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      COMUNE DI TOCCO CAUDIO 
 Provincia di Benevento 

Piazza Municipio, 1 – 82030 Tocco Caudio (BN)              Tel. 0824/888235 – Fax 0824/888454 

  

Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze – DUVRI 

 

 
OGGETTO:  AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 

2018/2019 - NEL COMUNE DI TOCCO CAUDIO. 
         
CUP:  ………………………… 
LOTTO 1: CIG: 76121576AC 
LOTTO 2: CIG: 7612163B9E 

 
 

- Generalità Committenza 

Ragione Sociale Comune di Tocco Caudio 

Sede  Piazza Municipio, 1 – Tocco Caudio (BN) 

Datore di Lavoro  

Responsabile del servizio  

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

  
- Aree di Lavoro, Fasi di Lavoro, Rischi Specifici e Misure di Emergenza del Committente 

Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto: 

Tipologia Indicazione/Numero/Nome 

Lotto 1 - Plesso scolastico LA 
RIOLA 

Il servizio ha inizio con il prelievo, lungo le strade comunali o aree di 
raccolta o punti di consegna, degli alunni della scuola primaria e secondaria 

“La Riola”, secondo i percorsi indicati nel capitolato speciale di appalto e gli 

orari prestabiliti o comunicati, e consegna presso la scuola primaria e secondaria 

e, a fine lezioni, viceversa. 
Lotto 2 – Scuola materna statale 
“Carlo Collodi” piazza Municipio 

Il servizio ha inizio con il prelievo, lungo le strade comunali o aree di 
raccolta o punti di consegna, dei bambini o alunni della scuola dell’infanzia 

“Carlo Collodi”, secondo i percorsi indicati nel capitolato speciale di appalto e 

gli orari prestabiliti o comunicati, e consegna presso la scuola dell’infanzia e, a 

fine lezioni, viceversa. 

 
Breve descrizione delle singole fasi di servizio oggetto dell’appalto 

Fase di servizio Descrizione dell’attività 

1 Preparazione dei singoli scuolabus, secondo il numero ed il tipo di utenti da trasportare 
oltre il personale autista ed eventualmente accompagnatore, con controllo funzionalità 
meccanica in ogni sua parte e di sicurezza, pulizia e igienizzazione, rifornimento e 
dotazione di idonea copertura assicurativa 

2 Controllo periodico della tenuta e perfetto funzionamento dei sistemi meccanici e di 
sicurezza degli scuolabus, pulizia e igienizzazione in particolar modo dell’ambiente adibito 
al trasporto delle persone, rifornimento  

3 Avvio, in orario consono e prestabilito o comunicato, del giro di prelievo degli alunni o 
bambini, secondo percorsi prestabiliti, e trasporto e consegna degli stessi presso le 
rispettive scuole.  

4 Prelievo presso le scuole degli alunni o bambini, secondi i percorsi prestabiliti, e trasporto 
degli stessi presso le aree o punti in cui sono stati prelevati in precedenza per il loro 
trasporto a scuola. 
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Il lotto n. 1, facente capo al plesso scolastico LA RIOLA ubicato in via La Riola, ed il lotto n. 2, facente capo alla 
scuola dell’infanzia ubicata in Piazza Municipio, sono stati suddivisi in tal modo, stante la diversa e distante 
ubicazione delle relative scuole, al fine di evitare la concomitanza e/o la presenza di più appaltatori o impresa 
sulla stessa area e di conseguenza i rischi da interferenza. 

Al tal fine si specifica che l’appalto posto a gara non presenta, altresì, interferenze con le attività svolte dal 

personale dell’Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente operanti 

per conto dell’Amministrazione medesima con contratti differenti. 
 
Rischi specifici (barrare il quadratino che interessa) 

 agenti chimici pericolosi   gas tossici  

 agenti cancerogeni mutageni   gas compressi non tossici  

 agenti biologici   liquidi criogeni  

  radiazioni laser   agenti chimici infiammabili e/o esplosivi  

 radiazioni ionizzanti   organi meccanici in movimento  

 radiazioni non ionizzanti   lavoro in quota (> 2 metri)  

 carichi sospesi  X automezzi di lavoro  

 rumore   presenza di fiamme libere  

 vibrazioni   

 rischi da apparecchiature speciali (specificare):   

 
Rischi convenzionali (Impianti a vista o sottotraccia): 

  rete fognaria  rete telefonica 

  distribuzione acqua  rete idrica antincendio 

 impianto elettrico   impianti di ventilazione e di aerazione 

  distribuzione gas tecnici   

 
Misure di emergenza adottate 
I lavoratori dell’impresa sono soggetti passivi pertanto devono attenersi alle prescrizioni specifiche dettate dal 
Piano di Sicurezza e di Valutazione dei Rischi aziendale redatto dall’impresa stessa ed adottare un 
comportamento diligente ed in modo da evitare qualsivoglia interferenza o pericolo. 
I numeri di telefono e una sintesi della gestione delle emergenze dovranno essere apposte in modo ben visibile 
all’interno degli automezzi utilizzati per il trasporto scolastico ad onere dell’impresa appaltatrice. In ogni caso i 
numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono: 

Vigili del Fuoco 115 

Soccorso Sanitario 118 

Carabinieri 112 

 

- Verifica Attività Interferenziali 
Analizzate le modalità di esecuzione dei servizi delle varie fasi si dichiara che le interferenze tra le attività 
istituzionali e quelle dell’impresa sono da considerarsi a contatto NON rischioso, così come definito 
nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, in quanto:  

• I servizi verranno svolti principalmente nelle aree di pertinenze delle scuole e lungo le strade per il 
trasporto degli alunni o bambini ove non si svolgono altre attività della Stazione Appaltante 
interferenti. 

• Durante lo svolgimento dei servizi citati, non opereranno altre imprese. 

• Non vi sono interferenze tra i locali del committente e le aree o locali in cui espletare i servizi. 

• L’accesso dei mezzi e/o attrezzature dell’impresa avverrà lungo la viabilità ordinaria e sarà cura 
degli autisti prestare attenzione e rispetto alle norme del Codice della Strada e la massima 
diligenza per prevenire ed evitare ogni possibile o eventuale pericolo derivante dalla circolazione 
stradale e dalla possibile compresenza di altri utenti della strada. Analoga attenzione dovrà essere 
posta dal personale dell’impresa durante la movimentazione degli automezzi all’interno delle aree 
e sulle vie di transito da e verso i mezzi impiegati. 
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• Tutte le operazioni più rilevanti, quali ad esempio la salita e la discesa dagli scuolabus, dovranno 
essere espletate in orari e tempi prestabiliti e compatibili con le norme e segnaletiche che regolano 
la circolazione stradale e sotto la sorveglianza dell’autista e, se del caso, dell’accompagnatore. 

• Gli automezzi da usare per l’espletamento del servizio non sono di particolare complessità ma sono 
già, come da dimostrare in sede di appalto, autorizzati, revisionati ed idonei al servizio da 
espletare. 

pertanto gli oneri specifici relativi alla sicurezza risultano pari a zero. 
In caso di modifica dell’attività verrà indetta una riunione di coordinamento per l’eventuale aggiornamento del 
documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria. 
 

-  Norme di Sicurezza Vigenti 
Si riporta di seguito elenco (indicativo, non esaustivo) delle principali misure di prevenzione e protezione adottate. In 
tutte le strutture o automezzi utilizzati:  

1. è vietato fumare;  
2. è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, 

evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;  
3. è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai servizi;  
4. è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;  
5. è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e 

che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;  
6. è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura o con gli 

automezzi stessi;  
7. è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio o appositamente indicate per il 

tempo strettamente necessario alla salita e discesa degli alunni o trasportati.  
Negli scuolabus, in particolare:  

8. è vietato conservare ed assumere cibi e bevande;  
9. il personale deve:  

o rispettare le elementari norme igieniche (ad es. lavarsi le mani alla fine del lavoro e non portare oggetti alla 
bocca);  

o indossare, ove previsto, i dispositivi di protezione individuale (DPI): guanti, occhiali, otoprotettori, 
mascherine, ecc. (come previsto nel piano di sicurezza aziendale di valutazione dei rischi per le specifiche attività redatto 
dall’appaltatore) e dovranno essere muniti di idonea tessera di riconoscimento dotata di fotografia; 

o attenersi alle istruzioni fissate per ogni attività da espletare in conformità del piano di sicurezza 
aziendale;  

o vigilare affinché le vie di esodo non vengano ostruite, mantenere le aree ordinate ed evitare ogni 
accumulo incontrollato di materiali combustibili e non in prossimità di fonti di innesco; 
10. il personale non deve:  

o entrare negli automezzi se non espressamente autorizzato;  
o fare operazioni per le quali non sia autorizzato; 

11. È fatto obbligo all’appaltatore garantire la presenza costante di almeno un addetto opportunamente 
addestrato all’utilizzo degli automezzi presenti e di istruire gli operai impiegati su come far fronte ad 
eventuali situazioni di emergenza o pericolo che dovessero presentarsi all’interno dell’area oggetto dei 
servizi; 

12. L’appaltatore dovrà far pervenire, prima dell’inizio del servizio, copia degli attestati relativi ai corsi di 
primo soccorso indicando l’addetto che avrà i compiti di coordinamento dell’emergenza e di 
responsabile per la sicurezza. 

 

Luogo e data  
 
Tocco Caudio, 03/09/2018 

Responsabile Unico del Procedimento 
 
Timbro e Firma …………………………………… 

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione 

 
 
Luogo e data ……………………………… 

(Ditta) 
 
Timbro e Firma ….………………..……………….. 

  
 


