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SERVIZIO DI RECEPTION – PORTO DI ANCONA 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 

(ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) 

 

1. INTRODUZIONE 

L’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, riprendendo quanto contenuto nell’art. 7 

comma 3 del D.Lgs. n. 626/94, prevede l’elaborazione da parte del datore del lavoro 

committente di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che 

indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad 

Imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria Azienda. 

Trattasi quindi di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri 

delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che, pertanto, nel corso delle 

attività previste nell’appalto dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali 

imposti loro dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

Oltre a ciò il datore di lavoro committente è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale 

delle imprese appaltatrici o ei lavoratori autonomi, e a fornire agli stessi soggetti dettagliate 

informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle 

misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

Il presente documento contiene le misure di prevenzione da adottare al fine di eliminare o 

ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività della ditta che risulterà 

aggiudicataria del servizio di trasporto passeggeri all’interno del porto di Ancona. 

 

Il DUVRI costituisce parte integrante del capitolato speciale di appalto nonché del successivo 

contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa dopo l’aggiudicazione definitiva per la 

gestione del “Servizio gratuito di trasporto passeggeri nel porto di Ancona” e la valutazione dei 

rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, in conformità alle disposizioni vigenti in 

materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 

 

Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le 

circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale dell'impresa aggiudicataria 

esecutrice e del datore di lavoro ovvero del soggetto presso il quale deve essere eseguito il 

contratto e personale della committente stazione appaltante che operano presso gli stessi siti. 
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Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui 

è soggetta l'Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio. 

Infine, il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

è da considerarsi dinamico, nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla committente 

prima dell'espletamento del servizio deve essere obbligatoriamente aggiornato 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. 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO 

Descrizione dell’appalto: 

Tipologia: Servizi 

Descrizione: 

L’appalto ha per oggetto i seguenti servizi: 

 1- gestione delle attività di reception e portierato da svolgere presso la postazione 

adibita all’ingresso dello stabile che ospita gli uffici dell’Autorità di sistema portuale del mare 

adriatico centrale di seguito ADSP (vedi allegato planimetrico n.1) 

 2- gestione dell’attività di portierato presso il Terminal Crociere situato nei pressi del 

piazzale del Molo XXIX Settembre in occasione delle apertura del terminal finalizzate 

all’accoglienza dei passeggeri dei traghetto ro/pax. in attesa di imbarco (vedi allegato 

planimetrico n. 2). 

Il capitolato speciale d’appalto definisce i dettagli delle attività. 

Datore di lavoro committente, ex D.Lgs. 81/2008, è l’Avv. Lucchini Gabriele in veste di 

Responsabile Unico del Procedimento. 

L’attività oggetto dell’appalto verrà svolta sotto la supervisione del Avv. Lucchini Gabriele nelle 

vesti di Direttore Esecutivo del contratto.  

 

Specifiche del servizio di reception (1) da svolgere presso la sede dell’ADSP: 

 Aprire lo stabile; 

 Accogliere, fornire informazioni, indirizzare gli ospiti ai rispettivi uffici di riferimento;  

 consegna/ritiro chiavi degli autoveicoli di servizio  
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 Registrare tutti gli accessi su apposito registro, e consegnare ai visitatori la tessera 

“Visitatore”, assicurandosi di ritirarla al momento della loro uscita; 

 Evitare accessi non autorizzati; 

 Controllare l’accesso allo stabile, provvedendo ad allontanare le persone disposte sulla 

scalinata; 

 Smistare le telefonate in arrivo al centralino in uso alla stazione appaltante; 

 Gestire i sistemi di allarme (anti incendio, anti intrusione, anti allagamento per il semi 

interrato) con rilancio delle segnalazioni al personale dell’ente incaricato e/o agli organi 

competenti; 

 Eseguire le disposizioni contenute nel piano di emergenza dell’ADSP, coordinando le 

procedure di gestione delle emergenze anti incendio ed evacuazione; 

 Segnalare tempestivamente al personale di riferimento dell’ente danni ai beni 

patrimoniali dell’ente (danneggiamenti volontari e/o accidentali, furti etc); 

 Annotare gli orari di arrivo /partenza del personale incaricato dell’esecuzione dei servizi 

di pulizia su apposito prospetto riepilogativo messo a disposizione dall’ADSP; 

 Tenere un registro degli utilizzatori dei mezzi di servizio dell’ADSP 

 

Articolazione del servizio: 

Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 19.30 (festività escluse). 

 

Descrizione del sito nel quale svolgere il servizio: 

L’immobile nel quale dovrà essere svolto il servizio è situato in Molo S. Maria Snc presso il 

porto di Ancona. 

Si allega al presente Documento di Valutazione la planimetria di dettaglio relativa alla 

disposizione degli uffici. 

Ambiti di interferenza (temporali, spaziali, ambito lavorativo) 

Si riassumono di seguito i principali aspetti operativi connessi all’espletamenteo del servizio: 
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N. Individuazione dei rischi dovuti ad interferenze Sì No 

1 Esecuzione durante l’orario di lavoro del personale del 

Committente 

X  

2 Attività svolta all’interno del luogo di lavoro del Committente X  

3 Attività svolta all’esterno  X 

4 Previsione di intervento sugli mpianti X  

5 Previsione interventi murari  X 

6 Deposito di materiale in area specifica individuata e fornita dal 

Commitente 

 X 

7 Previsto lavoro notturno  X 

8 Prevista chiusura parziale di percorsi di esodo o di parti 

dell’edificio 

X  

9 Previsto utilizzo attrezzature di proprietà della ditta esecutrice per 

lo svolgimento del servizio 

X  

10 Previsto utilizzo/installazzione di pinteggi, trabaltelli, piattaforme 

elevatrici, scale portatili nell’esecuzione del servizio 

 X 

11 Previsto uso fiamme libere  x 

12 Previsto uso sostanze chimiche  x 

13 Previsto uso materiali biologici  x 

14 Prevista produzione di polveri durante l’esecuzioen del servizio  x 

15 Previste attività/lavorazioni con macchinari generanti rumore  x 

16 Prevista interruzione di energia elettrica, gas, acqua, rete dati, 

linea telefonica finalizzate all’esecuzione del servizio (se sì 

specificare): 

 x 

17 Prevista temporanea disattivazione dei sistemi di allarme incendio  X 

18 Prevista temporanea disattivazione dei sistemi di allarme 

rilevazione fumi 

 X 

19 Prevista interruzione impianti di riscaldamento /raffreddamento X  

20 Presente rischio caduta dall’alto  X 

21 Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili  x 

22 Il servizio viene svolto in presenza di altre ditte x  

24 Esistono spazi dedicati al deposito materiali necessari allo  X 
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svolgimento dell’appalto 

25 Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo 

svolgimento dell’appalto 

 x 

26 Possibile utilizzo da parte degli addetti al servizio dei presidi 

sanitari del Committente (cassetta pronto soccorso, pacchetto 

medicazione) 

X 

Nota 

1 

 

27 Presenza di utenti nella sede durante le attività lavorative per lo 

svolgimento del servizio  

X  

28 Gli addetti del servizio utilizzeranno i servizi igienici del luogo di 

lavoro 

x  

29 Gli addetti della ditta incaricata del servizio avranno a loro 

disposizione spazi quali spogliatoi 

 x 

Nota 1: l’addetto dovrà richiedere l’intervento della squadra di emergenza del Committente 

 

Presenza di ulteriori fattori di rischio: 

 Sono individuabili ulterioi rischi iltre quelli precedentemente  

inidcati durante lo svolgimento dell’appalto 

 X 

 Sono previste particolari e specifiche messe in sicurezza da aprte 

della ditta esecutrice del servizio 

 x 

 Sono necessarie specifiche misure preventive e protettive prevista 

dalla ditta esecutrice (compilare a cura dell’impresa) 

Se sì, quali 

o Protezione del capo    

o Protezione udito 

o Protezione mani 

o Protezione piedi 

o Potezione tronco 

o Protezione vie respiratorie 

o Potezione intero corpo 

o Altro 
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Individuazione e valutazione dei rischi da interferenza: 

Il seguente prospetto intende fornire l’indicazione dei rishci e le misure di 

contenimento/azzeramento da parte del Committente e dell’impresa esecutrice del servizio. 

La valutazione dei rischi interferenziali èè valutata in accordo con la formula: RI= GR x PL 

Dove: 

RI = rischio Interferenza; 

GR= gravità del rishcio introdotto da uno o più soggetti interventui nell’interferenza e/o nella 

sovrapposizione; 

PL= probabilità che si verifichi un’interferenza/sovrapposizione tra uno o più soggetti. 

Significatività del rischio interferenziale: 

G
R
 g

ra
v
it
à
 

PL - probabilità 

 1 

(IMPROBABILE) 

2 

(POCO 

PROBABILE) 

3 

(PROBABILE) 

4 

(MOLTO 

PROBABILE) 

1 

(LIEVE) 

RI = 1 RI=2 RI=3 RI=4 

2  

(MODESTO) 

RI = 2 RI=4 RI=6 RI=8 

3 

(GRAVE) 

RI = 3 RI=6 RI=9 RI=12 

4 

(MOLTO 

GRAVE) 

RI = 4 RI=8 RI=12 RI=16 

Livelli di criticità: 

Valore RI Classificazione Definizione 

1-2 Trascurabile Rischi sotto controlo; azioni migliorative in fase di 

pianificazione del servizio 

3-4 Medio Monitroare che i rischi siano sotto controllo; programmare 

azioni migliorative nel medio/lungo periodo 

6-9 Alto Agire per migliorare i valori di GR e PL; intraprendere azioni 

migliorative e correttive proiettate nel medio periodo in 

rapporto alla durata del servizio 

12-16 Molto alto Migliorare immediatamente i valori di GR e PL . Intraprendere 
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azioni correttive immediate 

 

Indice probabilità di interferenze: 

Valore PL Classificazione Definizione 

1 Improbabile Il servizio si svolge in area debitamente confinata dove oepra 

un solo soggetto; non sono previste altre attività concomitanti 

nell’area 

2 Poco probabile Un unico soggetto sta lavorando in una propria area 

osservando un’adeguata distanza di sicurezza da un’altra area 

occupata da terzi 

3 Probabile Più soggetti debbono agire sequenzalmente nella stessa area 

per effettuare le lavorazioni 

4 Molto probabile Più soggetti interagiscono in un’iunica area per completare le 

lavorazioni 

Indice di gravità del rischio: 

Valore 

GR 

Classificazione Definizione 

1 Lieve Un soggetto utilizza esclusivamente utensileria manuale 

operando al livello piano di calpestio 

2 Modesto Un soggetto utilizza esclusivamente utensileria manuale 

operando al in quota (modesti oepre e/o interventi 

provvsionali) 

3 Grave Un soggetto introduce rischi nell’area lavorativa tali da 

obbligare terzi all’uso dei DPI 

4 Molto grave Un soggetto introduce rischi nell’area lavorativa tali da 

adottare misure di protezione colletiva e concordata 

 

 

Indicazione dei rischi e delle misure da adottare per lo svolgimento dell’attività di 

reception da esguire presso lo stabile dell’Autorità di Sistema Portuale  

Potenziali rischi da 

interferenze 

Valutazione rischio 

interferenze 

RI= GR x PL 

Misure di 

prevenzione a carico 

dell’imrpesa 

appaltatrice 

Misure di 

prevenzione a carico 

del committente 
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Rischo derivante dalla 

presenza di attività della  

committenza 

GR= 1 (trascurabile) 

PL=1 (improbabile) 

RI=1 (lieve) 

Rispetto delle procedure 

di gestione delle 

emergenze fornite dalla 

Committenza inclusa la 

segnaletica di emergenza 

di riferimento 

 

Consegna delle procedure 

di gestione delle 

emergenze 

Ingombro aree di lavoro  

o Inciampo 

o caduta 

GR= 1 (Lieve) 

PL=1 (improbabile) 

RI=1 (lieve) 

Mantenimento della 

postazione di lavoro in 

ordine, con particolare 

rifeirmento delle vie di 

passaggio. 

Divieto di ingombro e di 

deposito (neanche 

temporaneo) di materiale 

nei pressi delle vie di 

fuga 

Divieto di deposito di 

materiale davanti alla 

segnaletica di emergenza 

ed davanti ai presidi 

antincendio 

 

Controllo periodico e 

programmato delle aree di 

lavoro, delle zone di 

passaggio e dei 

presidi/segnaletica di 

sicurezza 

Rischio incendio e/o altri 

rischi legati all’uso 

dell’impianto elettrico 

GR= 2 (Modesto) 

PL=1 (improbabile) 

RI=2 (trascurabile) 

Utilizzo di componenti e 

materiali elettrici (vavi, 

prese etc) rispondenti alla 

regola d’arte e 

certificazione CE 

Utilizzo rete elettrica in 

accordo con quanto 

indicato dalla committenza  

Verifica conpatibilità tra la 

potenza di apparacchi 

collegati alla rete elettrica 

e la ssezione della 

conduttura di 

alimentazione  

Utilizzo dell’impianto in 

base a quanto imposto 

dalla buona tecnica e dalla 

regola d’arte. 

Segnalazione tempestiva al 

Adeguatezza dell’impianto 

elettrico con particolare 

riferimento ai ounti di 

allaccio utilizzati per il 

prelievo dell’energia 

elettrica 

Ripristino immediato delle 

suddette componenti in 

caso di 

malfunzionamento/guasti. 

Presenza e piena 

disponibilità dei mezzi 

estinguenti  
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personale di controllo 

della committenza di 

guasti e/o 

malfunzonamento 

dell’impianto elettrico  

 

 

Specifiche del servizio di portierato (2) da svolgere presso il terminal crociere: 

 Aprire la struttura in relazione agli orari comunicati dalla Committenza; 

 Provvedere all’accensione dell’impianto di riscaldamento/raffreddamento e delle luci 

interne in caso di necessità  

 Accogliere, fornire informazioni ai passeggeri che usufruiscono della struttura 

 Effettuare attività di monitoraggio riferita all’utilizzo delle strutture, impianti e servizi 

interni alla sala di attesa del terminal crociere; 

 Effettuare con tempestività le segnalazioni riferite a danneggiamenti alla struttura, 

(intenzionali e/o accidentali), problematiche con l’utenza che usufruisce della struttura, 

malfunzionamenti impianti direttamente al personale della committenza; 

 Gestire i sistemi di allarme della struttura (anti incendio, anti intrusione) con rilancio 

delle segnalazioni al personale dell’ente incaricato e/o agli organi competenti  

 Eseguire le disposizioni contenute nel piano di emergenza dell’ADSP riferito alla 

struttura, coordinandosi con il personale incaricato della committenza per l’attivazione ed 

esecuzione delle procedure di gestione delle emergenze anti incendio ed evacuazione; 

 Annotare gli orari di arrivo /partenza del personale incaricato dell’esecuzione dei servizi 

di pulizia su apposito prospetto riepilogativo messo a disposizione dall’ADSP; 

 Provvedere alla chiusura della struttura al termine del servizio, con contestuale 

spegnimento del sistema di riscaldamento/raffreddamento e delle luci interne qualora accese; 

 

Articolazione del servizio: 

In base al calendario fornito dalla committenza e basato sulla previsione di arrivo/partenza dei 

traghetti ro/pax. 

Descrizione del sito nel quale svolgere il servizio: 

L’immobile nel quale dovrà essere svolto il servizio è situato nel Molo XXIX Settembre 

all’interno della facility 2A. 

Si allega al presente Documento di Valutazione la planimetria di dettaglio relativa alla struttura. 

Ambiti di interferenza (temporali, spaziali, ambito lavorativo) 
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Si riassumono di seguito i principali aspetti operativi connessi all’espletamenteo del servizio: 

 

N. Individuazione dei rischi dovuti ad interferenze Sì No 

1 Esecuzione durante l’orario di lavoro del personale del 

Committente 

 X 

2 Attività svolta all’interno del luogo di lavoro del Committente  X 

3 Attività svolta all’esterno  X 

4 Previsione di intervento sugli impianti X  

5 Previsione interventi murari  X 

6 Deposito di materiale in area specifica individuata e fornita dal 

Commitente 

 x 

7 Previsto lavoro notturno  X 

8 Prevista chiusura parziale di percorsi di esodo o di parti 

dell’edificio 

X  

9 Previsto utilizzo attrezzature di proprietà della ditta esecutrice per 

lo svolgimento del servizio 

X  

10 Previsto utilizzo/installazzione di pinteggi, trabaltelli, piattaforme 

elevatrici, scale portatili nell’esecuzione del servizio 

 X 

11 Previsto uso fiamme libere  x 

12 Previsto uso sostanze chimiche  x 

13 Previsto uso materiali biologici  x 

14 Prevista produzione di polveri durante l’esecuzione del servizio  x 

15 Previste attività/lavorazioni con macchinari generanti rumore  x 

16 Prevista interruzione di energia elettrica, gas, acqua, rete dati, 

linea telefonica finalizzate all’esecuzione del servizio (se sì 

specificare): 

  

x 

17 Prevista temporanea disattivazione dei sistemi di allarme incendio  X 

18 Prevista temporanea disattivazione dei sistemi di allarme 

rilevazione fumi 

 X 

19 Prevista interruzione impianti di riscaldamento /raffreddamento X  

20 Presente rischio caduta dall’alto  X 

21 Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili  x 

22 Il servizio viene svolto in presenza di altre ditte – se sì specificare x  
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Addetti imprese di pulizia 

24 Esistono spazi dedicati al deposito materiali necessari allo 

svolgimento dell’appalto 

 X 

25 Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo 

svolgimento dell’appalto 

 x 

26 Possibile utilizzo da parte degli addetti al servizio dei presidi 

sanitari del Committente (cassetta pronto soccorso, pacchetto 

medicazione) 

X 

Nota 

1 

 

27 Presenza di utenti nella sede durante le attività lavorative per lo 

svolgimento del servizio  

X  

28 Gli addetti del servizio utilizzeranno i servizi igienici del luogo di 

lavoro 

x  

29 Gli addetti della ditta incaricata del servizio avranno a loro 

disposizione spazi quali spogliatoi 

 x 

Nota 1: l’addetto dovrà richiedere l’intervento della squadra di emergenza del Committente 

 

 

Presenza di ulteriori fattori di rischio: 

 Sono individuabili ulterioi rischi iltre quelli precedentemente  

inidcati durante lo svolgimento dell’appalto 

 X 

 Sono previste particolari e specifiche messe in sicurezza da parte 

della ditta esecutrice del servizio 

 x 

 Sono necessarie specifiche misure preventive e protettive prevista 

dalla ditta esecutrice (compilare a cura dell’impresa) 

Se sì, quali 

o Protezione del capo    

o Protezione udito 

o Protezione mani 

o Protezione piedi 

o Potezione tronco 

o Protezione vie respiratorie 

o Potezione intero corpo 

o Altro 
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Individuazione e valutazione dei rischi da interferenza: 

Il seguente prospetto intende fornire l’indicazione dei rishci e le misure di 

contenimento/azzeramento da parte del Committente e dell’impresa esecutrice del servizio. 

La valutazione dei rischi interferenziali èè valutata in accordo con la formula: RI= GR x PL 

Dove: 

 

RI = rischio Interferenza; 

GR= gravità del rishcio introdotto da uno o più soggetti interventui nell’interferenza e/o nella 

sovrapposizione; 

PL= probabilità che si verifichi un’interferenza/sovrapposizione tra uno o più soggetti. 

Significatività del rischio interferenziale: 

G
R
 g

ra
v
it
à
 

PL - probabilità 

 1 

(IMPROBABILE) 

2 

(POCO 

PROBABILE) 

3 

(PROBABILE) 

4 

(MOLTO 

PROBABILE) 

1 

(LIEVE) 

RI = 1 RI=2 RI=3 RI=4 

2  

(MODESTO) 

RI = 2 RI=4 RI=6 RI=8 

3 

(GRAVE) 

RI = 3 RI=6 RI=9 RI=12 

4 

(MOLTO 

GRAVE) 

RI = 4 RI=8 RI=12 RI=16 

Livelli di criticità: 

Valore RI Classificazione Definizione 

1-2 Trascurabile Rischi sotto controllo; azioni migliorative in fase di 

pianificazione del servizio 

3-4 Medio Monitorare che i rischi siano sotto controllo; programmare 

azioni migliorative nel medio/lungo periodo 

6-9 Alto Agire per migliorare i valori di GR e PL; intraprendere azioni 

migliorative e correttive proiettate nel medio periodo in 

rapporto alla durata del servizio 
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12-16 Molto alto Migliorare immediatamente i valori di GR e PL . Intraprendere 

azioni correttive immediate 

 

 

 

 

 

 

Indice probabilità di interferenze: 

Valore PL Classificazione Definizione 

1 Improbabile Il servizio si svolge in area debitamente confinata dove opera 

un solo soggetto; non sono previste altre attività concomitanti 

nell’area 

2 Poco probabile Un unico soggetto sta lavorando in una propria area 

osservando un’adeguata distanza di sicurezza da un’altra area 

occupata da terzi 

3 Probabile Più soggetti debbono agire sequenzalmente nella stessa area 

per effettuare le lavorazioni 

4 Molto probabile Più soggetti interagiscono in un’unica area per completare le 

lavorazioni 

Indice di gravità del rischio: 

Valore 

GR 

Classificazione Definizione 

1 Lieve Un soggetto utilizza esclusivamente utensileria manuale 

operando al livello piano di calpestio 

2 Modesto Un soggetto utilizza esclusivamente utensileria manuale 

operando al in quota (modesti opere e/o interventi 

provvsionali) 

3 Grave Un soggetto introduce rischi nell’area lavorativa tali da 

obbligare terzi all’uso dei DPI 

4 Molto grave Un soggetto introduce rischi nell’area lavorativa tali da 

adottare misure di protezione colletiva e concordata 
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Indicazione dei rischi e delle misure da adottare per lo svolgimento dell’attività di 

portierato da eseguire presso il Terminal Crociere  

Potenziali rischi da 

interferenze 

Valutazione 

rischio 

interferenze 

RI= GR x PL 

Misure di prevenzione 

a carico dell’imrpesa 

appaltatrice 

Misure di prevenzione 

a carico del 

committente 

Rischo derivante dalla 

presenza di attività della  

committenza 

GR= 1 (trascurabile) 

PL=1 (improbabile) 

RI=1 (lieve) 

Rispetto delle procedure di 

gestione delle emergenze 

fornite dalla Committenza 

inclusa la segnaletica di 

emergenza di riferimento 

 

Consegna delle procedure di 

gestione delle emergenze 

Ingombro aree di lavoro  

o Inciampo 

o caduta 

GR= 1 (Lieve) 

PL=1 (improbabile) 

RI=1 (lieve) 

Mantenimento della 

postazione di lavoro in 

ordine, con particolare 

rifeirmento delle vie di 

passaggio. 

Divieto di ingombro e di 

deposito (neanche 

temporaneo) di materiale 

nei pressi delle vie di fuga e 

di esodo della struttura. 

Divieto di deposito di 

materiale davanti alla 

segnaletica di emergenza ed 

davanti ai presidi 

antincendio 

 

Controllo periodico e 

programmato delle aree di 

lavoro, delle zone di 

passaggio e dei 

presidi/segnaletica di 

sicurezza. 

Rischio incendio e/o altri 

rischi legati all’uso 

dell’impianto elettrico 

GR= 1 (Modesto) 

PL=2 (poco probabile) 

RI=2 (trascurabile) 

Utilizzo di componenti e 

materiali elettrici (cavi, prese 

etc) rispondenti alla regola 

d’arte e certificazione CE 

Utilizzo rete elettrica in 

accordo con quanto indicato 

dalla committenza  

Utilizzo dell’impianto in base 

a quanto imposto dalla 

buona tecnica e dalla regola 

d’arte. 

Adeguatezza dell’impianto 

elettrico con particolare 

riferimento ai punti di allaccio 

utilizzati per il prelievo 

dell’energia elettrica. 

Ripristino immediato delle 

suddette componenti in caso 

di malfunzionamento/guasti. 

Presenza e piena disponibilità 

dei mezzi estinguenti. 

Programmata attività 
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Segnalazione tempestiva al 

personale di controllo della 

committenza di guasti e/o 

malfunzonamento 

dell’impianto elettrico  

Accensione impianti di 

riscaldamento/raffreddamento 

utilizzando l’appostio 

interrutore presente nel 

quadro elettrico di 

riferimento  

 

manutentiva ai quadri 

impianti elettrici ed agli 

impianti 

riscaldamento/raffreddamento 

asserviti alla struttura 

Tempestivo ripristino 

dell’impiantistica di 

rfierimento in caso di 

malfunzionamenti accertati. 

 

Incendio ed emergenza GR=2 (modesto) 

PL=2 (poco probabile) 

RI=4 (medio) 

Rispettare e far rispettare il 

divieto di fumo all’interno 

della struttura 

Non usare fiamme libere 

Attenersi scrupolosamente 

alle procedure di emergenza 

previste per la struttura 

Non manomettere i 

dispositivi di emergenza ed i 

presidi anti incendio 

Segnalare ogni anomalia 

nell’esecuzione del servizio, 

nel comportamente degli 

utenti al committente 

Segnalare eventuali situazioni 

di pericoli al referente del 

Committente 

 

Fornitura delle procedure di 

emergenza specifiche della 

struttura 

Controllo periodico della 

fruibilità dei percorsi di esodo 

e delle vie di fuga 

Controllo periodico della 

segnaletica di emergenza 

(cartellonisitca, illuminazione 

di emergenza) 

 

 

Misure organizzative a carico della società appaltatrice 

 Nomina di un referente unico nei confronti della Committenza, che dovrà garantire un 

servizio di reperibilità di tipo telefonica (numero di utenza fisso e mobile) ed informatica 

(indirizzo posta elettronica)  senza soluzione di continuità H24 festivi inclusi per tutta la durata 

dell’appalto; 

 Presa in carico delle comunicazioni e delle segnalazioni provenienti dalla committenza, 

con fornitura riscontro formale di: 

A) della ricezione della segnalazione; 
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B) delle misure che l’esecutore del servizio intende adottare per risolvere le criticità; 

C) della tempestica prevista perla risoluzione delle problematiche/criticità; 

D) risoluzione delle criticità; 

 Presa visione dei luoghi di lavoro; 

 Adeguata e certificata attività di informazione/formazione relativa alle procedure di 

sicurezza da rispettare nei luoghi di lavoro oggetto del servizio; 

 Presa visione e sottoscrizione del presente DUVRI. 

Misure organizzative a carco della committenza 

 Nomina di uno o più referenti nei confronti della ditta esecutrice, che dovrà garantire 

un servizio di reperibilità di tipo telefonica (numero di utenza fisso e mobile) ed informatica 

(indirizzo posta elettronica)  per tutta la durata dell’appalto;  

 Comunicazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro; 

 Trasmissione all’appaltatore dei piani di emergenza della struttura (inclusi i nominativi 

del personale caddetto alle emergenze e con incarichi ai fini della sicurezza dell’Autorià di 

Sistema Portuale) delle strutture presso le quali si svolge il servizio; 

 Comunicazione delle attività di altri appaltatori svolte nei luoghi di lavoro oggetto 

dell’appalto e che possano causare interferenze; 

 Produzione di un documento relativo alle procedure di apertura/chisura degli impianti 

utilizzabili dall’appaltatore per l’esecuzione del servizio; il medesimo documento dovrà essere 

controfirmato per conoscenza dal responsabile del servizio dell’impresa appaltatrice. 

Oneri aggiuntivi per la sicurezza 

In accordo con quanto previsto dall’art. 4 dell’Allegato XV del D.L. 81/08 “Stima dei costi per la 

sicurezza” ed in riferimento alle seguenti categorie: 

 rischi di natura interferenziale individuati nel presente documento di valutazione; 

 tipologia del servizio;  

si ravvede la necessità di stanziamento di oneri aggiuntivi per l’eliminazione e/o riduzione di 

rischi specifici di natura interferenziale pari a € 3.000,00 (tremila/00) per l’intera durata 

contrattuale. 

Tale importo va evidenziato e tenuto distinto dall’importo del servizio oggetto dell’appalto e 

non è soggetto a ribasso. Tale importo non è infine soggetto a verifica in caso di anomalie 

delle offerte, dato che è stato preventivamente stabilito dalla stazione appaltante. 

La predetta stima non tiene in considerazione i costi propri che l’impresa dovrà sostenere per 

assicurare al proprio personale il rispetto delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro 
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e per la sicurezza connessa allo svolgimento dell’attività (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo: D.P.I., sorveglianza sanitaria, formazione). 

In tale ottica l’impresa aggiudicataria è tenuta all’elaborazione del proprio documento di 

valutazione dei rischi ed a porre in essere tutte le misure atte a eliminare e/o ridurre al minimo 

i rischi connessi all’attività oggetto del presente Capitolato, i cui costi sono a carico 

dell’impresa che dovrà specificatamente indicarli in sede di presentazione dell’offerta, 

dimostrando in caso di verifica dell’anomalie delle offerte la congruità degli stessi in 

riferimento ai prezzari di riferimento del settore. 

La ditta aggiudicataria del servizio può presentare proposte di integrazione alla presente 

valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell'ambito dello 

svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza lavorativa. 

Validità del DUVRI 

Il presente documento costituisce parte integrante del contratto di appalto e si intende 

accettato e sottoscritto dalle parti con la sottoscrizione del contratto relativo all'appalto. 

Data la natura dinamica del documento, in caso di variazioni sostanziali relative ai luoghi di 

lavoro, alle modalità di erogazione del servizio, esso potrà subire revisioni, integrazioni ed 

aggiornamenti che verranno condivisi tra committente ed esecutore del servizio. 

Modalità di chiamata dei Soccorsi Pubblici 

Colui che richiede telefonicamente l'intervento, deve comporre il numero appropriato alla 

necessità (Vigili del Fuoco per l'incendio, Prefettura per altra calamità, 118 o altro per richiesta 

ambulanza) tra quelli indicati nell'elenco sottostante. Deve comunicare con precisione l'indirizzo 

e la natura dell'evento, accertandosi che l'interlocutore abbia capito con precisione quanto 

detto. 

Numeri esterni da comporre per la richiesta d'intervento dei servizi pubblici sono i seguenti: 

PREFETTURA    …………………………………… 07122821 

VIGILI DEL FUOCO   ……………………………………………………. 115 

VIGILI DEL FUOCO – distaccamento del porto di Ancona …………. 071201715 – 201152 

UNITA’ DI PRONTO INTERVENTO (ospedale) ………………… 118 

CROCE ROSSA ITALIANA……………………………………………… 0712801429 

POLIZIA DI STATO  ……………………………………………….113 

POLIZIA DI FRONTIERA– porto di Ancona ………………………071227471 

CAPITANERIA DI PORTO (sala operativa) ……………………………  071502101 

CAPITANERIA DI PORTO (centralino)……………………………………….071/071227581 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE (centralino)  ………………………………..071207891 
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AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE (sala operativa)  ………………………………..0712078966 

SERVIZIO DI REPERIBILITA’ ADSP ……………………………………………………..  335/5698512 

(attivo dal lunedì al venerdì dalle 18.00 alle ore 8.00 + sabato, domenica e festività H24) 

 

Allegati PLANIMETRICI: 

Uffici sede Adsp con individuazione della postazione di lavoro del servizio (1) denominata 

“reception” 

Planimetria Terminal Crociere per svolgimento servizio (2)  

 

Letto e sottoscritto in data__________________ 

 

 

Per il Committente 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

 

Per il soggetto esecutore del servizio 
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