell’ultimo vigente DPCM del 26.4.2020 

In questa situazione emergenziale il Datore di Lavoro Committente informa le Ditte esterne 

delle seguenti misure di prevenzione e protezione per ridurre il rischio di contagio all’interno 

dei luoghi di lavoro. 

Di seguito sono indicati i protocolli di sicurezza anti-contagio in attuazione all’emergenza 

COVID-19 . 

Le misure che seguono hanno validità fino alla durata della pandemia stessa, salvo ulteriori 

indicazioni. 
 

Il personale di ditte esterne dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni e restrizioni 

fornite dal Datore di Lavoro Committente / RUP / Direttore Lavori / DEC 

L’informativa dei contenuti del protocollo anti-contagio attivato  sono in evidenza su tutte le 

parti comuni delle sedi, i RUP devono vigilare affinché i lavoratori delle ditte esterne rispettino 

integralmente le disposizioni implementate . 
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Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale  
Fornitura DPI 

Si premette che l’adozione dei DPI è solo una delle misure per prevenire la diffusione del 
contagio, si pensi che l’efficacia di un Dispositivo di Protezione Individuale è legata a molteplici 
aspetti quali ad es. la tenuta, l’utilizzo corretto e la durata.  

E’ importante peraltro, rispettare le regole basilari per come indossarli (riportate di seguito), 
come rimuoverli e smaltirli in modo corretto per evitare che, anzichè proteggere possano 
diventare una fonte di infezione. 

Dunque è prioritario ed indispensabile durante l’attività di lavoro il rispetto delle misure di 
distanziamento sociale,  limitare gli spostamenti del personale, osservare le ben note 
procedure di igiene personale, degli ambienti e/o dei mezzi di traporto. 

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano 
possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri 
dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni 
delle autorità scientifiche e sanitarie  

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conform ità  a quanto previsto dalle indicazioni 
dell’Organizzazione mondiale della sanità; data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà 
di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere 
utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria.  

E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l’utilizzo di una mascherina 
chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 
1)  
 

Durante le varie attività effettuate dai lavoratori delle ditte esterne, gli stessi dovranno 

rispettate le distanze minime di sicurezza interpersonali di almeno 1 metro. 

Per tutte le attività, dove non può essere garantita la distanza minima interpersonale, i 

lavoratori delle ditte esterne, a seguito della propria valutazione dei rischi specifici, dovranno 

indossare idonei e specifici DPI quali: 

• Mascherine FFP2 e/o Mascherine Chirurgiche o similari 

• Guanti di sicurezza 

• Occhiali di Sicurezza 
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Modalità di accesso per esterni (imprese fornitrici  e 
subappaltatrici) 

L’accesso ai fornitori esterni è limitato allo stretto indispensabile e sarà gestito mediante 

percorsi e tempistiche predefinite, anche attraverso sistemi di autorizzazione e verifica degli 

accessi, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti; 

• Al personale delle imprese esterne, prima dell’accesso al luogo di lavoro sarà 
*effettuato il controllo della temperatura corporea previa apposita informativa, quale 
ulteriore misura preventiva per contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19.  

• Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso a i 
luoghi di lavoro.  Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate 
in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine microchirurgiche, 
non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno 
contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue 
indicazioni;  

I lavoratori dipendenti da aziende terze che operano all’interno delle sedi (es. manutentori, 

fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, 

l’appaltatore dovrà informare immediatamente l’Amministrazione al fine di collaborare con 

l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti; 

Inoltre nel caso di un lavoratore di ditta esterna manifesti sintomi quali febbre, tosse, difficoltà 

respiratorie, è necessario comunicarlo immediatamente al PROPRIO Datore di Lavoro  ed al 

referente contrattuale (RUP) . Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a 

bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le 

necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 

un metro . Nel caso in cui ciò non sia possibile , è necessario utilizzare guanti monouso e 

mascherina anche per l’eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno 

scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori; 

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale est erno, dovranno essere individuati 

servizi igienici dedicati , ove possibile e garantire una adeguata pulizia giornaliera; divieto di 

utilizzo di quelli del personale dipendente ;  

 
*Documento Tecnico INAIL del 24_4_2020 
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Precauzioni igieniche 
• E’ obbligatorio  che le persone presenti nei luoghi di lavoro adottino tutte le 

precauzioni igieniche , in particolare per le mani come riportato nelle pagine seguenti; 
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Di seguito le istruzioni per indossare la maschera:  

 

 

Indicazioni per lo smaltimento dei DPI monouso 

Conferire i DPI utilizzati all’interno di sacchi dell’indifferenziata, utilizzando sacchetti che 

andranno sigillati con lacci o con del nastro adesivo prima di consegnarli per la raccolta.  
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Vademecum cosa fare in caso di dubbi 
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Procedura per l’igiene delle mani 
Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e 

Protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di 

patogeni da un campione all’operatore oppure da un operatore all’altro e/o all’ambiente. 

Gli operatori possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con i 

campioni biologici, con le attrezzature o le superfici di lavoro. Le mani sono, inoltre, di per sé 

un’importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora 

batterica residente della cute). 

Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani 

eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti 

nell’organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi. 
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Per quanto riguarda il lavaggio delle mani, va tenuto presente che esso va applicato: 

• Dopo ogni attività di lavoro con potenziale esposizione al rischio biologico; 

• Dopo aver tolto i guanti e altri DPI o indumenti protettivi; 

• Nel caso di contaminazione o sospetta tale con materiali a rischio (ad es. fluidi biologici, 

campioni ambientali di suolo, acqua, campioni alimentari di origine animale, rifiuti, 

animali); 

• Dopo l’effettuazione di manovre invasive su pazienti umani o animali nelle attività 

sperimentali; 

• Dopo attività generiche come aver starnutito, soffiato il naso, usato i servizi 

igienici, aver adoperato mezzi pubblici; 

• Prima di lasciare l’area di lavoro o il laboratorio; 

• Prima di mangiare, bere, applicare cosmetici o lenti a contatto, assumere farmaci. 
 

Inoltre si ricorda che: 

• L’uso dei guanti non sostituisce l’igiene delle mani. 
 

Come eseguire il lavaggio delle mani: 

• Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda; 

• Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello 

spazio al di sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi; 

• Risciacquare abbondantemente con acqua corrente; 

• Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un 

dispositivo ad aria calda; 

• Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il 

rubinetto, se non presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio 

se monouso. 

Durata totale della procedura: circa 40-60 secondi. 
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In assenza di servizi igienici e della disponibilità di acqua corrente, utilizzare gel igienizzante 

per mani pronto all’uso (con movimenti analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone: 

applicarlo sul palmo di una mano e, strofinando le mani, frizionare e distribuirlo sulla superficie 

di entrambe le mani, lasciando agire per circa 10-15 secondi, finché non si asciuga. Seguire le 

istruzioni del fabbricante circa la quantità di prodotto da usare ed il tempo di azione). 

 

La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, può ridurre il Rischio di 

infezione.  

La circolare raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una 

concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni 

ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). 

Misure preventive quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale, 

devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate 

strutture. 
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Di seguito l’immagine per comprendere l’importanza di lavarsi le mani.
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Numeri di telefono 
La Protezione Civile invita a NON recarsi al pronto soccorso o nelle strutture sanitarie e a 

chiamare i numeri verdi, attivati dalle Regioni e dedicati esclusivamente per l’emergenza. 

Medici di famiglia e Pediatri di libera scelta, inoltre, invitano a non recarsi presso gli studi e gli 

ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma di contattarli 

telefonicamente. 

Numeri verdi istituiti dalle regioni sul Nuovo Coronavirus: 

 

• Abruzzo:  

ASL 1 – Avezzano – Sulmona – L’Aquila: 118 oppure 800.169.326 attivo dalle 8,00 alle 

20,00 

ASL 2 – Lanciano – Vasto – Chieti: 800.860.146  

ASL 3 – Pescara: 118 -  800 556 600  

ASL 4 – Teramo: 800.090.147 

 






































































































































































