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1. PREMESSA 

 

La presente valutazione dei rischi interferenziali per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori viene effettuata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura di Bari (Committente, più oltre anche denominata "CCIAA") nella 

persona del Segretario Generale f.f. avv. Vincenzo Pignataro  in qualità di Datore 

di Lavoro. 

Il presente documento è redatto in ottemperanza all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 

81/08 s.m.i. e comprende, ai sensi dell’art. 26 comma 5 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. , i 

costi delle misure adottate per eliminare o (ove ciò non sia possibile) ridurre al 

minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle 

interferenze delle lavorazioni. 

Con il presente documento, in ossequio alle disposizioni inerenti la sicurezza e la 

salute dei lavoratori, la Stazione Appaltante: 

• individua tutti i fattori di rischio esistenti nella Camera di 

Commercio e nelle sedi distaccate che possono comportare 

interazioni tra le attività d'ufficio e quelle della Ditta Appaltatrice; 

• valuta la loro entità usando, se necessario, anche metodi analitici e 

strumentali; 

• individua la possibile entità del conseguente danno per la sicurezza 

e salute dei lavoratori della Ditta e dell’Amministrazione, quando 

questi espletano le loro mansioni contemporaneamente e/o nei 

medesimi luoghi; 

• rende tale documento punto di riferimento per sé stesso e per gli 

addetti aziendali che lo affiancano nell’espletamento delle attività 

riguardanti la sicurezza. 

Il presente documento viene allegato al contratto di appalto n. _______________ 

datato ___________________ CIG 7999306423 riguardante i servizi di pulizia per 

tutte le sedi della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di 
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Bari, e ne costituisce parte integrante ai sensi del sopraccitato art. 26 comma 3 del 

D.Lgs. 81/08 s.m.i. . 
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2. NOTIZIE INERENTI I LUOGHI 

 

Il servizio di pulizia e di collaborazione sarà svolto presso le sotto elencate sedi 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Bari : 

- sede centrale: palazzo camerale sito in Bari al corso Cavour 2 

- sede secondaria sita in Bari alla via Emanuele Mola 19 

- sede secondaria sita in Gioia del Colle presso la sede dell'Amm.ne Comunale 

alla piazza Margherita di Savoia  

- sede secondaria sita in Barletta alla via Municipio 22  

I locali di cui trattasi comprendono, complessivamente, una superficie di 12.155 

metri quadri coperti e 900 metri quadri scoperti (meglio specificata nel capitolato 

speciale) distribuiti principalmente sulle sedi di Bari (corso Cavour e via Mola). 

 

3. COMPAGINE IMPEGNATA NEL SETTORE DELLA SICUREZZA 

 

I compiti di tale servizio per la CCIAA di Bari sono svolti dall’arch Elia Santoro 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi nominata dal 

Datore di Lavoro dell’Amm.ne  in oggetto. 

 

4. SQUADRE DI EMERGENZA 

 

Gli addetti al primo soccorso e gli addetti alla prevenzione incendi per la CCIAA di 

Bari sono stati individuati, per ciascuna sede,  con apposita documentazione 

separata. 

 

I responsabili dell’emergenza per la CCIAA  sono: 

sede di corso Cavour - Bari:  Di Carlo Luigi 

sede di via Mola - Bari:   Patruno Dario 

sede di Gioia del Colle:   Cardinale Rocco 

sede di Barletta:    Natalicchio Pasquale 
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le suddette figure costituiranno punto di riferimento in materia di sicurezza per 

l’organizzazione interna all'Amm.ne e per quella della Ditta appaltatrice. 

La Ditta appaltatrice fornisce al Committente i seguenti nominativi di riferimento 

(da indicarsi per ciascuna sede), riservandosi di fornire al più presto, e comunque 

prima dell'inizio del servizio, la documentazione comprovante  l'avvenuta 

formazione degli stessi: 

• Referente del servizio di primo soccorso: Longo Claudio 

• Referente del servizio di prevenzione incendi : De Palma Savino  

 

5. DOCUMENTAZIONE FORNITA DALLA DITTA APPALTATRICE 

 

In ottemperanza all’art. 26 comma 1 DLgs 81/08 s.m.i. , il Datore di lavoro 

Committente, prima dell’inizio delle attività previste, verifica l’idoneità tecnico-

professionale della Ditta appaltatrice. A tal fine, la medesima Ditta appaltatrice è 

tenuta a  consegnare almeno la sottonotata documentazione: 

• certificato di iscrizione alla Camera di Commercio I.A.A.; 

• autocertificazione di possesso dei requisiti tecnico professionali, resa ai 

sensi dell’art. 26 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 s.m.i. , con le 

modalità di cui al DPR 445/00. 

Il Committente, inoltre, richiede alla Ditta appaltatrice anche la seguente 

documentazione, da prodursi prima dell’inizio delle attività: 

• copia del Documento di Valutazione dei Rischi aggiornato; 

• copia delle nomine in materia di sicurezza (RSPP, squadre di primo 

soccorso e prevenzione incendi, nomina del Medico Competente) e 

relativi attestati di formazione/qualificazione in materia di sicurezza e 

salute sui luoghi di lavoro. 

 

6. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

In questo paragrafo sono riportate le valutazioni effettuate, descrivendo 

esclusivamente le tipologie di rischio interferente da lavoro a cui gli addetti 

possono essere esposti, e la situazione alla data della valutazione inerente il rischio 

stesso. Nella valutazione dei rischi ci si è attenuti alle mansioni che saranno 

effettivamente svolte dagli addetti dei due soggetti interessati, nonché alle 



6 
 

situazioni di sovrapposizione potenzialmente verificabili sui luoghi oggetto della 

presente valutazione. 

 

TIPOLOGIA DI RISCHIO - 1 

Cadute dall’alto. 

 

CONTROMISURE 

Qualora le operazioni lavorative della Ditta appaltatrice espongano al rischio di 

caduta di oggetti dall’alto, l’area sarà recintata e/o delimitata in modo da segnalare 

il pericolo ed impedire l’accesso alla medesima sia ai dipendenti ed utenti della 

CCIAA che ad eventuale pubblico.  

Analogamente, qualora gli addetti della Ditta appaltatrice possano incorrere nel 

rischio di cadere essi stessi dall’alto, l’area a rischio sarà recintata in modo da 

impedire in qualsiasi caso l’accesso alla medesima sia ai dipendenti ed utenti del 

CCIAA che ad eventuale pubblico.  

La Ditta appaltatrice provvederà a recintare o segregare l'area interessata in modo 

tale da non consentire l'accesso all'interno della stessa da parte di persone non 

addette alle operazioni lavorative. 
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TIPOLOGIA DI RISCHIO - 2 

Cadute a livello e scivolamenti. 

 

CONTROMISURE 

Qualora le operazioni lavorative effettuate dalla Ditta appaltatrice possano esporre 

al rischio in oggetto i dipendenti e gli utenti della CCIAA e/o eventuale pubblico, 

l’area sarà delimitata in modo chiaro e visibile ed il rischio segnalato mediante 

apposita cartellonistica da apporre a cura della Ditta medesima. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TIPOLOGIA DI RISCHIO - 3 

Urti, colpi, impatti, punture, abrasioni, tagli, esplosione.  

 

CONTROMISURE 

Qualora le operazioni lavorative effettuate possano esporre gli operatori della Ditta 

appaltatrice e/o i dipendenti o utenti della CCIAA e/o eventuale pubblico al rischio 

in oggetto, l’area sarà delimitata ed il rischio segnalato mediante apposita 

cartellonistica. 

In alternativa, qualora il rischio si presenti improvvisamente e/o per brevi periodi 

di tempo, la Ditta appaltatrice potrà provvedere a segnalare lo stesso mediante la 

presenza di un servizio di controllo ovvero mediante la presenza costante di 

almeno un operatore a garanzia di quanto sopra. 

Per quanto riguarda il rischio da esplosione, ove presente e/o segnalato, la 

recinzione sarà predisposta a distanza di sicurezza dai luoghi interessati, in modo 

tale che l’eventuale esplosione non possa investire soggetti estranei alle 

lavorazioni effettuate. E' vietato utilizzare fuochi liberi ed attrezzature che 

producano scintille; è inoltre vietato indossare fibre sintetiche, onde evitare 

l’accumulo di cariche elettrostatiche. 
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TIPOLOGIA DI RISCHIO - 4 

Rumore, vibrazioni, polveri e vapori 

 

CONTROMISURE 

Qualora vengano svolte delle operazioni lavorative che possono produrre 

significativa esposizione a rumore o vibrazioni o polveri o vapori per i dipendenti o 

utenti della CCIAA o eventuale pubblico, la Ditta appaltatrice sarà tenuta a 

predisporre una delimitazione della zona tale da allontanare adeguatamente i 

dipendenti/utenti della CCIAA medesimo e l’eventuale pubblico e quindi 

proteggere gli stessi riducendo o annullando l’esposizione; qualora tale misura non 

fosse sufficiente a ridurre l’esposizione a valori accettabili, devono essere 

predisposte idonee schermature per tutto il perimetro interessato e/o aspirazioni 

localizzate a ciclo chiuso degli agenti inquinanti di cui si tratta. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TIPOLOGIA DI RISCHIO - 5 

Elettricità e impianti elettrici. 

 

CONTROMISURE 

La CCIAA di Bari garantisce che gli impianti elettrici delle sedi siano stati realizzati 

a norma e regolarmente mantenuti; la Ditta Appaltatrice ne garantirà l’utilizzo 

corretto ed adeguato agli ambienti durante le operazioni lavorative di competenza. 

Durante le operazioni di pulizia, nessun agente fisico (acqua in getto o nebulizzata, 

vapori, polveri) o chimico (detersivi, ecc..) deve venire a contatto con gli impianti 

elettrici o gli utilizzatori (lampade, prese elettriche, computer, ecc..). Qualora sia 

necessario o possibile un contatto di questo genere, l’apparecchio utilizzatore deve 

essere preventivamente scollegato dall’impianto o l’impianto medesimo deve 

risultare scollegato nel tratto interessato.  

 

 

 

 



9 
 

In tal caso, per tutta la durata dell’intervento, il luogo in cui è presente il quadro o 

il sezionatore aperto deve essere presidiato da persona appartenente alla Ditta 

Appaltatrice o, in alternativa, il medesimo luogo deve essere chiuso a chiave e la 

chiave deve essere in possesso esclusivo dell'Amm.ne.  
 
 

TIPOLOGIA DI RISCHIO - 6 

Incendio. 

 

SITUAZIONE ATTUALE 

In presenza di un’emergenza incendio, l’addetto della Ditta Appaltatrice che ne 

verifichi la presenza chiamerà con i mezzi a disposizione (telefono cellulare, 

telefono interno o direttamente a voce) il Responsabile della sede 

(precedentemente indicato), per informarlo brevemente e richiederne l’intervento 

qualora necessario. Sui luoghi sono presenti i presidi antincendio ed i piani di 

evacuazione ed emergenza previsti dal Documento di Valutazione dei rischi della 

CCIAA. In caso di interventi a rischio significativo (per presenza di notevoli 

quantità di materiali combustibili/infiammabili o particolari condizioni al contorno), 

l’addetto della Ditta appaltatrice richiederà l’intervento dei VV.FF. e l’assistenza del 

Responsabile della sede interessata, per l’apertura delle vie di accesso e 

l’indirizzamento/accompagnamento sui luoghi dei medesimi VV.FF. . 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TIPOLOGIA DI RISCHIO - 7 

Impianti in genere. 

 

SITUAZIONE ATTUALE 

La CCIAA di Bari garantisce che gli impianti delle sedi siano stati realizzati a norma 

e regolarmente mantenuti; la Ditta Appaltatrice ne garantirà l’utilizzo corretto ed 

adeguato agli ambienti durante le operazioni lavorative di competenza.  

Qualora necessario e/o richiesto da una delle parti, si svolgeranno eventuali 

riunioni di coordinamento tra CCIAA e Ditta Appaltatrice, al fine di evidenziare i 

punti sensibili, compreso le chiavi di sezionamento, le centrali, ecc… 
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TIPOLOGIA DI RISCHIO - 8 

Movimentazione di carichi. 

 

CONTROMISURE 

Le operazioni lavorative della Ditta appaltatrice e/o altro soggetto presente sui 

luoghi devono essere svolte recintando e/o delimitando l’area interessata dalle 

lavorazioni medesime, nonché l’area che può essere interessata dalla 

movimentazione di carichi e/o materiali vari. Tale delimitazione deve essere 

realizzata in modo che possa accedervi i dipendenti di un solo soggetto. 

Il soggetto che opera in quel momento sui luoghi deve, inoltre, predisporre un 

servizio di controllo mediante la presenza costante di almeno un operatore a 

garanzia di quanto sopra. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

TIPOLOGIA DI RISCHIO - 9 

Fumo di sigaretta. 

 

CONTROMISURE 

E’ vietato fumare in tutti i luoghi chiusi o aperti in cui si svolgano attività lavorative 

e nelle aree circostanti, in modo che il fumo passivo non possa interessare alcun 

soggetto presente, sia tra i dipendenti/utenti/pubblico della CCIAA che tra quelli 

della Ditta Appaltatrice. 
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TIPOLOGIA DI RISCHIO - 10 

Chimico. 

 

CONTROMISURE 

Durante le operazioni di pulizia effettuate dalla Ditta appaltatrice, nessun 

dipendente/utente della CCIAA deve essere presente. La Ditta appaltatrice 

pertanto opererà in orari di chiusura delle attività del Committente o, in 

alternativa, provvederà a delimitare le aree di intervento; inoltre, utilizzerà prodotti 

per la pulizia a basso rischio specifico, che non possano diffondere vapori o 

esalazioni nocivi. Nel caso in cui sia necessario utilizzare, per operazioni specifiche 

o brevi periodi, prodotti a rischio significativo, la Ditta ha l'obbligo di avvisare 

l'Amm.ne con congruo anticipo, e di delimitare l'area di utilizzo in modo che 

nessun dipendente/utente/pubblico della CCIAA possa accedervi. 

 

 

 

7. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

 

Per quanto attiene la scelta e l’uso dei DPI, ciascuna Ditta e/o soggetto presente 

sui luoghi oggetto delle lavorazioni prevede e predispone le contromisure 

adeguate in relazione ai rischi delle proprie attività. 

I DPI richiesti in relazione ai rischi interferenti (scarpe antinfortunistiche) sono 

elencati nei costi della sicurezza.  

Qualora le attività della Ditta appaltatrice richiedano - per condizioni specifiche o 

per interferenza momentanea di altre attività - l’utilizzo di particolari DPI non 

previsti dalle proprie procedure, la Direzione della CCIAA fornirà – su specifica 

richiesta scritta della Ditta - adeguate e tempestive informazioni dettagliate alla 

Ditta Appaltatrice stessa ed a tutti i soggetti eventualmente presenti.  
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8. COSTI DELLA SICUREZZA 
 Di seguito si specificano i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

che saranno riconosciuti alla Ditta appaltatrice incaricata dell’esecuzione del 

contratto sopra specificato: 

 

 

N° Codice Descrizione Unità di 
misura 

Prezzo 
unitario 
(€ euro) 

Quantità Totale 
(€ euro) 

 
 

Formazione ed Informazione specifica del 
personale in merito all’attività oggetto 
d’Appalto €/ora 100,00 30 3.000,00 

  Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) €/cadauno 30,00 30   900,00 
  Attrezzature per il Primo Soccorso     
  Mezzi di Estinzione      
  Segnaletica di Sicurezza n. 15 20   300,00 
  Cartelli di divieto rettangolari in alluminio   8   
  Dimensioni mm 333 x 125. Distanza massima di 

lettura m 4     
  Cartelli di pericolo rettangolari in alluminio   8  
  Dimensioni mm 333 x 125. Distanza massima di 

lettura m 4     
  Cartelli di obbligo rettangolari in alluminio   4  
  Dimensioni mm 125 x 333. Distanza massima di 

lettura m 4     
  Confinamento, Perimetrazione e messa in 

sicurezza delle aree di lavoro  a corpo €     1.000,00 
  Protezione e messa in sicurezza della viabilità 

aziendale      
 

 
Interventi richiesti a seguito dello sfasamento 
spaziale o temporale delle lavorazioni 
interferenti a corpo €     10.000,00 

 
 

Misure di Coordinamento relative all’uso comune 
di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, 
mezzi e servizi di protezione collettiva    a corpo €      1.000,00 

 

  Attrezzature e dispositivi di salvataggio     
  Riunioni di coordinamento alla presenza dei 

responsabili per le imprese     
  (Con un responsabile per l’impresa, durata 3 ore per n. 

4 riunioni) €/ora 80,00 12     960,00 
 

       
       
       
  Imprevisti ed arrotondamento       640,00 
  TOTALE  €       18.000,00 
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Bari, li 26.08.2019       

 

La Stazione Appaltante 
Il Datore di Lavoro 

Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di Bari 

avv. Vincenzo Pignataro  
 

(documento firmato digitalmente) 
 
 

 
 

 

 

per ricevuta e accettazione 
Il Datore di Lavoro 
Ditta Appaltatrice 

 

 
 
 

__________________________  

 

 

 


	avv. Vincenzo Pignataro 
	Il Datore di Lavoro
	Ditta Appaltatrice

