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Imposta di bollo assolta in modo virtuale autorizzazione Direzione Provinciale di Parma Ufficio 

Territoriale di Fidenza prot. 16777 dell'11/3/2013

ALLEGATO B al contratto di appalto n. 22766 del 6/4/2016

APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI BIBLIOTECARI

Annualità 2015 – 2018 
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1. PREMESSA

Il presente documento, denominato D.U.V.R.I., viene redatto in conformità a quanto previsto dall’ art. 26

della Dlgs 81/08 dal Comune di Fidenza, in merito al contratto di appalto per l’affidamento dei servizi di

gestione della biblioteca comunale “Michele Leoni” dal 1/09/2015 fino al 31/08/2018.

Nell’ambito dell’appalto di servizi sopra citato, il documento è finalizzato a promuovere:

1. la cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e sui

possibili incidenti derivanti dall’attività lavorativa oggetto dell'appalto;

2. il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

3. l’informazione reciproca al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse

imprese coinvolte nell'esecuzione dell’opera oggetto dell’appalto;

nonché 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.

2. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto l’organizzazione e la gestione dei seguenti servizi:

a) Servizi  di  Front  Office:  Gestione  del  pubblico  in  orari  di  apertura  standard  della

biblioteca;

b) Servizi di Back Office: Gestione del patrimonio documentario;
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c) Servizi  di  Front  Office  e  apertura  locali  della  Biblioteca  o  ad  essa  annessi,  da

svolgersi anche in occasione di iniziative culturali diurne, serali o festive organizzate in

collaborazione con il  Comune di  Fidenza.  Tali  servizi  saranno remunerati  a  parte su

richiesta dell'Amministrazione prendendo come riferimento il costo orario offerto dai

concorrenti.

d) Iniziative  di  promozione  alla  lettura  e  iniziative  di  promozione  del  museo  del
Risorgimento “Luigi Musini”, rivolte  alle scuole e alla cittadinanza.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PRESENTI NEGLI IMMOBILI OGGETTO 

DELL’APPALTO.

Le attività oggetto dell’appalto dovranno svolgersi nell'immobile Palazzo Orsoline di proprietà del Comune, 

nei seguenti locali:

a) Biblioteca “Michele Leoni”

La biblioteca “Michele Leoni” si trova al I e al II piano di palazzo Orsoline. Ad ogni piano è prevista una

postazione di front office.

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: 

orario invernale (15 settembre - 30 giugno)

Lunedì e Martedì 13-19

da Mercoledì a Venerdì 9-19

Sabato 9-13

orario estivo  (1 luglio - 14 settembre)

Da lunedì a sabato 8.30-12.30
martedì e giovedì 15-18 

b) Mediateca

Posta al I piano di Palazzo Orsoline segue gli orari di apertura della biblioteca.

All'interno  dei  locali  della  biblioteca  di  trova  lo  sportello  Informagiovani  del  Comune  di  Fidenza

(Puntogiovane) che è gestito da personale comunale.

c) Museo del Risorgimento “Luigi Musini”

Posto al I piano di Palazzo Orsoline segue gli orari di apertura della biblioteca.

I  suddetti  spazi  verranno consegnati  arredati  previa  stesura  di  apposito verbale  dei  beni  mobili  e  degli

impianti da redigere congiuntamente dalle parti, entro un mese dalla firma del relativo contratto di appalto

dei  servizi.  Detto  verbale  sarà  debitamente  aggiornato  in  occasione  di  eventuale  integrazione  di  arredi,

apparecchiature e strumenti. Ogni modifica relativa alla disposizione degli spazi e degli arredi dovrà essere

preventivamente concordata con il Comune.

Sono a carico del Comune gli oneri relativi a: acqua, riscaldamento, energia elettrica,  spese telefoniche,

collegamento internet, assistenza attrezzatura informatica.

Le spese di riscaldamento sono gestite attraverso trasferimento ad Unione Terre Verdiane.

Le spese di acqua, energia elettrica, telefoniche e di collegamento internet verranno monitorate, prendendo

come riferimento la media dei tre anni precedenti l'appalto. In caso di sforamento di più del 7% gli importi

eccedenti dovranno essere risarciti al Comune di Fidenza.
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Sono a carico dell'aggiudicatario gli  oneri  relativi  a:   pulizia dei  suddetti  spazi,  manutenzione ordinaria

dell'immobile e delle attrezzature, manutenzione dell'impianto di allarme dello stabile.

La  manutenzione  straordinaria  degli  immobili  e  delle  attrezzature  e  degli  arredi  è  a  carico

dell'Amministrazione,  fatte  salve  le  ipotesi  di  accordo  contrario  tra  Amministrazione  e  contraente  e/o

l'esecuzione di eventuali offerte migliorative presentate in sede di gara.

Sono a carico dell'Amministrazione i controlli periodici dell'impianti dell'ascensore e degli estintori e luci di

emergenza.

Ulteriori spazi oggetto del presente appalto per attività di carattere non continuativo il cui utilizzo

sarà preventivamente concordato con l'amministrazione comunale sono costituiti da: 
d) Cortile e Auditorium OF

I presenti spazi si trovano al piano terra di palazzo Orsoline e sono utilizzati sporadicamente in occasione di

attività culturali ed eventi di promozione alla lettura, organizzati dall'aggiudicatario e/o dall'Amministrazione

comunale.

e) Nuovi spazi espositivi di via Costa, 8
Si tratta di nuovi spazi di palazzo Orsoline, utilizzati sporadicamente in occasione di attività culturali ed

eventi di promozione alla lettura, organizzati dall'aggiudicatario e/o dall'Amministrazione comunale.

4. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Ai fini  della  corretta individuazione delle  figure con compiti  di  sicurezza coinvolte nel presente

appalto sono sotto riportate le informazioni inerenti l’organizzazione della sicurezza dell’immobile

presso il quale verrà svolto il servizio oggetto:

4.1 Dati della Committenza

COMMITTENTE Comune di Fidenza

DATORE DI LAVORO
Comune di Fidenza:

dott.ssa Barbara Usberti

Responsabile del Servizio 

Prevenzione e Protezione (RSPP)
Arch. Cecilia Amighetti

Medico Competente Dott.ssa Paola Caterina Carta

Rappresentante dei Lavoratori per 

la Sicurezza (RLS)
Romano Varani

Nel dettaglio si riportano il datore di lavoro e il referente:

IMMOBILE Palazzo Orsoline

DATORE DI LAVORO Dott.ssa Barbara Usberti

Referente immobile
c/o Paola Lavelli

 0524.517505
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4.2 Dati dell’Appaltatore

APPALTATORE LE MACCHINE CELIBI  soc. coop.a r.l.

DATORE DI LAVORO TERROSI CARLO

Attività svolta SERVIZI BIBLIOTECARI

Responsabile del Servizio Prevenzione 

e Protezione (RSPP)
TERROSI CARLO

Medico Competente -

Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS)
MATTIUZ ILENIA CRISTINA

Responsabile della commessa per 

l’appaltatore 
MATTIUZ ILENIA CRISTINA

5. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE PER L’ELIMINAZIONE DEI 

RISCHI

Le  attività svolte all'interno di Palazzo Orsoline sono classificate come attività di natura intellettuale e non 

producono interferenze in quanto comportano unicamente la presenza di lavoratori con mansione di front 

office e back office per la biblioteca, il museo e il Puntogiovane comunale (quest'ultimo gestito da personale 

comunale).

Verrà consegnato all’aggiudicatario il Documento di Valutazione dei rischi del Comune di Fidenza,

la valutazione del rischio incendio sull’immobile  oggetto dell’appalto,  i  piani  di  emergenza e di

evacuazione, al fine di dare adeguata informazione e formazione al responsabile di presidio e a

tutti  gli  addetti  presenti  nonché  provvedere  alla  propria  organizzazione  della  gestione  delle

emergenze all'interno dei locali e delle attività assegnate.

In considerazione della natura sia delle attività dell’appalto sia delle attività proprie del singolo

immobile di  cui lo stesso è oggetto, si valuta che i più significativi  rischi da interferenze siano

sostanzialmente dovuti a:

1 presenza non segnalata di attività manutentive ordinarie e/o straordinarie di varia natura;

2 presenza di personale non adeguatamente formato ed informato;

3 presenza non organizzata di mezzi e attrezzature.

Per l’eliminazione o la riduzione significativa dei rischi da interferenze, si ritiene opportuno mettere

in atto le misure preventive sotto dettagliate,  consistenti  sostanzialmente in  rigorose attività  di

programmazione, procedure di regolamento degli  accessi,  nonché alcune prescrizioni  operative

nelle modalità di esecuzione dell’appalto.
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5.1 Modalità di accesso

Gli  ingressi  alla  sede  dell’immobile  oggetto  dell’appalto  dovranno  avvenire  direttamente

dall’ingresso  principale,  e  gli  addetti  dovranno annunciarsi  immediatamente  alla  postazione  di

riferimento sotto indicata. 

L’associazione  appaltatrice  dovrà  dare  comunicazione,  prima  dell’attivazione  del  servizio,

dell’elenco del personale preposto all’esecuzione del servizio presso l’immobile comunale.

Tutto  il  personale  addetto  dell’impresa  appaltatrice  dovrà  essere  dotato  di  specifico

“TESSERINO DI RICONOSCIMENTO”, riportante la ragione sociale della ditta, la fotografia del

lavoratore e le sue generalità.

L’addetto individuato dalla Committenza dovrà verificare, al momento dell’accesso alla struttura,

l’effettiva  presenza  del  cartellino  e  le  generalità  dell’operatore,  vietando  l’accesso  in  caso  di

inottemperanza  e dando tempestiva  comunicazione al  Responsabile  della  corretta  esecuzione

dell’appalto di qualsivoglia difformità rispetto a quanto comunicato dall’associazione appaltatrice.

Di seguito si riporta l’indicazione delle postazioni di riferimento e del personale preposto:

b) Palazzo Orsoline

Postazione di riferimento front office biblioteca – primo piano  

                                                             front office biblioteca – secondo piano  

personale preposto Lavelli Paola

5. 2 Rischi legati alla presenza di attività di soggetti terzi

Ulteriori  interferente  potrebbero  essere  inerenti  alla  presenza  contemporanea  al  sevizio  di

biblioteca di ditte terze affidatarie di attività di manutenzione ordinaria o straordinaria sugli immobili

in oggetto. Per tutte le attività ordinarie si è provveduto, all’interno della redazione dei rispettivi

D.U.V.R.I.  a  definire  precise  modalità  di  accesso  di  tutte  le  ditte  coinvolte,  comportanti  la

sistematica l’informazione al referente dell’immobile dell’avvio delle attività manutentive, della loro

durata e localizzazione e della loro avvenuta conclusione, il quale a sua volta né dà immediata

informativa  a  tutte  le  altre  ditte  eventualmente  presenti;  nonché  la  specifica  delimitazione  ed

individuazione  delle aree di lavoro.

In  particolare  di  seguito  si  riportano le  principali  attività  e  i  referenti  delle  ditte  operanti  nella

manutenzione degli immobili.
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5.2.1 Attività manutentive straordinarie degli impianti elettrici, idraulici, di 

falegnameria, di lattoneria, edili, nonché manutenzione presidi antincendio ed 

elevatori

All’interno  dell’immobile  possono  lavorare  imprese  incaricate  dall’Amministrazione,  tramite

“contratti aperti” a chiamata, per l’esecuzione di semplici lavori di manutenzione. 

I rischi da interferenza derivanti consistono principalmente nella presenza di aree di lavoro non

correttamente  segnalate  e/o  compartimentate,  presenza  di  attrezzature  o  materiali  non

adeguatamente  riposti,  contrariamente  a  quanto  prescritto  nei  rispettivi  specifici  documenti  di

sicurezza (D.U.V.R.I. e P.O.S.)  redatti per i singoli appalti a alle relativi attività di coordinamento. 

Qualora  l’associazione  appaltatrice  del  servizio  dovesse  rilevare  nuove  problematiche  e/o

interferenze con le proprie attività inerenti l’esecuzione dei suddetti lavori è tenuta ad informare

tempestivamente  il  referente  per  l’esecuzione  del  servizio,  che  predisporrà  l’effettuazione  di

sopralluogo e/o una riunione di coordinamento con i responsabili delle ditte interessate dalle

interferenze, e l’eventuale predisposizione di una nuova procedure.

Di seguito si riportano i referenti delle ditte affidatarie dei contratti aperti per l’anno in corso:

Tipologia Ditta Referente Tel.

Opere Elettriche Ca.Vi.Ma. s.n.c. Cavalli Vittorio 348.7826341

Opere Idrauliche  
Cooperativa Edile

Artigiana  
Carlo Masola  348.2654094

Opere di falegnamerie  
LORENI E. e

MICHELIZZA P. s.n.c.
Loreni Enrico  348.4207537

Opere di lattoneria Gaibazzi Damiano srl Moschini Mirko 380.7507950

Opere edili Gaibazzi Damiano srl Moschini Mirko 380.7507950

Manutenzione
antincendio

Alfatecnica Antincendio
s.r.l.

Casana Fosco 335.461751

Manutenzione impianti
termici

 GESTA S.p.A. Francesco Bertani
Call center 0522.944555

Reperibilità
334.6364963

Il  referente  degli  appalti  per  il  Comune  di  Fidenza:  Ing.  Cristina  Rampini  0524/517377  –

329/2108213

e) COSTI PER LA SICUREZZA

A fini  della  riduzione  dei  rischi  da  interferenze  tra  le  attività  oggetto  dell’appalto  e  le  attività

ordinarie e straordinarie presenti all’interno dell’immobile, per l’attuazione delle misure e modalità

di esecuzione specificamente prescritte i costi stimati per la sicurezza sono nulli in quanto trattasi

di  normali  attività  di  relazione  con il  personale  e  di  buona  norma comportamentale,  che  non
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richiedono  specifiche  risorse  o  scostamento  delle  tempistiche  di  intervento  degli  addetti,  né

richiedono particolari apprestamenti o attrezzature che non siano già previste nell’ordinaria attività

dell’associazione appaltatrice.

f) GESTIONE DELLE EMERGENZE

La gestione delle emergenze è affidata agli “ ADDETTI ALLE EMERGENZE” dell’immobile oggetto

dell’appalto, di cui ai Piani di emergenza ed evacuazione allegati. Il responsabile di presidio verrà

coinvolto, congiuntamente al personale dipendente del comune di Fidenza, nelle normali attività

informative e nelle esercitazioni annuali relative all’applicazione dei piani di emergenza.

Gli incaricati dell’attuazione delle misure di Primo Soccorso interverranno prontamente a fronte di

infortuni o malori o altre calamità naturali che coinvolgono o possono coinvolgere i lavoratori ed

attiveranno, nei casi previsti, i servizi preposti dopo aver prestato i primi soccorsi all’infortunato.

Nel caso di traumi provvederanno a mantenere l’infortunato in posizione di sicurezza in attesa che

arrivino i soccorsi esterni.

Nel caso di calamità naturali (incendi ed eventi tellurici), gli addetti alle emergenze, provvederanno

a fare evacuare gli immobili,  verso il  punto di raccolta esterno all’edificio; dichiareranno (Resp.

Emergenze) cessata l’emergenza solamente dopo aver effettuato l’appello dei presenti ed aver

verificato che non manchi nessuno, compresi gli addetti della ditta appaltatatrice. 

Si  precisa  che  al  fine  di  permettere  una  adeguata  gestione  delle  procedure  di  emergenza  è

necessario che vengano rispettate le seguenti fasi:

6. Chi scopre l’incidente: allertare le squadre di emergenza ed il  proprio superiore riferendo

quanto è accaduto;

7. Chiunque  intervenga  non  deve  comunque  aggravare  la  situazione  con  manovre  o

comportamenti scorretti;

8. Il  grado di  assistenza  che può essere prestato varia  secondo l’esperienza,  le  capacità e

conoscenze del soccorritore ed in base ai mezzi disponibili;

9. Non attuare procedure volontarie di soccorso se non si posseggono le adeguate conoscenze

in merito.

All’interno dell’immobile è presente un presidio di Primo Soccorso (cassetta), con al suo

interno  le  dotazioni  minime  previste  dalla  legge.  Tali  presidi  vengono  periodicamente

controllati e verificati da un addetto al Primo Soccorso.
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ADEMPIMENTI DELL’IMPRESA APPALTATRICE

Il personale dell’impresa appaltatrice che opera all’interno dei luoghi di proprietà della

committenza dovrà:

- prendere preventivamente visione del Documento di valutazione dei rischi e delle planimetrie dei locali con

la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza

- non occupare i corridoi e le vie di fuga in generale mantenendoli in condizioni tali da garantire una facile

percorribilità delle persone in caso di emergenza; sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da as-

sembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

- Non spostare il posizionamento dei mezzi di estinzione assicurandosi che siano sempre facilmente raggiun-

gibili attraverso percorsi che devono sempre rimanere sgombri e liberi.

prendere visione della posizione dei presidi di emergenza e degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni

idriche, elettriche e del gas

- non creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza dei luoghi comuni.

- collocare, necessari allo svolgimento dell’attività in modo tale da non poter costituire inciampo attrezzature

e materiali: il deposito di materiali non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; se indispensabile

dovrà essere autorizzato disponendo l’immediata raccolta ed allontanamento alla cessazione della necessità.

Apparecchi elettrici, collegamenti alla rete elettrica, interventi sugli impianti elettrici.

- Non utilizzare i componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) apparecchi elettrici e strumentazione elettri-

ca non rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) e non in buono stato di

conservazione.

- Utilizzare l’impianto elettrico solo se autorizzati e secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla re-

gola dell’arte; non fare uso di cavi giuntati, prolunghe e ciabatte che presentino lesioni o abrasioni vistose.

- Verificare, preventivamente, per l’impiego di particolari attrezzature, che la potenza dell’apparecchio utiliz-

zatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi

utilizzatori già collegati al quadro.

Non accedere al quadro elettrico e non effettuare alcuna manovra di sgancio e riaggancio della corrente elet-

trica.

Ogni intervento o manovre sull’impiantistica degli edifici comunali risulta vietato.

è vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori portatili, piastre radianti ed altri

utilizzatori.

.
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L’APPALTATORE

IL COMMITTENTE
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