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Protocollo n. 2453     Pederobba, 22 giugno 2015 

 

BANDO PER LA GARA DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE PER 

UOMO E DONNA AI SENSI DELLA LEGGE 17/08/2005 N. 74, DA SVOLGERSI IN 

LUOGHI DI ASSISTENZA. 

 

Oggetto: appalto per l'affidamento del servizio di Acconciatore per donna e uomo, a favore 

degli Ospiti non autosufficienti e autosufficienti dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e 

Beneficenza Opere Pie d’Onigo di Pederobba (TV). 

   

A) Oggetto. 

Le Opere Pie d’Onigo invitano le Ditte in possesso dei requisiti specificati in questo avviso a 

partecipare alla gara per l'affidamento del servizio Acconciatore uomo e donna, per gli Ospiti 

non autosufficienti e autosufficienti dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza 

Opere Pie in Pederobba (TV). Ai sensi dell’art. 2, comma 3°, ultimo periodo, della Legge  17 

agosto 2005 n. 174 – Disciplina dell’attività di acconciatore – i luoghi di svolgimento del 

servizio sono presso il Centro Servizi “Guglielmo e Teodolinda d’Onigo” (ex Ospedale) in via 

Roma n. 65 a Pederobba (TV) e presso il Centro Servizi “Cav. Giuseppe Sabbione” in via Al 

Donatore di Sangue n. 1. 

Gli Ospiti, interessati al servizio, sono  170 Donne e 78 Uomini.  

B) Possesso dell’abilitazione professionale. 

Sono ammessi a presentare offerta i Soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 17 

agosto 2005 n. 174 (in Gazz.Uff., 2 settembre, n. 204). – Disciplina dell’attività di 

acconciatore,  organizzati in una delle forme di cui all’art. 34 del Decreto Legislativo 

163/2006 Codice degli Appalti Pubblici, fra i quali si segnalano, in particolare, gli 

imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i 

raggruppamenti temporanei di concorrenti. 

C) Natura di ente pubblico delle Opere Pie d’Onigo. 

Le Opere Pie d’Onigo sono un ente pubblico ai sensi della Legge 17 luglio 1890 n. 6972, il 

cui Statuto è stato approvato dalla Regione del Veneto con il decreto del Dirigente Regionale 

per i Servizi Sociali n. 6 del 14 gennaio 2011. 

La gara si svolge come procedura negoziata del cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125, 

comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. 

E’ richiesta la produzione della fattura in formato elettronico, ai sensi del decreto del 

Ministero dell’Economia e Finanze del 17 giugno 2014. Le fatture in forma cartacea non 

possono essere accettate da parte della Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al 

relativo pagamento. 

D) Criterio di aggiudicazione del servizio. 

Il servizio verrà aggiudicato a chi abbia offerto il prezzo globale più basso ai sensi dell’art. 82 

del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163; il prezzo viene calcolato con l’uso dello schema 

di offerta allegato a questo bando. 

Il servizio verrà aggiudicato alla Ditta concorrente che avrà offerto la minore somma totale 

annua per tutte le prestazioni. 

Gli oneri per la sicurezza verranno corrisposti separatamente con addebito nell’ultima fattura 

del periodo annuale. 

E) Durata dell’appalto. 
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L’appalto avrà durata annuale, dal 1 agosto 2015 al 31 luglio 2016, con facoltà di separato 

rinnovo per ognuno dei due anni successivi. 

F) Visita ai locali delle Strutture. 

Si richiede la visita ai due Centri di Servizio nei quali si svolgerà il servizio e in particolare 

nel locale apprestato in ciascuno per l’attività di Acconciatore. Verrà rilasciato apposito 

verbale. 

G) Riserva di aggiudicazione dell’appalto. 

Le Opere Pie d’Onigo non sono vincolate alla conclusione del contratto di appalto del 

servizio, intendendosi la presente come una sollecitazione a presentare offerta vincolante per il 

solo proponente e non di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1326 del Codice Civile, non 

essendo stabilito il prezzo dell’appalto da questo bando. 

H) Formulazione e presentazione dell’offerta. 

1. La proposta di assumere l’appalto richiede la produzione di una domanda sottoscritta dal 

Legale Rappresentante da presentare in carta libera con unita copia del documento di identità 

del sottoscrittore, accompagnata dal certificato e dalla dichiarazione sottoriportati: 

I) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di data non anteriore a sei mesi dalla data 

di scadenza delle presentazione delle offerte, dal quale deve risultare lo svolgimento 

dell’attività di Acconciatore;  

II) dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 resa dal Legale 

Rappresentante, accompagnata da copia del suo documento di identità, con i contenuti 

seguenti: 

I. di accettare incondizionatamente le condizioni e norme, nessuna esclusa, del bando di 

gara e dell’annesso capitolato e relativi allegati, datato 22 giugno 2015 numero 

protocollo 2453 ad oggetto “Bando per la gara del Servizio Professionale di 

Acconciatore per Uomo e Donna, ai sensi della Legge 17/08/2005 n. 74, da svolgersi 

in luoghi di assistenza”; 

II. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulle 

esecuzioni stesse; 

III. di impegnarsi a presentare tutta la necessaria documentazione per la stipula di regolare 

contratto; 

IV. che nei confronti del titolare o legale rappresentante, dei soci e dei direttori tecnici 

dell’Impresa non sussistono procedimenti o provvedimenti in corso che comportano 

divieti o decadenze a norma del Decreto Legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e 

successive modifiche; 

V. che le/la persone/a che hanno il potere di impegnarsi firmando regolare contratto con 

l’Ente sono: _________________________________; 

VI. ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei 

disabili”, l’Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle 

Persone con disabilità, con impegno a presentare la certificazione di ottemperanza 

alle norme della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

VII. che adempie all’interno della propria Ditta, agli obblighi di sicurezza su lavoro previsti 

dalla normativa vigente;  

VIII. nel formulare l’offerta il Concorrente ha rispettato la legge 7 novembre 2000, n. 327 

“Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto”; 

IX. non presenterà offerta per la gara in oggetto, al contempo singolarmente e quale 

componente di una ATI, ovvero non parteciperà a più di una ATI; 

X. la Ditta in caso di aggiudicazione, non affiderà alcuna attività in subappalto, ovvero 
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che  darà in subappalto, da autorizzare dall’Ente, lo svolgimento dei seguenti servizi 

(subappalto massimo pari al 30%) __________________ 

XI. la ditta è informata ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali 

che i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e ne autorizza il 

trattamento; 

XII. che la ditta è consapevole che qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 

della presente dichiarazione, la Ditta sarà esclusa dalla procedura di gara; 

XIII. di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 38 

del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche; 

XIV. di obbligarsi a non revocare l’offerta contrattuale nei 120 giorni successivi alla 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte; 

XV. di aver preso visione dei locali attrezzati per l’espletamento del servizio di 

Acconciatore; 

XVI. di accettare incondizionatamente le condizioni della gara di appalto indetta con il 

bando datato 22/06/2015 protocollo n. 2453; 

XVII.di impegnarsi ad iniziare il servizio dal 1 agosto 2015; 

XVIII. di aver visitato i locali nei quali esercitare le attività previste dall’appalto. 

2. L’offerta va redatta compilando il modulo in calce al presente bando. Detto modulo va 

inserito in busta chiusa che va a sua volta inserita nel plico che comprende i documenti 

indicati al comma precedente. Il plico va consegnato alla sede delle Opere Pie d’Onigo a 

Pederobba (TV) in via Roma n. 77/A, con orario 8,30 / 12,30 dal lunedì al venerdì, nel 

termine perentorio del 14 luglio 2015. 

Il plico deve riportare il mittente ed avere la dicitura: “offerta per la gara del servizio di 

acconciatore – da non aprirsi”. 

3. L’apertura dei plichi con le offerte avverrà il 14 luglio 2015 ore 15, presso la sede delle 

Opere Pie d’Onigo a Pederobba in via Roma n. 77/a. 

4. Ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 163/2006 il responsabile unico del 

procedimento (RUP)  è il Dott. Nilo Furlanetto, Segretario  Direttore, dell’I.P.A.B. Opere Pie 

d’Onigo di Pederobba (TV), cui potranno essere richieste informazioni e che va contattato per 

il sopralluogo da farsi, con telefono 0423 694719-1 cell. 320 6905152 

direttore@operepiedionigo.it  

Allegati: 

 Fac simile offerta 

 capitolato di gara con relativi allegati 
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Documento da inserire in busta chiusa da inserire poi all’interno del plico con il quale 

viene consegnata l’offerta 

 

FAC SIMILE DA UTILIZARE PER L’OFFERTA PER LA GARA DEL SERVIZIO 

PROFESSIONALE DI ACCONCIATORE PER UOMO E DONNA AI SENSI DELLA 

LEGGE 17/08/2005 N. 74, DA SVOLGERSI IN LUOGHI DI ASSISTENZA, 

PROTOCOLLO N. 2453 DEL 22 GIUGNO 2015. 

 

Luogo e data 

 

Alle Opere Pie d’Onigo  - Legale Rappresentante 

via Roma n. 77/A - 31040 Pederobba (TV) 

 

OGGETTO: offerta per la gara del servizio di Acconciatore ai sensi della Legge 17/08/2005 

n. 74. 

 

La sottoscritta Ditta ____________________________ con sede a 

__________________________ partita IVA ___________________ con Rappresentante 

Legale ___________________________ nato a ________________ in data 

_________________ codice fiscale _________________________ 

presenta la seguente offerta per assumere l’appalto del servizio di Acconciatore ai sensi della 

Legge n. 74/2005, indetta dalle Opere Pie d’Onigo con il bando datato 22/06/2015 protocollo 

n. 2453. 

Dichiara di voler assumere l’appalto offrendo i seguenti prezzi: 

colonna A colonna B colonna C colonna D 

 

Prestazione  

 

quantità 

previste per 

anno 

 

prezzo offerto 

al netto 

dell’I.V.A. 

importo delle 

quantità di un 

anno per il prezzo 

offerto (B*C) 

taglio donna: da farsi una volta al mese 

in media, con lavaggio e messa in piega 

1.300   

taglio uomo  468   

colore 178   

permanente 67   

oneri per la sicurezza (art. 87, comma 4° del Decreto Legislativo n. 

163/2006) 

 

somma totale annua per tutte le prestazioni  

Distinti saluti. 

Firma con allegata copia del documento di identità 
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I.P.A.B. OPERE PIE D’ONIGO DI PEDEROBBA (TV) 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ACCONCIATORE PER UOMO E DONNA 

 

Il presente capitolato contiene il testo delle clausole contrattuali del contratto di appalto, da 

stipularsi con l’Aggiudicatario, del Servizio Professionale di Acconciatore per Uomo e 

Donna, ai sensi della Legge 17/08/2005 n. 74, da svolgersi in luoghi di assistenza, di cui al 

bando di gara e annesso capitolato con relativi allegati, datato 22 giugno 2015 numero 

protocollo 2453. 

 

Art. 1 – Oggetto del servizio 

1. Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di Acconciatore per uomo e 

donna, a favore degli Ospiti non autosufficienti e autosufficienti accolti presso i nuclei gestiti 

dall’Istituzione Opere Pie d’Onigo di Pederobba. 

 

Art. 2 – Durata del contratto – Recesso. 

1. Il contratto avrà durata annuale e a partire dal 1 agosto 2015 o data successiva che sarà 

determinata. 

2. L’Ente si riserva la facoltà, con il preavviso di 45 giorni, di rinnovare il contratto a parità 

di condizioni, per un secondo e ulteriormente per un terzo anno.   

3. La Ditta aggiudicataria, alla naturale scadenza del contratto, avrà l’obbligo di continuare il 

servizio, alle condizioni convenute, senza pretendere alcuna variazione dei prezzi, per un 

periodo massimo di 90 giorni in modo da consentire l’espletamento di una nuova procedura 

concorsuale.   

4. L’Ente si riserva altresì, ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile, per l’ intera durata del 

rapporto contrattuale, la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto secondo la 

disciplina e gli effetti previsti dal 2° comma di tale norma, facendo salve le sole prestazioni 

già eseguite e quelle da prestare sino alla data di efficacia del recesso.  Il recesso acquista 

efficacia decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di esercizio del recesso, da farsi 

mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In particolare nei primi tre mesi di 

servizio, da intendersi come periodo di prova, il recesso potrà esercitarsi con il preavviso di 

7 giorni. 

 

Art. 3 Prezzi contrattuali. 

1. I prezzi contrattuali, come offerti in sede di gara, sono i seguenti, al netto dell’I.V.A.: 

 

Prestazione e descrizione 

 

prezzo al netto 

dell’I.V.A. 

taglio donna con lavaggio e messa in piega  

taglio uomo   

colore  

permanente  
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2. I prezzi contrattuali rimarranno fissi ed invariabili per l’intera vigenza contrattuale, fatto 

salvo l’aggiornamento annuale indice ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, in caso di 

rinnovo del contratto. 

 

Art. 4 – Modalità d’esecuzione ed entità del servizio. 

1. I materiali a uso professionale devono essere forniti dall’Acconciatore. I materiali in 

giacenza vanno utilizzati senza dover essere pagati all’Ente; potranno essere visionati 

durante il sopralluogo. Restano a carico dell’Ente i costi dell’energia elettrica, acqua e 

riscaldamento.  

Gli asciugamani e le mantelline sono fornite dall’Ente che ne assicura con oneri propri il 

lavaggio. 

I rifiuti prodotti sono smaltiti con oneri a carico delle Opere Pie d’Onigo. 

2. Il servizio dovrà essere svolto a regola d’arte, con cura scrupolosa per quanto attiene 

all’igiene e al decoro dell’Ospite, consisterà in un lavaggio e taglio dei capelli e relativa 

messa in piega, ogni 45 giorni, per le Ospiti di sesso femminile, e in un taglio dei capelli 

ogni 60 giorni per gli Ospiti di sesso maschile. Il servizio non dovrà essere ritardato rispetto 

a queste scadenze, sotto pena di risoluzione del contratto. 

3. Il servizio sarà rivolto a 223 Ospiti non autosufficienti e 25 Ospiti non autosufficienti, di 

cui due terzi Donne.  

4. Verranno utilizzati due locali adibiti e attrezzati all’occorrenza. Nel caso di Ospiti 

impossibilitati a muoversi le prestazioni andranno eseguite nelle camere di degenza, senza 

supplemento di prezzo. 

5. Le prestazioni fornite agli Ospiti vanno segnalate su apposite schede in dotazione al 

Servizio. Le prestazioni dei lavori tecnici extra di colore e permanente oltre le due per anno, 

vanno conteggiate in quanto sono oggetto di addebito agli Ospiti. 

6. Nessun compenso dovrà essere corrisposto dagli Ospiti all’Acconciatore. 

 

Art. 5– Tempi d’esecuzione del servizio. 

1. Le prestazioni saranno rese dal parrucchiere nelle apposite stanze all’uopo predisposte, in 

giornate da concordare con l’Amministrazione dell’Ente rispettando gli orari dalle ore 8,00 

alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17.00. 

 

Art. 6 - Luoghi dove svolgere il servizio. 

1. Le prestazioni dovranno essere effettuate presso le seguenti strutture: 

- Centro Guglielmo e Teodolinda d’Onigo (ex ospedale) Via Roma n. 65 a Pederobba, 

- Centro Cav. Giuseppe Sabbione, via Al Donatore di sangue n.1 a Pederobba. 

 

Art. 7 – Personale impiegato. 

1. L’Acconciatore assicura il normale funzionamento del servizio con proprio Personale 

dipendente e/o socio, abilitato alla professione. In casi del tutto eccezionali (ferie o malattie), 

previa informazione e gradimento dell’Amministrazione, potrà avvalersi della 

collaborazione temporanea di terzi che peraltro avranno un rapporto esclusivo con 

l’Appaltatore. 

 

Art. 8 -  Pulizia dei locali. 

1. La pulizia ordinaria dei locali di cui all’articolo precedente (arieggiatura, scopatura, 

raccolta capelli, spolveratura dei mobili) e delle attrezzature e strumenti, è di competenza 

dell’aggiudicatario del servizio (per pulizia ordinaria si intende che l’intervento dovrà essere 
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fatto al termine di ogni giornata durante la quale è stato espletato il servizio di 

Acconciatore). 

2. Gli interventi di pulizia diversi da quelli indicati al comma precedente restano a carico 

delle Opere Pie d’Onigo. 

 

Art. 9 – Interventi di manutenzione. 

1. Sono a carico dell’Ente gli interventi di riparazione e manutenzione di tutta l’impiantistica 

dei locali (interventi termoidraulico, elettrico, ecc…) e dell’attrezzatura esistente di proprietà 

dell’Ente. 

 

Art. 10 – Controllo del servizio. 

1. Il funzionamento del servizio è sottoposto al controllo della Committenza, nella figura dei 

Responsabili di Nucleo i cui nominativi saranno comunicati all’affidatario prima dell’inizio 

del servizio. 

 

Art. 11 - Assicurazioni e obblighi derivanti dai rapporti di lavoro. 

1. La Ditta aggiudicataria è responsabile per il verificarsi di danni o infortuni nell’esercizio 

del servizio. 

A tal fine dovrà disporre di idonea copertura assicurativa, mediante polizza di assicurazione 

della responsabilità civile con massimale minimo per i danni a persone pari ad € 500.000,00. 

La Ditta aggiudicataria si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti 

in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e 

assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. Nel caso di 

inottemperanza a tale obbligo o qualora siano riscontrate irregolarità, l’Amministrazione 

segnalerà la situazione al competente ispettorato del lavoro. 

2. La Ditta aggiudicataria si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati 

nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente atto, alla 

categoria e nella località in cui si svolgono  i lavori, nonché condizioni risultanti da 

successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, 

successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. 

 

Art.. 12 -  Sicurezza. 

1. La ditta aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza dei 

lavoratori previste dal D.lgs.  81 del 09.04.2008 e s.m.i. per tutte le attività di propria 

competenza, in particolare si impegna a:  

- formare/informare/addestrare il proprio personale in relazione all’esecuzione delle 

mansioni che è chiamato a svolgere nel contesto di dove andrà ad operare (art. 36 e 

37 del d.lgs 81/2008), fornendo ai dipendenti tutti i DPI necessari (art. 18 c. d e art. 

77 del D.lgs 81/2008) 

- fornire il proprio personale di apposita tessera di riconoscimento corredata da 

fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro 

(art. 18 c. 1 lettera u e art. 26 c. 8). 

-  i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento (art. 20 c. 3) 

- attestare che tutte le proprie attrezzature di lavoro siano conformi alle direttive sulla 

sicurezza e mantenute efficienti (art. 70 e 71) 

2. Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi, (DUVRI), allegato a questo contratto, 

costituirà parte integrante del contratto medesimo. 
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Art. 13 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 

della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni 

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Treviso  della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subappaltante) degli obblighi 

di tracciabilità finanziaria. 

 

Art. 14 – Fatturazione e pagamenti. 

1. Il pagamento del servizio regolarmente eseguito e per il quale non siano sorte 

contestazioni, sarà effettuato con cadenza mensile a 60 giorni fine mese dalla data di 

ricevimento della fattura, a mezzo mandato dell’attuale Tesoriere: Veneto Banca di 

Montebelluna (TV). 

2. In ogni fattura emessa dovrà essere riportato il seguente codice CIG ZCB1525861. 

3. Ad ogni effetto la fatturazione dovrà attenersi alle disposizioni vigenti tempo per tempo 

relative alla fornitura di servizi agli enti pubblici, in particolare per quanto attiene alla 

fatturazione elettronica, essendo le Opere Pie d’Onigo una Istituzione Pubblica. 

 

Art. 15 – Subappalto. 

1. Non potrà la ditta aggiudicataria, sotto qualsiasi titolo, cedere in tutto o in parte il 

contratto, né farlo eseguire da altri soggetti. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la 

cessione si intenderà come nulla e di nessun effetto nei rapporti con la Stazione Appaltante, 

salvo la facoltà di ritenere senz’altro risolto il contratto medesimo con diritto di rifusione di 

ogni eventuale danno. 

 

Art. 16 – Trattamento dei dati personali. 

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (in 

Suppl. ordinario n. 123 alla Gazz. Uff., 29 luglio, n. 174). “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, ed in conseguenza della procedura di gara sopra indicata, si comunica 

che i dati riguardanti le ditte partecipanti sono soggetti al trattamento da parte della S.A. 

secondo le seguenti modalità: 

- Il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni, svolti con 

l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la 

registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la 

selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la 

comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distribuzione dei dati; 

- I dati verranno trattati con le finalità istituzionali inerenti alle attività dell’I.P.A.B. ed 

in particolare, per l’esecuzione della gara negoziata e delle successive procedure 

previste da regolamenti o disposizioni di legge; 

- Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantire la sicurezza; 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara e all’esecuzione 

del contratto di servizio; 

- La conseguenza dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire i dati escluderà la ditta 

dalla gara; 

- I dati sono utilizzati e comunicati per fini istituzionali, all’interno dell’Ente tra 

l’incaricato del trattamento ed all’esterno dell’Ente in adempimento a specifiche 

disposizioni di legge o di regolamento, quali la pubblicazione dell’esito della gara, la 

mailto:segreteria@operepiedionigo.it
mailto:risorseumane@operepiedionigo.it


Opere Pie d’Onigo - Pederobba (Treviso) 

Via Roma n° 77/a – 31040 PEDEROBBA – Tel. 0423/694711-2-9  – Fax 0423/694710 – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545230260 
e-mail: segreteria@operepiedionigo.it       cell. 320 6905152                                      

 

Pag. 9 a 22 

 

trasmissione di copie di documenti amministrativi effettuata a seguito di applicazione 

del diritto di accesso ai sensi della L. 241/90; 

- La ditta ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi 

al trattamento dei dati, per l’esercizio dei propri diritti di cui all’art. 7 del codice sulla 

privacy. La concorrente potrà rivolgersi al titolare del trattamento dei dati identificato 

nel Direttore dell’IPAB. 

 

Art. 18 - Stipulazione del contratto - Registrazione e spese. 

1. La Ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare il contratto previo versamento delle spese 

inerenti e conseguenti al contratto stesso, entro 5 giorni dalla data in cui verrà comunicata 

l’aggiudicazione del servizio e prende atto che, nel caso in cui non stipuli e/o non versi le 

spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall’aggiudicazione e 

il rapporto obbligatorio verrà rescisso con semplice comunicazione scritta dell’Ente, che le 

porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro 

contraente, tenendola comunque indenne delle eventuali prestazioni effettuate nel frattempo. 

2. Il contratto verrà registrato solo in caso d’uso. 

3. Il servizio dovrà iniziare entro 10 giorni dalla data della firma del contratto. 

 

Art. 19 – Foro competente. 

1. Le parti contraenti riconoscono come foro competente, per qualsiasi controversia, il foro 

di Treviso. 

 

Art. 20 – Norme di rinvio. 

1. Per quanto eventualmente non contemplato nel presente capitolato di gara, si fa espresso 

richiamo all’osservanza delle norme del Codice Civile, delle norme del D.lgs. 163/2006 e 

s.m.i Codice dei contratti pubblici e delle norme che regolano le forniture pubbliche di beni e 

servizi. 

 

ELENCO ATTREZZATURE ED ARREDI PRESENTI NELLE “SALA 

ACCONCIATORE” SIA DEL CENTRO “GUGLIELMO E TEODOLINDA D’ONIGO” 

(EX OSPEDALE) CHE DEL CENTRO CAV. GIUSEPPE SABBIONE. 

 

- casco asciugacapelli con annessa poltroncina rivestita in similpelle 

- un lavatesta mobile  

- vari phon 

- due mobili porta oggetti con specchiera 

- uno scaffale 

- una cassettiera con quattro cassetti, struttura metallica 

- vari caschi asciugacapelli, dotati di ruote,  

- varie poltrone con struttura in legno, rivestimento similpelle  

- un carrellino porta oggetti su ruote con ripiani fissi, struttura metallica 

- sedie 

- un armadio a due ante, ripiani interni. 

 

Pederobba, ……………… 2015. 

 

L’Appaltatore 
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Opere Pie d’Onigo  

 

Approvazione specifica di clausole. 

Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, comma 2°, si approva specificatamente la clausola 

di cui all’art. 2, comma 4° sul recesso unilaterale. 

 

Pederobba, ……………… 2015. 

 

L’Appaltatore 

 

Opere Pie d’Onigo  

 

Allegato, come parte integrante del presente capitolato, il Documento Unico di Valutazione 

dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) ai sensi dell’art. 26 del Decreto Legislativo 81/2008. 
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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA 
INTERFERENZE D.U.V.R.I. 

(Art. 26 del D.Lgs. 81/2008) 
 

 
ALLEGATO AL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  ACCONCIATORE PER UOMO 
E DONNA DELL’I.P.A.B. OPERE PIE D’ONIGO IN PEDEROBBA 
(TV) 

 

Responsabile unico del procedimento: Dott. Furlanetto Nilo 
Data: 22.06.2015 protocollo n. 2453 

Redazione:  I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo” 

 

 
1. Premessa 

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto DUVRI, 
redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 e 5, contiene le misure di prevenzione e 

protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi 

derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’impresa aggiudicataria e quelle svolte dai 
lavoratori presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l’impresa aggiudicataria 

dovrà fornire i servizi oggetto di gara; contiene inoltre l’indicazione degli oneri della sicurezza 
necessari per attuare tali misure, oneri non soggetti a ribasso d’asta. 

 

Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, verrà sottoscritto dall’ I.P.A.B. “Opere Pie 
d’Onigo”    e dall’aggiudicatario ed allegato al contratto d’appalto. L’aggiudicatario, nella 

comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di 
integrazione al D.U.V.R.I., ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base 

della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o 
adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento. 

 

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al 
contratto, il I.P.A.B. “Opere Pie d’Onigo” provvederà all’aggiornamento del D.U.V.R.I.. 

Il D.U.V.R.I. infatti, come previsto nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un documento “statico”, ma 

necessariamente “dinamico”, nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dal Committente prima 

dell’espletamento dell’appalto deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso in cui, nel corso di 
esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività 

e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze. In tal caso il Documento deve essere 
adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali 

problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate. 
 

Nel D.U.V.R.I. vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili 

interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti). Le disposizioni del 
presente documento non si applicano ai rischi specifici dell’attività delle imprese appaltatrici o dei 

singoli lavoratori autonomi. 
Non costituiscono oggetto del presente documento le informazioni relative alle attrezzature di lavoro 

adottati dalla ditta appaltatrice, il cui impiego può costituire causa di rischi connesso con la specifica 

attività svolta da quest’ultima. 
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Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, informazione, 
formazione, addestramento, utilizzo DPI, attrezzature di lavoro, ecc) e l’impresa appaltatrice dovrà 

produrre un proprio piano operativo di sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche previste 

nell’appalto. 
 

Stima dei costi della sicurezza 
Secondo l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di 
somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del succitato 
decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi 
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di 
nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con 
particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”.  

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata 
delle lavorazioni previste nell’appalto, saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per: 

 garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante formazione, sorveglianza 

sanitaria e gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento al servizio appaltato; 

 garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durate lo svolgimento del servizio 

potrebbero originarsi all’interno dei locali; 

 delle procedure contenute nel piano di sicurezza integrativo e previste per specifici motivi di 

sicurezza. 

 

2. Definizioni 
Vengono fornite le seguenti definizioni secondo le indicazioni di cui alla determinazione dell’Autorità 

di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi forniture: 

 
a) Stazione Appaltante o S.A. : colui che richiede un lavoro o una prestazione 

b) Impresa Aggiudicataria o I.A.: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di Imprese, la 

cooperativa che ne risulta aggiudicataria 

c) Datore di Lavoro: qualsiasi soggetto obbligato dal D.Lgs. 81/2008 a redigere il Piano di 

sicurezza e che in modo diretto o indiretto svolge un’attività che si “incrocia” con le attività 

oggetto dell’appalto. 

d) Capitolato Speciale d’Appalto o C.S.A. 

 

3. Scopo 
Il presente documento ha lo scopo di: 

- Fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all’Impresa risultata 
aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici negli ambienti in cui i servizi o le attività 

dovranno essere svolte. 
 

- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la S.A., l’I.A. ed altri eventuali Datori di lavoro, 

per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l’attività 
lavorativa oggetto dell’appalto, con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle 

interferenze tra lavoratori dell’I.A., del Datore di lavoro e le persone operanti presso i nuclei gestiti 
dall’IPAB Opere Pie d’Onigo, oggetto del presente appalto, gli utenti ed eventuale pubblico esterno. 

 

- Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti. 
 

4. Stazione Appaltante 

Ragione sociale I.P.A.B. “OPERE PIE D’ONIGO” 
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Attività 

Assistenza a persone anziane 

Assistenza a persone con disabilità di grado medio, grave e gravissimo 

Assistenza a persone in stato vegetativo e minima responsività 

Assistenza a persone con gravi cerebrolesioni acquisite 

Cure fisiche e riabilitazione 

Servizi all’infanzia 

Ristorazione per collettività 

Formazione 

Sede legale 
Via Roma 77/A 
31040 Pederobba (TV) 

Sedi operative 

SEDE AMMINISTRATIVA – Via Roma 77/A - 31040 Pederobba (TV) 

CENTRO SERVIZI “G. E T. D’ONIGO” – EX OSPEDALE – Via Roma 65 - 31040 
Pederobba (TV) 

CENTRO SERVIZI “CAV. GIUSEPPE SABBIONE” – Via Donatori del Sangue 1 - 31040 
Pederobba (TV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA DI COVOLO “DON LUIGI SIMEONI” – Via 
Montello 1/A - 31040 Pederobba (TV) 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA DI PEDEROBBA “CATTERINA JAQUILLARD” – 
Via Conti d’Onigo 12 - 31040 Pederobba (TV) 

ALLOGGI AUTONOMI – Via Roma 92-94 - 31040 Pederobba (TV) 

C.F. e partita IVA 00545230260 

Delegato del Datore di 
Lavoro 

Dott. Furlanetto Nilo 

Numero iscrizione 

C.C.I.A.A. Treviso 
00545230260 

Codice ATECO 87.10.00 Strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani 

 
51. Impresa Aggiudicataria 

 

Ragione Sociale  
 

Sede Legale  
 

Sede Operativa  
 

C.F. / Partita IVA  
 

Tel.  
 

Fax  
 

e-mail  
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Numero di iscrizione alla 
C.C.I.A.A. 

 
 

DURC  
 

Iscrizione ad eventuali albi  
 

Posizione INAIL n.  
 

Posizione INPS n.  
 

Polizza Assicurativa RCO - RCT n.  
 

Polizza antinfortunistica n.  
 

CCNL  
 

Anno inizio attività  
 

 

5.2  CHE L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE E’ LA 
SEGUENTE: 

Legale Rappresentante  
 

RSPP  
 

Medico Competente  
 

RLS  
 

Dirigenti*  

 

Fax  
 

Preposti**  
 

Addetti Prevenzione Incendi 

 
 

 
 

 
 

 
 

Addetti Primo Soccorso 

 
 

 
 

 
 

 
 

 Nome e cognome Ente erogante Data 

Formazione lavoratori parte 
generale (ai sensi dell’Accordo tra il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 
Ministro della salute, le Regioni e le Province  

autonome di Trento e Bolzano per la 
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formazione dei lavoratori del 21.12.2011 e ai 
sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n.81) 

Formazione lavoratori parte 
specifica (ai sensi dell’Accordo tra il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 
Ministro della salute, le Regioni e le Province  

autonome di Trento e Bolzano per la 
formazione dei lavoratori del 21.12.2011 e ai 
sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto 

legislativo 9 aprile 2008, n.81) 

   

Formazione attrezzature di 
lavoro 

(ai sensi dell’Accordo tra il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, il Ministro della 

salute, le Regioni e le Province  
autonome di Trento e Bolzano per la 

formazione sulle attrezzature da lavoro del 
22.02.2012 e ai sensi dell’articolo 73 comma 
5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81) 

 

   

Formazione specifica per il 
lavoro oggetto del presente 

documento  

 
 
 
 
 
 

  

 

* Inserire nominativo dei dirigenti (Se presenti) nominati ai sensi del D.L.vo 81/08 ai quali è 

stato delegato uno o più obblighi relativi alla sicurezza, fatti salvi gli obblighi in delegabili 

del Datore di lavoro. 

** Inserire il nominativo dei preposti (se presenti) ai sensi del D.L.vo 81/08. 

5.3. CHE IL REFERENTE PER IL COORDINAMENTO DEI POSSIBILI RISCHI DA 

INTERFERENZA E’: 

Referente  
 

Tel.  
 

Fax  
 

e-mail  
 

5.4. CHE GLI ADDETTI IMPIEGATI NELL’AZIENDA CHE SVOLGERANNO IL LAVORO 

OGGETO DELL’APPALTO SONO: 

Cognome e nome 
 

Mansione 

  
 

  
 

  
 

 
 

 

mailto:segreteria@operepiedionigo.it
mailto:risorseumane@operepiedionigo.it


Opere Pie d’Onigo - Pederobba (Treviso) 

Via Roma n° 77/a – 31040 PEDEROBBA – Tel. 0423/694711-2-9  – Fax 0423/694710 – Cod. Fisc. e Part. IVA 00545230260 
e-mail: segreteria@operepiedionigo.it       cell. 320 6905152                                      

 

Pag. 16 a 22 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 

Dichiarando anche che tutti i dipendenti indicati nella presente tabella sono 

regolarmente assicurati e che indosseranno tesserino identificativo. 

5.5. Di essere assicurato R.C.T. ……………………………………………………………………………….. 

per un massimale di euro……………………………………… in caso di danni provocati a 

dipendenti o a cose di proprietà della Committente. 

 

6. Descrizione dell’attività oggetto dell’appalto 

Servizio di parrucchiere per uomo e donna, a favore degli ospiti non autosufficienti accolti presso i 
nuclei gestiti dall’IPAB Opere Pie d’Onigo di Pederobba, come specificato nel Capitolato Speciale 
d’Appalto art. 1.  
 

Sede Attività: Centro Guglielmo e Teodolinda d’Onigo (ex ospedale), via Roma 65 – Pederobba (TV); 

                    Centro Cav. Giuseppe Sabbione, via Donatori del Sangue 1 – Pederobba (TV) 
 

Le prestazioni saranno rese dal parrucchiere nelle apposite stanze all’uopo predisposte, in orari e 
giornate da concordare con l’Amministrazione dell’ente, che orientativamente potrebbero essere dalle 

ore 09:30 alle ore 11:30 e dalle 14:30 alle 17:00, il lunedì, martedì e venerdì. Per un certo numero di 
ospiti potrà essere richiesta l’effettuazione del servizio direttamente in camera o in struttura.  

Il servizio consisterà in un lavaggio e taglio dei capelli e relativa messa in piega, ogni 75 giorni, per le 

Ospiti di sesso femminile e in un lavaggio e taglio di capelli ogni 75 giorni per gli Ospiti di sesso 
maschile.  

Il Servizio sarà rivolto a 223 Ospiti non autosufficienti, di cui la maggior parte donne. Il parrucchiere 
dovrà dare la propria disponibilità qualora gli ospiti autosufficienti degli alloggi protetti volessero 

usufruire di tale servizio. In questo caso il compenso verrà corrisposto al parrucchiere dallo stesso 

Ospite. 
 

Altri Soggetti che operano nelle sedi: 
 Personale della Stazione Appaltante: 

 personale socio sanitario operante all’interno della struttura in attività di sorveglianza 

medica, infermieristica e igiene dell'ospite, attività di prevenzione, riabilitazione e 

intrattenimento: presenza giornaliera 
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 addetti servizio manutentivo: presenza non continuativa 

 Personale di Ditte incaricate dalla S.A. per le operazioni di pulizia, riassetto e disinfezione dei 

luoghi di lavoro: presenza giornaliera 

 Personale di Ditte incaricate dalla S.A. per manutenzioni ordinarie e straordinarie: presenza 

programmata ed occasionale 

 Personale incaricato dalla S.A. per attività riabilitative o a supporto dell’intrattenimento 

dell’ospite: presenza programmata ed occasionale 

 

Si ritiene, invece, di dover considerare indipendentemente da quanto specificato nel capitolato di 

appalto, l’attività interferente che si potrebbe venire a definire nel caso si presenti una condizione di 
emergenza che preveda l’evacuazione delle strutture: 

 
Centro Guglielmo e Teodolinda d’Onigo (ex ospedale), via Roma 65 – Pederobba (TV); 

Centro Cav. Giuseppe Sabbione, via Donatori del Sangue 1 – Pederobba (TV) 
 

Soggetti che  possono essere presenti nelle sedi in caso di emergenza: 

 Personale della Stazione Appaltante (personale socio sanitario– addetti servizio 

manutentivo). 

 Personale dell’ I.A..  

 Personale incaricato dalla S.A. per attività riabilitative o rieducative. 

 Personale incaricato dalla S.A. per operazioni di pulizia degli ambienti. 

 Personale di soccorso. 

 
7. Coordinamento delle fasi lavorative 

 
Si stabilisce che non potrà essere iniziata alcuna attività all’interno dei due nuclei gestiti dall’IPAB 

Opere Pie d’Onigo, da parte dell’I.A., se non a seguito di avvenuta firma, da parte del Responsabile 

del Procedimento incaricato per il coordinamento dei servizi affidati in appalto dell’apposito verbale di 
cooperazione e coordinamento. 

Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad 
un pericolo grave ed immediato daranno diritto di interrompere immediatamente i servizi. 

 

8. Indicazioni generali sulle strutture oggetto dell’attività 
a) Vie ed uscite di emergenza ed illuminazione di sicurezza 

Ai fini di una immediata ed agevole evacuazione dai luoghi interessati dall’attività (di seguito 
denominati “luoghi di lavoro”), sono state individuate e visionate le vie e le uscite di emergenza e si 

è constatato che i luoghi stessi sono dotati di impianto di illuminazione di sicurezza. 

Sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro. 
Il personale della ditta appaltatrice ha l’obbligo di segnalare ai propri Responsabili ai Responsabili di 

Nucleo (i cui nominativi saranno comunicati all’affidatario prima dell’inizio del servizio) qualsiasi 
anomalia riscontrata durante lo svolgimento delle proprie attività. 

 

b) Posti di passaggio e vie di circolazione  

L’accesso ai luoghi di lavoro e di passaggio è garantito all’interno degli immobili nel rispetto delle 

norme di sicurezza. Nell'attraversare gli ambienti di lavoro il personale deve prestare attenzione ai 
percorsi da seguire. 

 

c) Impianti elettrici 
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I luoghi di lavoro sono dotati di impianti elettrici la cui collocazione e le relative caratteristiche, in 

particolare per quanto attiene alla sicurezza antinfortunistica (specificatamente contro i contatti 
accidentali, diretti ed indiretti con parti in tensione), sono state verificate e non presentano particolari 

problematiche. 

È assolutamente vietato da parte della ditta appaltatrice apportare modifiche agli impianti. 
 

d) Attrezzature, macchine  e impianti esistenti 

La ditta non deve lasciare incustodita alcuna attrezzatura (macchina, arredo, utensile) in quanto nella 

struttura possono essere presenti utenti non controllabili, in grado di causare danni a se stessi ed 

agli altri a seguito di iniziative imprevedibili e pericolose. 
 

e)  Rischi di incendio  

I luoghi di lavoro sono dotati di estintori, idranti e impianti di rilevazione incendi. Nei locali sono 

affisse planimetrie indicanti la direzione da seguire per le uscite di emergenza in caso di incendio.  

 
f) Rischio biologico 

La ditta dovrà mantenere ogni utile atteggiamento cosciente del fatto che il rischio biologico è da 
considerare involontario ed indesiderato ma inevitabile per la loro presenza occasionale. 

La ditta di conseguenza dovrà applicare corrette procedure standardizzate e supervisionate, contro i 

rischi di natura infettiva a cui sono esposti i suoi dipendenti. 
   

g)  Rischio movimentazione manuale dei carichi 

La ditta appaltatrice adotterà tutte le misure precauzionali necessarie per evitare problematiche 

connesse con la MMC. 

 
h) Rischio chimico 

L’Ente Opere Pie d’Onigo non fornisce prodotti chimici. Qualora il personale della Ditta appaltatrice 
nello svolgimento dell’espletamento del servizio in oggetto facesse uso di sostanze chimiche, 

provvederà a conservare opportunamente tali sostanze, corredate da schede di sicurezza. 

 
9. Individuazione delle possibili situazioni di interferenza 

Le possibili situazioni di interferenza che potrebbero verificarsi nel corso dell’appalto, valutabili 
pertanto in questa fase di elaborazione del documento, vengono di seguito elencate: 

 
a) contestuale attività degli operatori dell’I.A. con gli operatori della stazione appaltante (personale 

socio sanitario e personale interno addetto alle manutenzioni) 

 
b) contestuale attività degli operatori dell’I.A. con personale esterno incaricato di svolgere attività di 

vario genere a corredo dell’attività riabilitativa o rieducativa (fisioterapisti, educatori, logopedisti non 
dipendenti dell’Ente Opere pie d’Onigo) 

 

c) contestuale attività dell’I.A. con l’impresa, incaricate dalla S.A., per le operazioni di pulizia degli 
ambienti di lavoro 

d) contestuale attività dell’I.A. con altre imprese, incaricate dalla S.A., eventualmente presenti per 
manutenzioni ordinarie e straordinarie 

 
10. Descrizione delle attività, delle interferenze e delle misure di sicurezza 

Attività 
Possibilità rischi 

interferenze 
Misure di sicurezza 
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1) Descrizione attività 

interferenziali con 
personale della S.A.: 

personale socio sanitario 

Interferenze umane dirette 
- Rischio di interferenza con le 

altre persone presenti 

all'interno dell'edificio. Urti 
accidentali tra personale S.A e 

I.A. dovuto alla sovrapposizione 
degli orari di lavoro; 

Le attività che prevedono la 
contemporanea presenza degli 

operatori dell'I.A. e del 

personale della stazione 
appaltante sono 

preventivamente programmate 
ed organizzate secondo date ed 

orari stabiliti.  

Rischio biologico 
- Agenti patogeni (Batteri- 

Virus) Durante la normale 
attività lavorativa l'esposizione 

è possibile per contatto con 

altre persone - utilizzare la 
normale prassi igienica 

personale - avvertire il 
committente in caso di rischi.- 

Funghi produttori di micosi - 

Antigeni biologici non microbici 
- che possono essere presenti 

nell'ambiente di lavoro o dovuti 
a contatti con altre persone 

Informare l’I.A. dell’insorgenza 
di una possibile epidemia 

all’interno della struttura e 
prendere le misure necessarie a 

ridurre il rischio da contagio ( 

isolare i malati contagiosi, 
vietare l’accesso nelle zone a 

rischio di contagio). 
 

Rischio da lavoro correlato 
- Fattori di stress psicosociali 

 

Predisporre procedure operative 

e chiare disposizioni sulle 
attività e responsabilità dei vari 

operatori. 
- Situazioni critiche nella 

gestione dei rapporti tra il 

personale, saranno affrontate 
congiuntamente dall'I.A. e dalla 

S.A., anche attraverso riunioni 
ed incontri per  valutare 

l'opportunità di momenti 

formativi collettivi per tutto il 
personale operativo, mirati 

alla consapevolezza dello stress 
correlato all'attività lavorativa 

Rischio meccanico 
- Contro oggetti immobili, parti 

sporgenti, ecc 

Evitare di lasciare le 

attrezzature ed i materiali 
esposti in maniera da costituire 

intralcio alle normali procedure 

di lavoro. 

Rischio di caduta di materiali 

- - Possibile caduta di 

attrezzature utilizzate dal 

parrucchiere 

Richiedere al personale della 

S.A. di non stazionare vicino al 

parrucchiere durante lo 
svolgimento della sua attività 

2) Descrizione attività 
interferenziali con 

personale esterno incaricato 

di svolgere attività di vario 
genere a corredo dell’attività 

riabilitativa o rieducativa ( ad 
esempio lavoratori autonomi) 

Rischi riconducibili alla presenza del personale socio sanitario 

dipendente della S.A. 
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3) Descrizione attività 
interferenziali con 

personale addetto alle 
operazioni di pulizia 

 
 

Rischio infortunistico 

- Cadute dallo stesso livello 

(inciampi, pavimenti scivolosi 
ecc.) 

Adozione di segnaletica 
indicante l'eventuale inibizione 

provvisoria 

dell'accesso e del transito di 
alcune aree dell'edificio nonché 

l'indicazione "pavimentazione 
bagnata" da apporre secondo 

necessità 

Rischio chimico 
- Inalazione dei prodotti 

utilizzati per le pulizie 

Corretta gestione dei prodotti 
chimici utilizzati 

Rischio meccanico 

- Urti, colpi, impatti (contro 

oggetti immobili, parti sporgenti 
ecc.) 

Evitare di lasciare le 

attrezzature ed i materiali 

esposti in maniera da costituire 
intralcio alle normali procedure 

di lavoro. 

Interferenze umane dirette 
- Rischio di interferenza con le 

altre persone presenti 
all'interno dell'edificio. Urti 

accidentali tra personale S.A e 
I.A. dovuto alla sovrapposizione 

degli orari di lavoro; 

Le attività che prevedono la 
contemporanea presenza degli 

operatori dell'I.A. e del 
personale addetto alle pulizie 

sono preventivamente 
programmate ed organizzate 

secondo date ed orari stabiliti.  

4) Descrizione attività 
interferenziali con 

personale addetto alla 
manutenzione, sia interno 

che esterno 
 

È possibile una compresenza 

saltuaria, durante le attività,  
con il personale addetto alla 

manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle sedi 

operative e del verde adiacente. 

 
 

Rischio meccanico 

 
- Cadute dallo stesso livello 

(inciampi, pavimenti scivolosi 

ecc.) 
 

- Cadute di oggetti dall'alto 
(oggetti in equilibrio precario 

ecc.) 
 

- Urti, colpi, impatti (contro 

oggetti immobili, parti 
sporgenti, scale, ecc.) 

Sfasamento spaziale e 
temporale nell’effettuazione 

degli interventi: 
 

- Esecuzione delle lavorazioni in 
ambienti opportunamente 

lasciati 

liberi dal personale; 
- Adozione di segnaletica 

indicante l'eventuale inibizione 
provvisoria dell'accesso e del 

transito di alcune aree. 

- Corretta gestione delle 
attrezzature utilizzate, facendo 

attenzione a non ostruire le vie 
di esodo o spazi comuni. 

- Il committente è tenuto ad 
avvertire il personale dell'I.A. 

degli interventi manutentivi e 

dei loro rischi. Il personale 
dell'appaltatore 

dovrà attenersi alle misure 
impartite. 

- Programmazione delle attività 

in giornate ed orari concordati 
ed ottimizzati in ragione della 

minor 
presenza di dipendenti e 

persone terze possibile. 

Rischi fisici Adozione di segnaletica 
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- Rumore: presenza di 

attrezzature utilizzate per la 

manutenzione particolarmente 
rumorose 

indicante l'eventuale inibizione 

provvisoria dell'accesso e del 

transito di alcune aree. 

Rischio chimico 

- Prodotti utilizzati durante le 
attività di manutenzione 

Corretta gestione dei prodotti 

chimici utilizzati 

Infortuni da mezzi mobili 
- Attraversamento delle aree 

esterne, delle parti comuni e 

dei piazzali con rischio di 
investimento dovuto al transito 

di mezzi di proprietà dell’Ente 
Opere Pie. 

Informare il personale della 
ditta aggiudicataria della 

presenza di mezzi mobili e di 

fare attenzione durante 
l’ingresso o la sosta presso le 

strutture. 

5) Descrizione attività 
interferenziali con tutte le 

persone all’interno dei 

nuclei in situazioni di 
emergenza che prevedano 

l’evacuazione delle 
strutture stesse. 

 
 

 

 

Rischio legato alla gestione 
dell’emergenza 

- Corretta gestione 

dell’emergenza, attraverso la 

conoscenza delle procedure 
previste dalla S.A. in caso di 

emergenza ed i ruoli assegnati 
al personale che si trovi nelle 

strutture nelle quali l’emergenza 

si verifichi.  
- L’I.A. dovrà garantire la 

presenza di un numero congruo 
di persone adeguatamente 

formate come addetti 
antincendio e primo soccorso. 

- La S.A. effettuerà almeno 1 

volta l’anno le prove di 
evacuazione con il personale 

dell’I.A. 

Infortuni dovuti allo sviluppo di 

incendi all’interno delle 
strutture 

Dalla valutazione del rischio, il 
rischio di incendio, nelle 

strutture in cui si realizzerà il 
servizio di parrucchiere, è 

risultato elevato. L’appaltatore 

provvederà a far prendere 
visione ai propri lavoratori delle 

planimetrie delle strutture in cui 
si svolge il servizio, in modo che 

tutti i lavoratori conoscano le 
vie d’esodo da seguire in caso 

di emergenza. 

 

11. Costi speciali della sicurezza 
In relazione alle limitate interferenze rilevate, come previsto dalla cogente normativa, ai sensi 

dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si dà atto che la stima prevede limitati costi in quanto le 
interferenze risultano contenute. 

Descrizione Costo complessivo annuale 

Attività di formazione sui contenuti del piano di 

emergenza 

€ 50,00 

Presenza di un responsabile dell’impresa alle 

riunioni di coordinamento 

€ 50,00 
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