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FINALITA'
Nell'attuale contesto caratterizzato da una prossima evoluzione della materia turistica, il
presente documento è redatto secondo i dettami della Delibera di Giunta regionale n.956
del 20 giugno 2005 (di seguito indicata come DGR 956/2005), in quanto trattasi ad oggi
dell’unico riferimento normativo per l'organizzazione degli Uffici di Informazione Turistica
della Regione Emilia Romagna. Attualmente, infatti, la Regione non ha ancora provveduto
ad emanare le deliberazioni attuative delle disposizioni contenute nella nuova L.R. 4/2016,
che ha soppresso la precedente L.R. 7/1998. Pertanto, si premette che l’Aggiudicatario
sarà tenuto ad adeguare il servizio alle eventuali nuove direttive della Regione Emilia
Romagna che verranno emanate, concordando ogni attività con il Committente.
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
Le prestazioni illustrate nel presente allegato tecnico riguardano dunque la gestione
dell’Ufficio Informazioni Turistiche di Piacenza, situato attualmente in Piazza Cavalli, 10
(angolo via Calzolai) riconosciuto quale IAT sulla base del DGR 956/2005.
Il Comune di Piacenza intende potenziare e migliorare la qualità dei servizi turistici
attualmente offerti (con attività sia di front office, sia di back office), introducendo il servizio
di prenotazione dei servizi turistici e del pernottamento presso le strutture ricettive
limitatamente al turismo in entrata in Regione Emilia Romagna (ovvero IAT-R), con
l'obiettivo di promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo turistico della città di
Piacenza e del territorio provinciale.
Il progetto di passaggio da IAT tradizionale ( informazione e accoglienza turistica) a IAT-R
(R = Reservation, cioè IAT che effettua anche il servizio di prenotazione) potrà contribuire
a rafforzare l'immagine della città di Piacenza e del territorio quale destinazione turistica
ed incrementarne la notorietà.
Il potenziamento dell'ufficio IAT è finalizzato al miglioramento del servizio sia di front-office,
sia di back office. Nel primo caso, s'intende innalzare la qualità e la quantità del servizio di
accoglienza, informazione e assistenza verso il visitatore, ad esempio ampliando anche le
fasce di apertura dell'ufficio, soprattutto in occasione di particolari eventi e/o dei periodi di
massima affluenza.
Dal lato back-office, è invece intenzione dell'Amministrazione comunale potenziare l'attività di raccolta, elaborazione e aggiornamento, diffusione delle principali informazioni turistiche, in funzione di incrementare l'attività di promozione turistica in ambito digital e social,
finalizzata ad aumentare la conoscenza del prodotto “destinazione Piacenza”.
In sintesi, sono oggetto del presente appalto la gestione dei servizi relativi a:
➢ SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E ASSISTENZA TURISTICA
MEDIANTE ATTIVITA' DI FRONT-OFFICE
➢ SERVIZIO DI PRENOTAZIONI DELLA RICETTIVITÀ E DEI SERVIZI TURISTICI,
ISCRIZIONI A EVENTI E LABORATORI, VENDITA GADGET
➢ SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO,
MEDIANTE RACCOLTA, ELABORAZIONE, PRODUZIONE, AGGIORNAMENTO,
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COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE PRINCIPALI INFORMAZIONI
TURISTICHE (SOPRATTUTTO IN AMBITO DIGITAL E SOCIAL) DA GESTIRSI
ANCHE COME ATTIVITÀ DI BACK OFFICE
Il servizio dovrà essere dunque svolto secondo gli standard minimi e di qualità indicati
nella DGR 956/2005 della Regione Emilia Romagna (della quale si veda in particolare
l'Allegato A “Disposizioni attuative per la gestione di un servizio di accoglienza e di
informazione e turistica” e l'Allegato C “Standard di qualità dei servizi di accoglienza e di
informazione turistica”) e secondo quanto stabilito dalla L.R. 4/2016.
Il soggetto aggiudicatario del servizio dovrà inoltre provvedere alla gestione dei canali di
comunicazione attivati dal Comune di Piacenza ai fini della promozione turistica,
unitamente allo svolgimento del ruolo di Redazione Locale all'interno del complessivo
Sistema Informativo per il Turista regionale, secondo la L.R. 4/2016; nel contempo il
medesimo dovrà garantire la gestione unitaria sia dei servizi di informazione che dei
servizi di accoglienza e prenotazione e non potrà pubblicizzare esternamente, con insegne
o altri materiali, la propria presenza all’interno dell’ufficio di informazione e accoglienza
turistica.
Il Comune di Piacenza provvederà ad aggiornare le attuali vetrofanie che
contraddistinguono l’ufficio IAT di Piacenza con il marchio collettivo regionale apponendo
all’estrema sinistra in alto del logo la lettera R maiuscola di colore bianco su fondo blu, per
segnalare l’attività di prenotazione svolta dall’ufficio, come previsto nell’Allegato D della
DGR 956/2005.
L'Aggiudicatario, in questo ambito di profonda e imminente evoluzione, sarà tenuto in
futuro ad adeguare il servizio alle nuove direttive che verranno emanate, concordando
ogni attività con il Committente.
ART 2. DURATA DELL'APPALTO
Il presente appalto avrà durata di 36 mesi e decorrerà dalla data del 19 luglio 2020, o dalla
data del verbale di consegna, fino al 18 luglio 2023. L’Amministrazione Comunale, si
riserva, a suo insindacabile giudizio, di rinnovare, con apposito atto, l’affidamento del
servizio al medesimo Aggiudicatario per ulteriori 24 mesi, da comunicare all'Aggiudicatario
con PEC, almeno 6 mesi prima della scadenza del terzo anno.
Ai sensi dell’art. 32, comma 8 del D. Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di
ordinare, in casi di urgenza, l’esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte,
all’appaltatore, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni
fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata sottoscrizione del
contratto, l’esecutore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.
Il Committente, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si riserva la
facoltà di proroga del servizio per un periodo non superiore a sei (06) mesi e comunque
per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione
del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione
appaltante.
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ART. 3 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'ammontare a base d'asta, comprensivo di tutte le attività e prestazioni poste a carico
dell'Aggiudicatario dal presente capitolato, riferito all’intera durata del servizio (36 mesi) è
pari ad € 433.569,00 Iva esclusa.
Descrizione

Importo Iva esclusa

Importo Iva inclusa

importo a base d’asta (36 mesi)

433.569,00

528.954,18

opzione rinnovo biennale (24
mesi)

289.046,00

352.636,12

opzione proroga
mesi)

72.261,50

88.159,03

794.876,50

969.749,33

tecnica (6

valore stimato dell’appalto

L’importo del contratto per l’intero periodo di durata dello stesso è quello che risulterà
dall’aggiudicazione definitiva, tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara.
Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione comunale è da intendersi comprensivo di tutti
gli oneri direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione del servizio.
Il Concorrente dovrà predisporre la propria offerta economica considerando anche gli
adeguamenti contrattuali programmati per tutta la durata dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice dei contratti pubblici, l’importo posto a base
d'asta comprende i costi della manodopera (pari ad € 424.569,00) calcolati considerando il
costo medio orario per i dipendenti di aziende con oltre 50 dipendenti del terziario riportati
nella tabella ministeriale dell’ottobre 2010 relativa al territorio di Piacenza.
ART. 4 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE
Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell’art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016, di
richiedere all'aggiudicatario variazioni in aumento o diminuzione rispetto alle prestazioni
previste nei limiti del quinto dell’importo contrattuale, alle medesime condizioni offerte in
sede di gara e quelle previste nel presente capitolato.
ART 5 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI
I servizi sono di seguito descritti:
5.1 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, INFORMAZIONE E ASSISTENZA TURISTICA MEDIANTE
ATTIVITA' DI FRONT-OFFICE

Al fine di una corretta e aggiornata informazione al turista, gli operatori dello IAT– R di
Piacenza dovranno provvedere ad una costante raccolta, trattamento e diffusione delle
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informazioni turistiche a livello locale, provinciale e regionale con distribuzione gratuita di
un kit minimo di materiali informativi.
Le informazioni dovranno essere fornite in loco, via e-mail, telefono, posta, fax e mediante
tutti i canali comunicativi, anche digitali e social, previsti dal presente appalto.
Viene inoltre richiesto di fornire informazioni di base per favorire la mobilità dei cittadini di
Piacenza verso altre destinazioni.
Nel dettaglio, le attività consistono in:
•
•

•
•
•
•
•
•

Informazioni sugli itinerari culturali, storici, artistici, folkloristici, enogastronomici e
naturali della città e del territorio provinciale;
Informazioni sulle principali manifestazioni ed eventi cittadini e del territorio
provinciale, anche mediante la gestione dei 3 canali social Facebook, Twitter ed
Instagram, del canale Google My business ovvero ulteriori che dovessero rendersi
disponibili nel corso dell'appalto;
Distribuzione di materiale informativo e promozionale;
Vendita di materiale di promozione turistica;
Informazioni sulle strutture ricettive della città e della provincia;
Informazioni di base per favorire la mobilità dei cittadini piacentini verso la provincia
e altre destinazioni dell'Emilia Romagna;
Indirizzi, orari e modalità di accesso ad altri punti informativi provinciali e regionali;
Attività di supporto all'Amministrazione comunale in occasione di eventi e
manifestazioni anche con la gestione di punti informativi specificatamente dedicati.

Il materiale informativo per il turista (kit minimo in distribuzione gratuita), sarà fornito dal
Comune di Piacenza e l' Aggiudicatario si impegna a monitorarne le dotazioni, in modo da
garantirne la costante disponibilità, ed a collaborare per l'aggiornamento delle informazioni
in esso contenute.
Per ogni richiesta effettuata dall’utente, l’ufficio dovrà compilare la scheda contatti
elaborata come da indicazioni dell’Allegato F “Elenco delle informazioni obbligatorie da
rilevare nelle schede contatti” della DGR 956/2005 al fine di elaborazioni statistiche
periodiche.
Le rilevazioni dovranno essere effettuate nel rispetto della normativa sul trattamento dei
dati sensibili.
Ai fini dell’inoltro all’Autorità competente l’ufficio dovrà raccogliere i reclami degli utenti
dovuti ad eventuali disservizi tramite apposite schede come da facsimile DGR 956/2005 e
offrire eventuale assistenza al turista per la compilazione.
Accanto all'erogazione di informazioni e accoglienza turistica, l'aggiudicatario dovrà
svolgere un'attività di gestione archivio e magazzino materiale che preveda:
• sistema di gestione carico/scarico del materiale per garantire un'efficiente
distribuzione e tempestiva ristampa dei materiali utili all'informazione turistica, il
tutto in coordinamento e collaborazione con il Committente;
• predisposizione degli invii del materiale turistico tramite posta o corriere (a carico
dell'Aggiudicatario) in Italia e all'estero, nell'ambito di fiere o manifestazioni a
carattere turistico su richiesta del Committente, in accordo anche con Destinazione
Turistica Emilia e APT Servizi della Regione Emilia Romagna fino ad ,un massimo
di 10 all'anno;
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5.2 - SERVIZIO DI PRENOTAZIONI DELLA RICETTIVITÀ E DEI SERVIZI TURISTICI,
ISCRIZIONI A EVENTI E LABORATORI, VENDITA GADGET
Lo IAT-R di Piacenza dovrà mettere a disposizione del turista materiali per la ricerca della
disponibilità ricettiva ed effettuare su richiesta dell’utente, iscrizioni, prenotazioni, verifica
di disponibilità per la partecipazione ad eventi, spettacoli, laboratori e visite guidate.
In particolare dovranno essere erogati i seguenti servizi minimi:
a) prenotazione gratuita del pernottamento in forma di last minute per le strutture
ricettive del territorio comunale di competenza con le modalità previste dalla DGR
956/2005;
b) servizio di prenotazione biglietteria in occasione di mostre, eventi, spettacoli
organizzati dall'Amministrazione comunale, anche in collaborazione con altri enti e
istituzioni;
c) prenotazione guide turistiche;
d) servizio, riservato alle agenzie di viaggio, di prenotazione di servizi turistici e del
pernottamento presso le strutture ricettive limitatamente al turismo in entrata in
Emilia Romagna come previsto dalla normativa;
e) vendita di materiali turistici e gadget, ed eventualmente anche di prodotti tipici
(anche secondo la formula del conto vendita), individuati preventivamente e
obbligatoriamente in accordo e condivisione con il Committente;
f) partecipazione alla promozione e/o realizzazione degli eventi organizzati sul
territorio;
g) partecipazione a fiere sul territorio comunale e regionale fino ad un massimo di 10
l’anno.
La vendita di ogni tipo di materiale e gadget presso l'ufficio IAT-R dovrà essere
preventivamente concordata con il Committente.
Per l’incasso dei proventi derivanti dai servizi di cui al comma d) ed e) l’Aggiudicatario
dovrà dotarsi di registratore di cassa e POS. Tali proventi resteranno di esclusiva proprietà
dell’Aggiudicatario, che avrà l’obbligo di concordare tariffe e prezzi con il Committente.
All’Aggiudicatario viene richiesto di collaborare alla organizzazione di alcuni eventi del
Comune. di Piacenza o di partecipare a manifestazioni e fiere in rappresentanza del
Comune anche in territorio extra-comunale, previo accordo con lo stesso.
5.3 -SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO,
MEDIANTE RACCOLTA, ELABORAZIONE, PRODUZIONE, AGGIORNAMENTO,
COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DELLE PRINCIPALI INFORMAZIONI TURISTICHE
(SOPRATTUTTO IN AMBITO DIGITAL E SOCIAL) DA GESTIRSI ANCHE COME
ATTIVITÀ DI BACK OFFICE.
Al fornitore si richiede di partecipare attivamente alla promozione e veicolazione degli
eventi ed iniziative realizzate dal Comune di Piacenza sia attraverso i canali a disposizione
e la proposta degli stessi allo sportello, sia nella fase di organizzazione attraverso
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l'individuazione di percorsi/target specifici da realizzare e attivare in collaborazione con i
soggetti turistici della città (tour operator, guide, strutture ricettive e ristorative ecc).
Nello specifico si richiede, a seconda della tipologia di evento, l'individuazione dei
segmenti di mercato (scolastico, family, over 65, cral, ecc.…) più idonei alla fruizione dello
stesso e l'attivazione di collaborazioni con gli operatori del territorio per l'attivazione di
proposte mirate e dedicate ove possibile.
Tale attività andrà poi integrata e supportata a livello di comunicazione verso l'esterno,
attraverso i canali disponibili.
L’Aggiudicatario dovrà farsi parte attiva per la strutturazione e la commercializzazione di
eventuali nuovi prodotti turistici in linea con la domanda del mercato, offerti da operatori
del territorio o eventualmente autoprodotti.
Particolare attenzione dovrà essere posta all'organizzazione dell'accoglienza di troupe
televisive, cinematografiche, giornalisti di settore, blogger e opinion leader in campo
turistico ecc. sviluppando una rete di relazioni e di collaborazione con gli operatori del
territorio per garantire la miglior ospitalità possibile.
In dettaglio dovranno essere erogati i seguenti servizi minimi:
• attività redazionale sul sito www.piacerepiacenza.it con raccolta, elaborazione,
produzione, aggiornamento di materiali e loro pubblicazione, compresa l’intera
sezione
eventi
(accessibile
anche
direttamente
all’indirizzo
www.succedeapiacenza.it) e il relativo calendario (attualmente: google calendar).
Tali siti internet comunali sono basati sul sistema di gestione dei contenuti
multipiattaforma, CMS Plone Internet.
Solo per eventuali problematiche di tipo tecnico manutentivo, l'aggiudicatario dovrà
coordinarsi con l'ufficio competente del Comune di Piacenza.
L’attività di redazione e gestione dei due siti sopra citati sarà ritenuta obbligatoria
fino all’implementazione del nuovo sistema coordinato di Redazione Locale per
l’intero territorio piacentino;
• Creazione, gestione e manutenzione newsletter periodiche per eventi (attuale:
newsletter IAT ) con sistema di iscrizione e cancellazione automatica da parte degli
utenti;
• attività in raccordo con la redazione del sito internet comunale per la promozione di
eventi di particolare rilievo;
• gestione e sviluppo (con pubblicazione contenuti e interazione con gli utenti) dei
profili social per la promozione turistica della città e del territorio o per specifici
eventi sui canali social già attivi:
- Facebook: IAT Piacenza e Succede a Piacenza
- Instagram: IAT Piacenza e Succede a Piacenza
- Twitter Iat Piacenza
- Google My business.
• inserimento video turistici su canali Youtube dell’Ente o su specifico canale
dedicato alla promozione turistica e degli eventi a Piacenza creato a cura
dell’affidatario;
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• attività di informazione e comunicazione attraverso canali di comunicazione digitali
e sistemi di informazione multicanale: veicolazione informazioni su pannelli a
messaggio variabile collocati ai confini della città (parte alta dedicata agli eventi) e
monitor e totem informativi (attualmente: monitor Iat) o altri sistemi di informazione
multicanale per informazioni turistiche e sugli eventi, eventualmente implementati in
futuro, utilizzando le procedure messe a disposizione del Committente quando
disponibili;
• caricamento informazioni su turismo ed eventi su APP PIACENZA o altre eventuali
app turistiche che potranno implementarsi in futuro;
• caricamento informazioni, eventi e ogni altro dato richiesto sul sito ERT – Emilia
Romagna Turismo facente capo ad APT SERVIZI - società della Regione Emilia
Romagna che si occupa della gestione tecnico-manageriale dei programmi e dei
progetti elaborati in ambito turistico dalla Regione Emilia-Romagna;
• pubblicazione di gallerie fotografiche e notizie in tempo reale sui canali social e sul
web in occasione di grandi eventi;
• implementazione e gestione di archivio video e immagini a carattere turistico del
Comune di Piacenza;
•

collaborazione con gli enti locali del territorio e con network turistici cui partecipa
l'Amministrazione comunale per la gestione e l'implementazione delle banche dati
rivolte al turista;

•

collaborazione con i mezzi di comunicazione e partecipazione diretta a campagne
di promozione e comunicazione dell'Amministrazione comunale.

Le pubblicazioni sui canali social avverranno secondo un piano redazionale definito con il
Committente.
L'Aggiudicatario dovrà coordinarsi con l'ufficio competente del Comune di Piacenza solo
per eventuali problematiche di tipo tecnico manutentivo riferite ai 2 siti internet
www.piacerepiacenza.it e www.succedeapiacenza.it.
E' invece a carico dell'Aggiudicatario del presente appalto l'assistenza tecnica per la
gestione dei canali social, quale, ad esempio, inserimento redattori, assistenza in
caso di problemi relativi all'accesso o alla sicurezza per il canale, in caso di
problemi in pubblicazione, in caso di modifica di parametri di sicurezza per
l'accesso o l'impostazione della pagina e simili.
L'Aggiudicatario dovrà inviare statistiche in merito ai diversi canali di comunicazione (sito
internet, canali social, ecc) con periodicità concordata con il Committente.
L’Aggiudicatario dovrà inserirsi nel sistema coordinato di Redazione Locale (RL)
nell'ambito del Sistema Informativo Regionale per il Turista, così come previsto dal
protocollo d'intesa vigente tra Comune di Piacenza ed i Comuni di Bobbio, Castell'Arquato
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e l'Unione dei comuni “Valnure e Valchero” e Destinazione Turistica Emilia di cui alla
Delibera di Giunta comunale n° 421 del 20/12/2019.
Tale protocollo prevede tra l’altro la presa in carico da parte del Comune di Piacenza del
ruolo di coordinamento per tutto il territorio provinciale.
Nell’ambito dei servizi di comunicazione e promozione territoriale mediante la diffusione e
la condivisione di informazioni turistiche, l’Aggiudicatario dovrà adeguarsi alle eventuali
evoluzioni dei canali comunicativi (ad esempio, nuovi siti internet in sostituzione di quelli
esistenti).
ART. 6 – MODELLO OPERATIVO DI FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI
L’Affidatario opererà secondo le modalità e i programmi di funzionamento dei servizi
previsti dall'Amministrazione comunale così come descritto nel presente capitolato.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto gestisce e coordina l’esecuzione del
contratto nel suo complesso.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto si impegna a mettere in grado
l'aggiudicatario di svolgere correttamente i servizi sopra specificati.
Laddove il presente capitolato indichi un termine di scadenza espresso in giorni, esso è da
intendersi riferito a giorni solari, fatta salva diversa specifica previsione.
ART. 7 – LUOGO DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
Il Comune di Piacenza mette a disposizione dell'Aggiudicatario appositi locali/spazi presso
le proprie sedi, per tutta la durata contrattuale, completi di arredi e della strumentazione
informatica necessaria per lo svolgimento del servizio, di cui verrà redatto verbale di
consegna al momento dell’effettivo avvio delle attività.
Qualora il Committente valutasse un cambio di sede dell’ufficio IAT-R, sempre nel rispetto
degli standard previsti dalla DGR 956/2005, l'Aggiudicatario dovrà garantire la continuità
dei servizi prestati, in accordo e in collaborazione con il Committente.
ART. 8 - EROGAZIONE DEI SERVIZI
L’Affidatario dovrà garantire la continuità dei servizi prestati secondo quanto indicato di
seguito:
- APERTURA AL PUBBLICO DELL’UFFICIO IAT-R (FRONT OFFICE)
•

dal 1 marzo al 31 ottobre (periodo di alta affluenza) con apertura dal martedì alla
domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.30; lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

•

dal 1 novembre al 28/29 febbraio (periodo di bassa affluenza) con apertura dal
martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 17.00 ; lunedì chiuso

L'ufficio sarà aperto nei seguenti festivi 6 gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25
aprile, 1 Maggio, 2 Giugno, 4 Luglio, 15 agosto, 8 dicembre dalle 10.00 alle 16.00.
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L'ufficio sarà chiuso nei seguenti festivi: 25 dicembre, 26 dicembre, 1 gennaio, 1
novembre.
Dovrà essere garantita la compresenza di almeno due operatori in tutti gli orari di
apertura dell'ufficio. Articolazioni straordinarie dell’orario di apertura potranno essere
richieste dal Comune di Piacenza in occasione di particolari eventi e/o festività nella
misura massima di 5 volte/anno, anche in ambito serale.
L’articolazione del piano orario potrà essere rimodulata dal Committente tenendo conto dei
flussi turistici rilevati periodicamente, senza aggravio economico per l’operatore.
L'Aggiudicatario dovrà garantire la continuità dei servizi prestati e il rispetto della puntualità
degli orari di servizio, assicurando la presenza continuativa di un numero di operatori
adeguato allo svolgimento di tutti i servizi (front-office e back-office) oggetto del presente
appalto.
Durante l'esecuzione del servizio, l’Aggiudicatario dovrà garantire l'impiego degli operatori
indicati nel proprio progetto organizzativo-gestionale, tenendo conto di tutte le attività e i
servizi da erogare, anche in presenza sia di picchi di affluenza presso l'ufficio, sia in
occasione di particolari eventi e manifestazioni e fiere fuori sede, così come indicato al
punto 5.2.
ART. 9 - CUSTOMER SATISFACTION
L'Aggiudicatario si impegna a predisporre ed applicare un sistema di customer satisfaction
per rilevare almeno annualmente il livello di gradimento dei servizi oggetto
dell'affidamento. Il testo ed i contenuti degli strumenti di rilevazione sono approvati dal
Committente. Con periodicità almeno annuale il Committente e l'Aggiudicatario si
incontreranno al fine di esaminare i dati emersi dal controllo di risultato e per determinare
le eventuali azioni correttive per garantire che la qualità rilevata e quella attesa siano
convergenti.
L'esito delle riunioni comuni sarà verbalizzato con l'annotazione delle eventuali azioni da
intraprendere a cui l' Aggiudicatario è tenuto a dar corso.
Rendicontazione dell'attività
L’ Aggiudicatario dovrà provvedere alla produzione di un report periodico in accordo con il
Committente relativo alle attività svolte dallo IAT, secondo quanto previsto dagli standard
indicati nella DGR 956/2005, comprensivo di: monitoraggio dei contatti; output forniti da
eventuali ricerche di customer satisfaction messe in atto in occasione di eventi; dati delle
attività di vendita di materiali e gadget turistici; prenotazione di servizi turistici e di
biglietteria; altri elementi utili a qualificare e misurare l’attività svolta dall’ufficio.
ART. 10 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
L'Aggiudicatario provvederà direttamente, assumendosene tutti gli oneri, all’assunzione
del personale necessario a garantire i servizi indicati ai precedenti articoli.
Entro la data di avvio del servizio l'Aggiudicatario dovrà comunicare al Responsabile del
contratto i nominativi del personale impiegato nel servizio.
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Per ciascun addetto dovranno essere fornite le complete generalità ed i titoli di servizio
richiesti dal presente capitolato per il profilo professionale, con l'obbligo di mantenere
aggiornato l'elenco nel caso in cui si verificassero sostituzioni, dandone in ogni caso
tempestiva comunicazione al Responsabile del contratto, o suo delegato, e comunque non
oltre 48 ore prima della sostituzione.
L'Aggiudicatario si impegna a dotare gli operatori di apposito tesserino di riconoscimento,
come previsto all’Allegato D della DGR 956/2005, da apporsi in modo visibile sull’abito
indossato durante il servizio. Il personale in servizio al pubblico deve avere abbigliamento
adeguato di colore omogeneo e il medesimo deve essere fisicamente idoneo a svolgere il
compito cui risulta assegnato.
Spetterà al Responsabile dell’esecuzione del contratto chiedere la sostituzione del
personale qualora, a proprio insindacabile giudizio, non espleti in modo adeguato i compiti
propri del servizio come descritti nel presente capitolato.
Nel caso di esercizio di tale facoltà, l'Aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione del
personale entro cinque giorni successivi al ricevimento della comunicazione.
L'Aggiudicatario è responsabile della correttezza e della riservatezza del personale adibito
al servizio.
Sarà cura dell'Aggiudicatario dare disposizioni affinché il proprio personale,
nell'espletamento delle proprie mansioni, rispetti tutte le indicazioni di correttezza e
diligenza richieste dal servizio di cui trattasi per quanto riguarda i rapporti con gli utenti,
l'uso corretto dei materiali e il rispetto delle regole stabilite per la sicurezza degli ambienti
dove si svolge l'attività.
Deve essere inoltre garantita, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale e la
sostituzione in caso di assenza degli operatori titolari per malattia, maternità, ecc..
L'Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti del personale impiegato
nell’esecuzione dell’appalto, la normativa prevista in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro.
L’attività richiesta al personale individuato deve essere considerata preferibilmente a
tempo pieno; è facoltà dei partecipanti alla gara di applicare soluzioni d’impiego
diversificate del personale (tipo part-time), comunque nel rispetto delle sopraindicate
caratteristiche di servizio. Tali soluzioni diversificate non possono in ogni caso riguardare il
Responsabile della gestione tecnica e dell’organizzazione dei servizi.
L’Aggiudicatario dovrà garantire le seguenti competenze professionali minime degli
operatori - adeguate allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto - secondo le
caratteristiche minime di servizio indicate nel presente capitolato.
Per gli operatori addetti prevalentemente alla comunicazione frontale è richiesto il
possesso di diploma di scuola media superiore o grado di istruzione maggiore, almeno tre
anni di esperienza presso IAT e/o UIT e/o Agenzia di Viaggio dell’Emilia Romagna, la
conoscenza di almeno due lingue straniere (parlato e scritto) tra cui la lingua inglese
(garantendo però la presenza di almeno un operatore che parli in modo fluente una
seconda lingua diversa da quella degli altri), la conoscenza approfondita dell’offerta
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culturale e turistica di Piacenza e della sua provincia, sia in termini di luoghi sia di servizi,
spiccate attitudini alle funzioni di accoglienza, ascolto e predisposizione delle risposte,
capacità di ricerca, documentazione e comunicazione e competenze di gestione di siti
Web, social network, blog e strumenti di comunicazione on line.
Potranno eventualmente essere inseriti collaboratori privi dei requisiti di esperienza
specifica purché in possesso di diploma di laurea attinente e tre anni di esperienza in
servizi di contatto con l’utenza.
Per gli operatori addetti prevalentemente alle attività di back office è richiesto il possesso
di diploma di laurea triennale o grado di istruzione maggiore, almeno tre anni di
esperienza in servizi analoghi, conoscenza di almeno due lingue (parlato e scritto) tra cui
la lingua inglese, la conoscenza approfondita dell’offerta culturale e turistica di Piacenza e
della sua provincia, sia in termini di luoghi sia di servizi.
Le competenze informatiche dovranno riguardare come minimo: pacchetto Office, internet
e posta elettronica, gestione CMS, programmi di gestione immagini. Gli operatori
dovranno inoltre avere competenze di gestione di siti Web, social network, blog e
strumenti di comunicazione on line. L’attività degli operatori del back office dovrà
consistere principalmente nella pianificazione di attività di promozione locale, di campagne
di comunicazione on e off line, di relazioni pubbliche e di rapporti con gli operatori
territoriali, da realizzarsi in condivisione con il Committente.
Costituirà carattere preferenziale il possesso da parte degli operatori di abilitazione
all’esercizio della professione di guida turistica della Regione Emilia Romagna.
Uno degli operatori dovrà essere individuato come il coordinatore (team manager)
dell’attività complessiva e dovrà operare in stretta collaborazione con il Committente per
garantire:
• il corretto svolgimento di tutte le attività oggetto dell’appalto da parte degli operatori
impiegati nelle attività;
• il coordinamento e la supervisione di tutti gli operatori;
• la programmazione mensile dei turni di servizio;
• il costante controllo della qualità dei servizi resi;
• la presentazione di report riepilogativi e la trasmissione degli stessi al Committente;
• la fattiva collaborazione con il Committente per lo scambio tempestivo delle informazioni,
la rilevazione di eventuali criticità e la proposta di soluzioni.
In caso di assenza del coordinatore, l’Aggiudicatario dovrà comunicare il nominativo del
suo sostituto nei tempi e nei modi adeguati al mantenimento dell’efficienza del servizio
erogato.
Si richiede che siano allegati i curricula vitae di tutto il personale impiegato nell’erogazione
del servizio oggetto del presente appalto. Ogni nuovo inserimento di personale dovrà
essere preceduto dall'invio del CV al Responsabile dell’esecuzione del contratto e dalla
richiesta di approvazione.
Qualora all'atto dell'avvio del servizio, l'Aggiudicatario non impiegasse il personale i cui CV
sono stati valutati idonei in sede di gara, quest'ultimo dovrà impegnarsi a sostituire tale
personale con altro che presenti analogo profilo professionale.
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ART. 11 – FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
Il personale impiegato per il servizio deve essere formato professionalmente e
costantemente aggiornato dall’Aggiudicatario che si impegna ad espletare almeno un
corso di aggiornamento nel corso di ciascun anno d’appalto.
Come previsto nell'allegato C “Standard di qualità dei servizi di accoglienza e di
informazione turistica” della DGR 956/2005 della Regione Emilia Romagna, deve essere
garantita la partecipazione a corsi di formazione e/o seminari di aggiornamento (in merito
a temi di natura turistica) realizzati da soggetti accreditati per almeno n. 18 ore annue per
addetto, la cui organizzazione sarà a carico dell'Aggiudicatario, previ accordi e
condivisione dei contenuti con il Committente.
Il personale utilizzato per l’espletamento del servizio oggetto d’appalto deve aver
frequentato i corsi di livello base sulla prevenzione antincendio e sul pronto soccorso
sanitario previsti dalla normativa in vigore. In alternativa, dovrà partecipare a tali corsi
entro 15 giorni dall’avvio del servizio.
In sede di avvio dell’appalto, in aggiunta ai corsi previsti dal precedente capoverso,
l’Aggiudicatario dovrà organizzare un corso di formazione di durata non inferiore a 30 ore
su tematiche che riguardano il Comune di Piacenza (in formazione di base) e il settore
Cultura e Turismo (in formazione specifica).
Della formazione svolta in autonomia dall’Aggiudicatario dovrà essere data preventiva
comunicazione al Committente e prodotta documentazione attestante gli argomenti trattati,
le presenze del personale che vi ha partecipato, il nominativo del docente e le ore di
docenza, oltre che la verifica dell’apprendimento.
Il personale dovrà partecipare agli interventi di formazione e aggiornamento organizzati
dal Comune e da APT SERVIZI - società della Regione Emilia Romagna che si occupa
della gestione tecnico-manageriale dei programmi e dei progetti elaborati in ambito
turistico dalla Regione Emilia-Romagna, dedicati ai servizi oggetto dell’appalto.
ART. 12 - CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione
Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione
dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di
manodopera previste nel nuovo contratto, l’Aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto
ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle
dipendenze dell’Aggiudicatario uscente avente le competenze professionali indicate nel
precedente art. 10, come previsto dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici ,
garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015,
n. 81.
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ART. 13 - PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI
LAVORO
È fatto obbligo all’Aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di
attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 09/04/2008).
Si fa obbligo all’Aggiudicatario di formare il proprio personale in merito ai corretti
comportamenti da attuarsi come previsto dal sopracitato D.Lgs.
Gli oneri per la sicurezza saranno computati proporzionalmente all’entità degli interventi
eseguiti.
ART. 14. ADEGUAMENTO DEL COSTO DEL SERVIZIO
I prezzi offerti in sede di gara si intendono dichiarati remunerativi dall’aggiudicatario in
base a calcoli di propria convenienza. Si dichiarano, quindi, fissi ed invariabili.
Il corrispettivo determinato in sede di appalto sarà soggetto a revisione annuale in
rapporto all’indicizzazione ISTAT del costo della vita dal secondo anno di gestione. La
revisione dovrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante PEC o lettera
raccomandata con assicurazione di ricezione e produrrà effetto dal giorno dell’esecutività
dell’atto formale dell’Amministrazione comunale, che dovrà essere fatto non oltre 30 giorni
dal ricevimento della richiesta, fermi restando i termini annuali di riferimento dianzi riferiti.
L'Aggiudicatario rinuncia fin d'ora a qualsiasi altra revisione delle condizioni di
aggiudicazione sia economiche che normative per tutta la durata del contratto. Sono a
carico del Comune di Piacenza gli oneri di gestione connessi ai locali e alle attrezzature
messe a disposizione dell'aggiudicatario.
ART. 15 FATTURAZIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO
Il compenso per la fornitura del servizio è quello fissato in sede di aggiudicazione. Il
compenso si riferisce a tutte le prestazioni del servizio e rimarrà fisso e invariabile per
qualsiasi ragione, anche se imprevista o per causa di forza maggiore. Il compenso
all'Aggiudicatario è corrisposto mensilmente a rate posticipate, su presentazione di
regolari fatture elettroniche, previo provvedimento di liquidazione da adottarsi da parte del
servizio interessato, attestante l'effettiva e corretta esecuzione del servizio affidato.
L'Aggiudicatario dovrà indicare nella fattura elettronica l'importo totale delle prestazioni, il
numero della determina di aggiudicazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG), il numero
del capitolo di spesa ed il numero dell’impegno di spesa. Le fatture inoltre dovranno
riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN. Il pagamento della
fatture sarà effettuato entro il trentesimo giorno dal ricevimento delle stesse.
Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Piacenza – Piazza Cavalli n. 2 – 29121
Piacenza . Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche
di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.
Prima della liquidazione di ogni fattura, il Servizio competente provvederà ad acquisire il
D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall’INPS – INAIL
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aggiornato ed in corso di validità. In caso di accertata inadempienza degli obblighi
contributivi, si applica l'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30 del D.Lgs.n. 50/2016 sugli importi fatturati durante il
periodo contrattuale verrà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte del Committente del
certificato di regolare esecuzione del servizio, previo rilascio del documento unico di
regolarità contributiva. Il pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo mese di
contratto e lo svincolo delle garanzie fideiussorie sono subordinati al rilascio da parte
dell’appaltatore di una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa e sottoscritta dal
Titolare o dal Legale Rappresentante ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445
avute presenti, per il caso di false dichiarazioni, le disposizioni contenute nell’art. 76 dello
stesso D.P.R., attestante che i dipendenti dell'Aggiudicatario sono stati retribuiti, per
l’intero periodo di esecuzione dell’opera, nel rispetto delle condizioni normative ed
economiche del relativo C.C.N.L. e di accordi integrativi ove esistenti. Il Committente, in
caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nei servizi
oggetto del presente appalto, darà esecuzione al disposto di cui all'art. 30 comma 6 del
D.Lgs. 50/2016.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza,
l'Aggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro per
inadempimento ai relativi obblighi, il Committente darà esecuzione al disposto di cui all'art.
30 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 16 OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO
Sono a carico dell’Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale,
tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale
espletamento dell’oggetto contrattuale. L'Aggiudicatario dovrà trasmettere al Committente,
prima dell'avvio del servizio, l'elenco di tutto il personale impiegato, contenente i dati
anagrafici, con indicazione della relativa qualifica, livello economico, livello di anzianità,
CCNL applicato, tipo di assunzione, monte ore e orari di svolgimento del servizio.
L'Aggiudicatario dovrà assicurare tale adempimento anche nell'ipotesi di nuovi assunti in
corso di contratto o in caso di sostituzione di personale. Il Committente si riserva la facoltà
di incontrare il personale impiegato. L'Aggiudicatario dovrà garantire la presenza costante
del numero di unità previste, procedendo alla immediata e tempestiva sostituzione del
personale che risultasse assente per qualsiasi motivo, con personale del medesimo livello
di inquadramento, garantendo la continuità del servizio.
L'Aggiudicatario dovrà tempestivamente comunicare al Servizio competente il nominativo
della persona che si renderà disponibile in qualità di referente unico nei confronti
dell'Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento del servizio. Il referente
dovrà essere in possesso di adeguate competenze professionali di coordinamento e di un
idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del
contratto. In caso di sostituzione, assenza o impedimento del referente, l’Aggiudicatario
dovrà comunicare il nominativo di un sostituto.
L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto a perfetta regola
d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di
quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell’affidamento.
L’Aggiudicatario rispetterà tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che
dovessero essere impartite dall’Ente e darà immediata comunicazione all’Ente di ogni
circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
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L’Ente potrà procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla
piena e corretta esecuzione del contratto. L’Aggiudicatario si impegna, altresì, a prestare
la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare all’Ente ogni modificazione negli assetti proprietari,
nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione
dovrà pervenire all’Ente entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
In caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti
commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l’Ente avrà facoltà di dichiarare
risolto il contratto.
ART. 17. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Aggiudicatario deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in
tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio
carico tutti gli oneri relativi.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati
nelle attività oggetto di appalto, tutte le norme contenute nel CCNL per i dipendenti delle
imprese del settore e le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai
contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella
località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche
ed integrazioni. L’Aggiudicatario si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior
favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche
dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai capoversi precedenti
vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni
stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’Ente, l’adempimento di
tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi
di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore
dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 30, comma 5, del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso
di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali
un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto, l’Ente provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempimento. Il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà
disposto dall’Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del
contratto di cui al periodo precedente, l’Ente invita, per iscritto, il soggetto inadempiente,
ed in ogni caso, l’Appaltatore, a provvedere entro i successivi quindici giorni. Ove non sia
stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine
di cui sopra assegnato, l’Ente paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’aggiudicatario.
L'Aggiudicatario si obbliga ad esibire, dietro semplice richiesta, ed in qualsiasi momento, i
libri paga e le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al
personale adibito ai lavori previsti nel Capitolato.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra il Committente si riserva la facoltà di
rescindere il contratto senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezione alcuna. Non
verranno ritenute valide le offerte i cui costi non garantiscano l'applicazione del C.C.N.L.
del settore.
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L'Amministrazione comunale resterà estranea a qualunque controversia che dovesse
eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e l'aggiudicatario, così come non si potrà
porre a carico dell'Amministrazione comunale la prosecuzione di rapporti di lavoro o di
incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.
18. DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Vista la natura delle prestazioni richieste, il subappalto non è ammesso. E’ altresì vietata la
cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto. La successione nel contratto
conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di
azienda è efficace nei confronti del Committente solo qualora sia notificata all’Ente
appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti
in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni. Il subappalto o la cessione anche
parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art.
1456 C.c.
ART. 19. DUVRI (DOCUMENTO UNICO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE)
Si dà atto che è stata effettuata la valutazione preliminare in merito all'esistenza dei rischi
derivanti dalle interferenze delle attività connesse all'esecuzione del servizio e ne è
emersa l'opportunità di redigere il D.U.V.R.I., il quale, allegato al contratto quale parte
integrante, sarà sottoscritto anche dall'aggiudicatario. Nello stesso documento è precisato
che il relativo costo per la sicurezza da rischi interferenziali è nullo.
ART. 20. OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL’AGGIUDICATARIO
Il personale dell’Aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di legge e regolamentari inerenti
il servizio assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche
amministrazioni), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate tra il
Comune e i responsabili dell’Aggiudicatario. Il personale è tenuto a svolgere i compiti
assegnati con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità degli utenti e degli altri
operatori.
L’Aggiudicatario sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in
orario di servizio. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che
dipendenti del Comune, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.
Il Responsabile dell'esecuzione del contratto potrà promuovere l’allontanamento del
personale impiegato dell’Aggiudicatario che, a proprio insindacabile giudizio, non
espletasse in modo adeguato i compiti assegnati, come descritti nel presente capitolato.
L’Aggiudicatario, in tal caso, dovrà provvedere alla sostituzione del personale allontanato,
nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio.
L'Aggiudicatario è responsabile della correttezza e della riservatezza del personale adibito
al servizio. Sarà quindi cura della medesima dare disposizioni affinché il personale,
nell'espletamento delle proprie mansioni, rispetti tutte le indicazioni di correttezza e
diligenza richieste dal Committente di cui trattasi per quanto riguarda i rapporti con gli
utenti e l'uso corretto dei materiali.
ART. 21. POTERE DI INDIRIZZO, CONTROLLO E VIGILANZA. REPORTISTICA
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Il Committente, al fine di esercitare il potere di controllo, potrà utilizzare le modalità di
verifica ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. Il Committente potrà
eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di
svolgimento del servizio per verificare che l'esecuzione dei servizi avvenga secondo
quanto previsto dal presente capitolato e dalle norme di legge.
Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno comunicate verbalmente e per
iscritto all’Aggiudicatario, il quale avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni. I controlli
svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l’aggiudicatario dalle proprie
responsabilità. L'Aggiudicatario è tenuto a fornire al Committente tutta la collaborazione
necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. Lo stesso è
tenuto altresì a collaborare con l'Amministrazione comunale tramite incontri periodici con il
Committente, al fine di garantire la programmazione, il monitoraggio e la valutazione del
servizio concordando gli interventi necessari alla realizzazione del servizio stesso.
L’attività di controllo prevederà almeno un incontro ogni semestre tra il referente
dell'Aggiudicatario ed il Committente per verificare l’andamento globale del servizio e
valutare eventuali esigenze di modifica alle attività.
L’Aggiudicatario dovrà predisporre, a propria cura e spese, una relazione sull'attività svolta
da prodursi ogni sei mesi e al termine del rapporto contrattuale. Tale relazione dovrà
sviluppare una puntuale analisi sull’andamento del servizio, con particolare riferimento alla
dimensione quantitativa e qualitativa delle prestazioni ed ai risultati raggiunti.
ART. 22 INADEMPIENZE E PENALITA'
L'Aggiudicatario ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti
concernenti il servizio stesso, oltre che a quanto previsto nel presente progetto d’appalto e
nel contratto. Eventuali inadempienze saranno contestate per iscritto, con facoltà per
l'Aggiudicatario di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre 10 giorni
dalla notifica della contestazione.
Sono stabilite le seguenti penalità:
a) € 500,00= (cinquecento) per la mancata presentazione delle polizze di cui agli art
23 e 24 del presente capitolato per ogni giorno di ritardo dal 15° giorno al 89°
giorno. La mancata presentazione entro il 90° giorno dall’avvio dell’appalto sarà
causa di risoluzione del contratto;
b) € 200,00 per mancato svolgimento del servizio da parte di un addetto, per un
giorno, salvo che ciò sia conseguenza di accertabile causa di forza maggiore e
sempreché non vi sia alcuna possibilità di provvedere alla sua sostituzione;
c) € 300,00 per mancato svolgimento del servizio da parte di un addetto per periodi
superiori a un giorno, per ogni giornata, a meno che ciò non sia stato determinato
da accertabili cause di forza maggiore;
d) € 500,00 per ogni singolo evento di comportamento scorretto o sconveniente nei
confronti dell’utenza o del personale comunale, accertato a seguito di procedimento
in cui sia garantito il contraddittorio; Il perdurare del comportamento scorretto o
sconveniente, il suo ripetersi per più di tre volte, comporterà l’obbligo, da parte
dell'Aggiudicatario di sostituire il personale interessato. La mancata sostituzione del
personale in questione, entro cinque giorni dall’accertamento, comporta la
risoluzione di diritto del contratto. In questo caso il Comune di Piacenza si rivarrà
sulla cauzione;
e) € 500,00 per impiego di personale non idoneo, con l’obbligo di procedere alla sua
immediata sostituzione;
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f) € 2.000,00 per ogni giorno, o in misura proporzionale se inferiore alla giornata
intera, per interruzione del servizio, salvo causa di forza maggiore o non imputabile
all’affidatario;
g) € 1.000,00 per altre inadempienze che possono compromettere gravemente i
servizi o che siano di pregiudizio all’immagine dell’Amministrazione comunale;
h) da € 500,00 a € 1.000,00 per infrazioni al Codice di Comportamento, accertate a
seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio.
Il pagamento, o la detrazione, della penale non esonera l'Aggiudicatario dall’obbligo di
risarcire il danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell’inadempimento.
L’applicazione delle sanzioni sarà preceduta da regolare comunicazione, tramite Pec,
dell’inadempienza all'Aggiudicatario che avrà facoltà di presentare le proprie
controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della lettera di
addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l’appaltatore abbia fatto
pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano
ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Committente procederà senza
indugio all’applicazione della penalità. Gli importi delle penalità applicate potranno essere
recuperati sia mediante detrazione dell'importo dall'ammontare delle fatture, sia mediante
trattenuta sulla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata a pena di
recesso del contratto. L'Aggiudicatario dovrà provvedere entro 15 giorni a reintegrare il
deposito cauzionale definitivo per il pari importo detratto.
In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da
pregiudicare l’espletamento del servizio, il contratto sarà rescisso e il Committente
provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, all’applicazione di una penale pari
ad un quinto dell’importo contrattuale, salvo il risarcimento dell’ulteriore danno.
Nel caso in cui le infrazioni contestate per iscritto all'Aggiudicatario con o senza
applicazione di una penale superino il numero di 5 nell’arco di un anno, l’Amministrazione
comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che l'Aggiudicatario possa
avanzare alcuna pretesa, fermo restando l’incameramento della garanzia definitiva e fatto
salvo il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Committente.
ART. 23 GARANZIA DEFINITIVA
L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà presentare, a garanzia
delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della stipula dello stesso, idonea
garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto degli oneri
fiscali) o di altro importo, secondo quanto stabilito dall’articolo 103 suddetto, vincolata fino
a sei mesi successivi al termine del periodo di affidamento del servizio.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia
provvisoria dall'art. 93, comma 7. In tal caso l'Aggiudicatario dovrà indicare le percentuali
di riduzione, allegando le relative certificazioni.
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli
obblighi assunti dall'Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista
l'applicazione di penali.
Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle
penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il
termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione
comunale. Il Committente ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale
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maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del
contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario.
In caso di inadempienze dell'Aggiudicatario per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, il Committente ha il
diritto di avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall'Aggiudicatario.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa
che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice
Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del Committente.
ART. 24 ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DI RISARCIMENTO DEL DANNO
L’aggiudicatario si assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di
infortuni sia del personale adibito al servizio, che di terzi, cagionati da fatto proprio
o dei propri dipendenti, nonché per ogni danno eventualmente arrecato a beni
pubblici o privati, mantenendo sollevata e indenne in ogni caso l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità civile o penale anche nei confronti di terzi. La
Ditta aggiudicataria dovrà stipulare una polizza RC TERZI/O a copertura dei danni
a terzi che possono essere causati durante lo svolgimento dell'attività (RC Terzi) e
a copertura dei danni che possono subire le persone che lavorano nell'azienda a
causa di responsabilità che possa derivare dall'azienda (RC Terzi/O). Le polizze, e
relativa quietanza di pagamento, dovranno essere trasmesse al Committente entro
10 giorni antecedenti l'avvio del servizio. Annualmente andranno altresì trasmesse
le quietanze di pagamento. Le eventuali inoperatività delle polizze assicurative
(comprese franchigie, scoperti e quant'altro) sono totalmente a carico della Ditta
aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria si impegna a intervenire in giudizio
sollevando il Comune di Piacenza da ogni qualsivoglia responsabilità civile e
penale, eventualmente derivante da azioni od omissioni, negligenze o imperizie
del proprio personale nei confronti degli utenti destinatari del servizio, nonché nei
confronti del personale ivi impiegato. La polizza dovrà prevedere un massimale
RCT/O non inferiore a euro 3.000.000,00 (tre milioni//00). In alternativa alla
stipulazione della polizza che precede, la Ditta aggiudicataria dovrà dimostrare
l'esistenza di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche
indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice della
stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio
svolto per conto dell'Amministrazione comunale per un massimale non inferiore a
euro 3.000.000,00 (tre milioni//00). La Ditta aggiudicataria si impegna a rispondere
altresì per i danni arrecati alle attrezzature di proprietà comunale impiegate nello
svolgimento del servizio, a causa di uso improprio delle medesime, o negligenza
del proprio personale.
ART. 25 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
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È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione comunale di risolvere il contratto, ai sensi
dell'art. 1456 Codice Civile per inadempienza grave o reiterata dell'Aggiudicatario del
servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali
subiti.
In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse,
l’Amministrazione comunale potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia prestata.
L’Amministrazione comunale potrà comunque risolvere di diritto il contratto, ai sensi
dell’art. 1456 Codice Civile, previa comunicazione scritta all'Aggiudicatario, da inviarsi
mediante PEC, nei seguenti casi:
a) motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo, in qualsiasi
momento;
b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Aggiudicatario;
c) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
d) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento
delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
e) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario;
f) mancata costituzione o reintegrazione della quota-parte della garanzia eventualmente
escussa nel termine di 15 giorni dalla richiesta da parte dell’Amministrazione comunale;
g) mancata presentazione delle polizze di cui al precedente art. 24 del presente capitolato;
h) abbandono del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
i) frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio;
j) contegno abitualmente scorretto da parte del personale dell'Aggiudicatario verso gli
utenti;
k) mancata sostituzione degli operatori privi dei requisiti richiesti dal presente capitolato
ovvero del personale allontanato nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo
svolgimento del servizio;
l) grave danno all’immagine dell’Amministrazione Comunale;
m) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in
materia di trattamento dei dati personali;
n) ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso
di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
o) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di
qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Aggiudicatario;
p) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all’Amministrazione comunale che non
consentono la prosecuzione del servizio;
q) negli altri casi previsti dall'art. 108 comma del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e
integrazioni;
r) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la
prosecuzione del contratto.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per
l'Amministrazione comunale di affidare il servizio ad altro soggetto.
L'Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al
giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC
indirizzata all'Aggiudicatario, con l'indicazione di un termine non inferiore a 10 giorni per
fornire le relative giustificazioni.
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In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione comunale avrà diritto di
escutere definitivamente l’intera garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento
per il maggior danno subito.
ART. 26 RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI
1. L’Ente procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e
qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti
dell’Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di
una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure
di prevenzione.
2. In ogni caso, l’Ente potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di
ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80.
ART. 27 DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’AGGIUDICATARIO
In caso di disdetta del contratto da parte del soggetto aggiudicatario prima della scadenza
convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, sarà addebitata all’impresa
appaltatrice l’eventuale maggior spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra
ditta, a titolo di risarcimento danni.
ART. 28 DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMMITTENTE
Il Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo pagamento delle
prestazioni eseguite, oltre al decimo del servizio da eseguire, così come previsto dall'art.
109 del D.Lgs. 50/2016.
ART. 29 CONDIZIONI GENERALI
L'Aggiudicatario si intenderà vincolata per sé, i suoi eredi e aventi causa a qualunque
titolo, ferma restando per il Committente la facoltà di risoluzione del contratto stesso in
caso di morte, fallimento o anche per cessione dell'azienda in qualunque modo e a
qualsiasi titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi. L'Aggiudicatario non potrà, per
nessuna ragione, sospendere o interrompere il servizio di sua iniziativa, salvo cause di
forza maggiore derivanti da fatti naturali o umani di grande rilevanza (quali alluvioni,
dissesti stradali, calamità naturali, tumulti) che rendano impossibile il regolare
espletamento del servizio. L'Aggiudicatario è tenuto a garantire in qualsiasi circostanza la
continuità e regolarità del servizio. Quindi, anche in caso di sciopero o riunioni sindacali
del personale impiegato, l'Aggiudicatario dovrà comunque garantire la regolare e buona
esecuzione del servizio, assicurando il contingente di operatori necessario. In ogni caso, è
fatto obbligo all'Aggiudicatario comunicare tempestivamente, verbalmente e per iscritto, al
Committente ogni eventuale circostanza che possa impedire o ostacolare la regolare
esecuzione del servizio o che comunque rilevi per il suo svolgimento. L'Aggiudicatario è
tenuto al rispetto degli obblighi di buona fede nell’esecuzione del servizio ai sensi degli
artt. 1375 e seguenti del codice civile. In relazione a ciò, l'Aggiudicatario, fermo restando
quant’altro previsto nel presente atto, è tenuto ad:
- adoperarsi affinché l'esecuzione del servizio avvenga nelle condizioni migliori in modo da
salvaguardare le esigenze del Committente;
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- eseguire, entro limiti di ragionevolezza, anche prestazioni eventualmente non
strettamente riconducibili all’oggetto del contratto, qualora appaiano necessarie per
l'attuazione del rapporto di collaborazione con il Committente;
- operare con l'opportuna flessibilità nell’esecuzione del servizio per l'ottimale
realizzazione degli interessi del Committente.
ART. 30 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA
L’Aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l’obbligo della
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità
assoluta del presente contratto.
L’Aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente
dedicato di cui all’art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di
banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto,
secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i
subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010
n. 136.
Il Fornitore del servizio che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria procede all’immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione Contraente e la Prefettura
territorialmente competente.
Il Fornitore del servizio, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i
subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di
risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano
notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria,
con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Piacenza, della
Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore del
servizio si obbliga a trasmettere al Comune di Piacenza, oltre alle informazioni di cui
all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità
assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di
tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto,
restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.
ART. 31 FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa ed in modalità elettronica.
Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo all’appalto di cui trattasi saranno
a carico dell’Aggiudicatario.
ART. 32. SPESE E ONERI ACCESSORI
Sono altresì a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi ed indennità
previsti per la gestione del contratto.
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ART. 33. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che potesse insorgere tra il Comune di Piacenza e la Parte viene
esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall’esecuzione del presente
contratto sono devolute all’Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti.
In caso di controversie le parti eleggono domicilio legale in Piacenza e per ogni eventuale
giudizio s’intende riconosciuto il Foro di Piacenza.
ART. 34 CESSIONE DI CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 e qualunque
procura che non sia riconosciuta. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
ART. 35 ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE
L’Aggiudicatario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che
tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato Speciale di Appalto ed in tutti
gli altri documenti che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di
essenzialità. In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta l’Aggiudicatario non potrà più
sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali
nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di
dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.
ART. 36 DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI
Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali,
l'Appaltatore adempirà le prestazioni che, nell’ordine, risultano indicate da:
a) Contratto;
b) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
c) Servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell’Appalto.
ART. 37 IMPEGNO DI RISERVATEZZA
L’Aggiudicatario si assume l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui
venga in possesso o conoscenza e di non divulgarli in alcun modo e forma e di non farne
oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
all'esecuzione del contratto.
Il personale dell’Aggiudicatario è vincolato all’obbligo del segreto d’ufficio previsto per il
personale del Committente ed, in particolare, non può fornire a privati notizie di cui è
venuto a conoscenza dello svolgimento delle proprie mansioni.
ART. 38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata,
da considerarsi parte integrante del presente capitolato.
ART. 39 DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI
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L'Aggiudicatario sarà, in sede contrattuale, designato dal Comune di Piacenza quale
Responsabile del Trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al
Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo
decreto di recepimento D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.
In virtù di tale trattamento, le Parti stipuleranno l’accordo allegato (allegato A) al fine di
disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del
Consiglio europeo n. 2016/679, al D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e da ogni altra normativa
applicabile.
ART. 40 CODICE DI COMPORTAMENTO E “PANTOUFLAGE”
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, c. 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art.54 del D.Lgs.
30/03/01 n. 165” e del Codice di comportamento del Comune di Piacenza, adottato con
deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 17/12/2013, l’affidatario e, per suo tramite, i
suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopraccitati codici per quanto
compatibili.
L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001,
sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che
abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni
nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.
ART. 41 DICHIARAZIONE RELATIVA ALL’APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI
DELL’ART. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE
L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli
articoli del presente Capitolato Speciale d’Appalto. Dichiara inoltre di approvare
specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all’Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra
riportate.
ART. 42 NORMA FINALE E DI RINVIO
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si
intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Allegato A - DUVRI
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Allegato B

Informativa sulla privacy (trattamento dei dati personali)
Rif. art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 / UE
1.
2.

Chi gestisce i miei dati? Chi

vigila

sulla

loro

protezione?

Titolare del trattamento dati del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, Piazza Cavalli 2) è il Sindaco legale
rappresentante pro tempore, che con il presente atto la informa sull'utilizzazione dei suoi dati personali e sui
suoi diritti.
Responsabile del trattamento dei dati oggetto del presente trattamento è il dirigente incaricato per il Servizio Cultura
Musei e Turismo
cui
lei
ha
conferito
i
suoi
dati
personali.
Trova nominativo e recapiti di tale dirigente nella sezione Uffici del sito internet comunale (indirizzo diretto:
www.comune.piacenza.it/uffici) oppure presso lo Sportello comunale Quinfo (piazza Cavalli - cortile di
Palazzo Gotico, tel. 0523 492 224, email
quinfo@comune.piacenza.it – web
www.comune.piacenza.it/quinfo).
Responsabile della protezione dei dati (Rpd) per il Comune di Piacenza è l'avv. Elena Vezzulli contattabile per questioni
inerenti il trattamento dei suoi dati ai seguenti recapiti: Rpd avv Elena Vezzulli
Avvocatura Comunale, piazza Cavalli
2 , 29121 Piacenza
tel. 0523 492 005,
email
elena.vezzulli@comune.piacenza.it
Il Rpd è stato nominato con provvedimento sindacale prot. n. 50221 del 9 maggio 2018.

Come e perchè sono trattati i dati? Posso rifiutarmi di fornirli?
Modalita' di trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e
telematici idonei a garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto della
normativa vigente.
Finalita' e base giuridica del trattamento: i dati personali che la riguardano, che il Comune di Piacenza deve acquisire o
già detiene, sono trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei
pubblici poteri propri del titolare del trattamento, che trova il proprio fondamento giuridico in obblighi
previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità legittimate
dalla legge. Il trattamento dei dati sopra indicati è obbligatorio per lo svolgimento delle attività istituzionali e
il perseguimento delle finalità proprie del titolare del trattamento.
L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati dovrà essere contemperato con gli interessi pubblici per i quali vengono
richiesti. Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifiuto al trattamento comporta
l'impossibilità di accesso al servizio.
Se il soggetto che conferisce i dati ha una età inferiore a 14 anni, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è
stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o da chi è incaricato di esercitare la potestà genitoriale.
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Per quanto tempo sono conservati i dati?
Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le
quali i dati sono acquisiti e trattati e comunque non oltre il periodo previsto dalla legge per ciascun trattamento. Al
termine di tale periodo i dati personali saranno cancellati, pertanto non potranno più essere esercitati i diritti di
accesso, cancellazione, rettificazione e portabilità dei dati.

Che diritti ho sui dati che fornisco? A chi devo rivolgermi per esercitarli?
In qualità di interessato ha i seguenti diritti, il cui esercizio non pregiudica la liceità del trattamento basato su
precedente informativa:
diritto di accesso, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali e a
ottenere l'accesso a tali dati e alle informazioni relative al trattamento, alle sue finalità, al periodo di
conservazione previsto o - qualora non sia possibile determinarlo - ai criteri utilizzati per quantificarlo,
ai
destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali saranno comunicati;
diritto di rettifica dei dati personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei dati personali già resi;
diritto alla cancellazione dei dati qualora non occorrano più per il perseguimento delle finalità del
(diritto all'oblio);

trattamento

diritto di limitazione del trattamento dei dati personali ai soli fini della conservazione qualora ricorrano le ipotesi
cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679;

di

diritto alla portabilità dei dati, cioè di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile i dati
che la riguardano e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza
impedimenti
tecnicamente possibile;

personali
purché sia

diritto di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi
paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679;

dell'art.

6

diritto sui processi decisionali automatici - profilazione, cioè di non essere sottoposto a processo decisionale
basato unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione, tenuto conto che essa è
lecita se autorizzata dalla normativa vigente.
Può far valere i diritti sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del trattamento dei dati o
Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, come sopra individuati.

al

Ha inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo
competente), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.
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Allegato C
ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Il presente accordo costituisce allegato quale parte integrante del contratto siglato tra il
Comune di Piacenza e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati
personali ai sensi dell’art. 28 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO
EUROPEO e del CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Le Parti convengono quanto segue:
il Responsabile - secondo la definizione dell’art. 4, n. 8) del Regolamento - dei trattamenti
di dati personali effettuati nell’ambito del servizio affidato e necessari per l’espletamento di
tutti gli adempimenti connessi alle funzioni ed erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, è
nominato per la durata del medesimo, con effetto dalla data di avvio dell'esecuzione del
servizio affidato.
Il nominato Responsabile dichiara di possedere gli strumenti necessari e fornisce garanzie
sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare il
trattamento secondo i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato,
nonché il profilo relativo alla sicurezza del trattamento, nel pieno rispetto delle vigenti
disposizioni in materia.
Il Responsabile del trattamento si intende sin d'ora autorizzato a ricorrere ad altri
responsabili (sub-responsabili) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento dei dati
per conto del Titolare del trattamento. I sub-responsabili assumono gli obblighi inerenti
l'applicazione del Regolamento, a seguito di atto formale di nomina. Il Responsabile del
trattamento informa tempestivamente il Titolare della nomina dei sub responsabili e loro
variazioni.
Il Responsabile del trattamento è autorizzato a procedere all’organizzazione di ogni
operazione di trattamento di dati personali, svolta dai propri dipendenti e collaboratori
impegnati nel servizio affidato, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, nel pieno rispetto delle norme previste dal Regolamento, nonché di quanto
disposto dalle istruzioni operative impartite dal Titolare del trattamento.
I trattamenti effettuati dal nominato Responsabile sono necessari al perseguimento delle
finalità conseguenti l'affidamento del servizio di cui trattasi ed incluse tutte le categorie di
interessati da tale servizio.
Il Responsabile del trattamento verifica che i trattamenti dei dati personali dei quali l’Ente è
titolare, ed effettuati nell’ambito del servizio, non si discostino dalle finalità per cui i dati
stessi sono raccolti, conformemente alle informative rilasciate agli interessati ai sensi
dell’art. 13 del Regolamento. A tal fine il Responsabile del trattamento dovrà mantenere
attivo il monitoraggio dei trattamenti di propria competenza, verificando le finalità e le
modalità con cui avviene il trattamento dei dati personali e la loro coerenza con quanto
indicato nell’informativa resa agli interessati.
Il Responsabile del trattamento ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il
rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali nelle
attività operate nell’ambito del servizio affidato.
In particolare potrà:
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1. individuare e nominare, nell'ambito del servizio, gli addetti autorizzati al trattamento,
impartire per iscritto le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti ai soggetti autorizzati,
fornendone copia al Titolare del trattamento;
a)
rispettare e far rispettare agli autorizzati al trattamento e agli altri soggetti che per
qualsivoglia motivo entreranno in contatto con i trattamenti di dati personali inerenti il
servizio affidato le misure di sicurezza già attuate o che verranno in futuro predisposte ai
sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;
b)
fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento che operano sotto la sua diretta
autorità le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti per il trattamento relativamente
all’osservanza delle vigenti disposizioni in merito al trattamento ed a vincolarli anche alla
riservatezza.
c)
verificare con cadenza almeno annuale che i profili di accesso assegnati agli
autorizzati al trattamento siano adeguati e non eccedenti le esigenze della mansione o
dell'ufficio cui gli stessi sono stati assegnati.
Inoltre è tenuto a:
1. collaborare con il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l’obbligo di quest’ultimo di
dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al Capo III del
Regolamento e fornire tutto il supporto necessario al fine di consentire una risposta nel
termine di un mese, dalla richiesta, prorogabile di due mesi nei casi di particolare
complessità, ai sensi dell’art. 12, comma 3, del Regolamento;
2.
assistere il Titolare del trattamento negli adempimenti previsti dagli artt. 32 – 36 in
materia di sicurezza, notifica di violazione di dati personali all'Autorità di controllo e di
comunicazione all'interessato
3.
assistere il Titolare del trattamento nel processo di valutazione d’impatto sulla
protezione dei dati di cui all’art. 35 del Regolamento, nonché nella eventuale fase di
consultazione preventiva con l’Autorità di controllo ai sensi dell’art. 36 del Regolamento,
qualora la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento
presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare per attenuare il
rischio;
4.
cancellare e/o restituire tutti i dati personali una volta cessato il trattamento e
cancellare le copie esistenti, salvo che la conservazione dei dati sia prevista dal diritto
dell’Unione o da quello interno;
5.
informare prontamente il Titolare del trattamento di ogni nuovo trattamento e di ogni
questione rilevante ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi
inclusi i reclami eventualmente avanzati dagli interessati e le eventuali istanze presentate
al Garante;
6.
nell’ambito delle responsabilità così affidategli, e nel rispetto delle relative istruzioni,
al Responsabile del trattamento incomberà l’obbligo di tenere costantemente aggiornato
presso di sé, ed a disposizione in ogni momento del Titolare del trattamento, un registro di
tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, ai sensi
dell’art. 30 del Regolamento, in formato elettronico. Allo stesso Responsabile del
Trattamento competerà, in via esclusiva, l’obbligo di predisporre ed eseguire una periodica
attività di verifica interna sull’operato dei propri sub-responsabili ed autorizzati al
trattamento, se nominati;
Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi – nel procedere alle operazioni di
trattamento necessarie e nella cessazione dello stesso Trattamento – alle normative di
volta in volta applicabili e alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. Il
Responsabile del trattamento, inoltre, si impegna a mantenere in essere ed applicare le
misure di sicurezza adeguate ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione
di dati personali.
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Il Responsabile del trattamento sottoscrive in segno di accettazione della nomina il
presente atto, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si
assume in relazione al dettato della normativa sopra indicata e si impegna a procedere al
trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite, e nel pieno rispetto di
quanto imposto dall’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
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1

PREMESSA

Il presente Documento è stato elaborato dal COMUNE DI PIACENZA allo scopo di ottemperare ai
disposti di legge in materia di sicurezza nella gestione degli appalti. In particolare l’elaborato in
questione rappresenta il cosiddetto “Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti” (DUVRI)
di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che il soggetto che affida il contratto di appalto è
tenuto a redigere, e riporta la valutazione dei rischi interferenti relativi alla tipologia della prestazione
che possono derivare dall’esecuzione del contratto”.

1.1 Definizioni
Rischi interferenti:
 Tipo A: esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debba operare
l’Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Appaltatore;
 Tipo B: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;
 Tipo C: immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore;
 Tipo D: derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal
Committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività affidata
a terzi).
Appaltante o Committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.
Richiedente Committente: è il Responsabile dell’Azienda che richiede l’esecuzione dei lavori in
appalto.
Acquisti: si occupa di scegliere gli Appaltatori sulla base dei requisiti tecnico-professionali ed economici
valutandoli secondo le procedure. Esso coincide in genere con la funzione che svolge le procedure ed
ha la gestione amministrativa dell’appalto.
Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un’opera e/o una
prestazione con mezzi propri.
Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o una
prestazione con mezzi propri.
DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
Referente locale per il committente: è la persona, designata dal committente, che si interfaccia con il
referente dell’impresa appaltatrice
Supervisore committente: è la persona fisicamente designata dal Datore di lavo-ro/dirigente del
committente per la gestione operativa dell’appalto
Referente dell’impresa appaltatrice: Responsabile dell’impresa appaltatrice per la conduzione dei
lavori con lo specifico incarico di collaborare con il Referente locale per il committente promuovere e
coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
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anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (art. 2 comma 1 lett. (a) D.Lgs.
81/08).
Contratto d’appalto: l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un
corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).
Contratto d’opera: il contratto d’opera si configura quando una persona si obbliga verso “un’altra
persona fisica o giuridica” a fornire opere o servizi pervenendo al risultato concordato senza vincolo di
subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).
Lavoratore autonomo: il lavoratore autonomo è definito dal codice civile come colui che esegue un
contratto d’opera.
Appalto promiscuo: gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese
appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro, o in strutture nelle quali operano i lavoratori del
committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza
interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i
lavoratori del committente.
Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il
committente. L’appaltatore, tuttavia, non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera se non
autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).
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2

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il documento è stato realizzato in forma modulare al fine di semplificarne la lettura e fruizione
operativa da parte dei soggetti coinvolti nel contratto.
Le sezioni di cui si compone il documento sono di seguito sinteticamente descritte:


Parte I - Sezione Descrittiva (ex art. 26 comma 1 lett. (a)): si tratta di una sezione introduttiva
nella quale sono riportate le informazioni finalizzate a caratterizzare l’oggetto dell’appalto e le
ditte coinvolte (appaltatore e subappaltatori), nonché i relativi obblighi.



Parte II – Sezione Identificativa dei rischi specifici dell’ambiente e misure di prevenzione e
protezione adottate (ex art. 26 comma 1 lett. (b)): si tratta di una sezione descrittiva delle aree
interessate dai lavori in appalto, con particolare riferimento ai rischi presenti e alle relative
misure di prevenzione e protezione adottate dal Datore di Lavoro che ha disponibilità giuridica
di tali luoghi. È in questa parte che si individuano i rischi di tipo A.



Parte III –Valutazione ed eliminazione/riduzione dei rischi interferenti nelle lavorazioni: tale
sezione contiene l’individuazione dei possibili rischi interferenti tra le diverse lavorazioni
(anche, eventualmente, tra più ditte contemporaneamente presenti) e delle relative misure
finalizzate alla eliminazione e/o riduzione degli stessi. è in questa parte che si individuano i
rischi di tipo B-C-D e le relative misure per eliminare o ridurre le interferenze o ridurne al
massimo le conseguenze. Si riporta, inoltre, la stima dei costi della sicurezza.



Allegati:
1. Format di Verbale di Riunione di Coordinamento
2. Format di schede integrative di valutazione dei rischi interferenziali
3. Format di comunicazione di obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento
4. Format di richiesta di permesso di lavoro
5. Istruzioni di emergenza per personale e visitatori esterni
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PARTE I: SEZIONE DESCRITTIVA

3.1 Dati identificativi dei soggetti coinvolti
Anagrafica e dati generali del Committente per la gestione dell’appalto:
Oggetto dell’appalto

L'appalto ha per oggetto la gestione dell’Ufficio Informazioni Turistiche
di Piacenza, situato attualmente in Piazza Cavalli, 10 (angolo via
Calzolai) riconosciuto quale IAT sulla base del DGR 956/2005

Committente

Comune di Piacenza

Datore di Lavoro Committente
Dirigente Committente

Dott.ssa Antonella Gigli
Dirigente Servizio Cultura Musei e Turismo

Referente interno per l’appalto
Supervisore per il Committente
Indirizzo sede legale

Piazza Cavalli, 2 - 29121 Piacenza (PC)

Indirizzo sede operativa

Piazza Cavalli, 10 (Angolo Via Calzolai) - 29121 Piacenza (PC)

Telefono (Richiedente del Servizio)

Tel. 0523 492660 - Segreteria Tel. 0523 492661-2

Fax (Richiedente del Servizio)
E-mail
Durata appalto

Il presente appalto avrà durata di 36 mesi e decorrerà dalla data del 19
luglio 2020 o dalla data del verbale di consegna.

RSPP

Arch. Stefano Paleari

Medico Competente
RLS

Eugenio Bagnasco, Laura Cappellini, Maurizio Libelli, Miriam Palumbo,
Aldo Pasinelli, Maurizio Ren

Addetti alle emergenze per le sedi Si veda elenco specifico per sede
operative
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Anagrafica e dati generali dell’Appaltatore:
Denominazione Azienda Appaltatrice
Datore di Lavoro Azienda Appaltatrice
Referenti per l’Appaltatore
Indirizzo sede legale
Telefono
Fax
E-mail
Data inizio dei lavori

__/__/_____

Orario ordinario di lavoro per le attività

Da concordare con il Committente
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3.2 Descrizione delle attività oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la gestione dell’Ufficio Informazioni Turistiche di Piacenza, situato
attualmente in Piazza Cavalli, 10 (angolo via Calzolai) riconosciuto quale IAT sulla base del DGR
956/20051.
Più nello specifico, sono oggetto del presente capitolato i servizi relativi a:


Servizio di accoglienza, informazione e assistenza turistica mediante attività di front-office;



Servizio di prenotazioni della ricettività e dei servizi turistici, iscrizioni a eventi e laboratori,
vendita gadget;



Servizio di comunicazione e promozione turistica del territorio, mediante raccolta,
elaborazione, produzione, aggiornamento, comunicazione e diffusione delle principali
informazioni turistiche (soprattutto in ambito digital e social) da gestirsi anche come attività
di back office.

Il servizio verrà svolto presso la sede di Piazza Cavalli, 10 (angolo via Calzolai) ed eventualmente presso
le altre sedi comunali, secondo richiesta del Committente.
Lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto non comporta l’utilizzo di attrezzature di
proprietà dell’appaltatore e di particolari prodotti e sostanze chimiche. Nel caso in cui ci fosse la
necessità di utilizzare sostanze chimiche le schede di sicurezza verranno allegate al contratto di
appalto.

1

Per i dettagli si faccia riferimento agli accordi contrattuali generali ed ai singoli ordinativi.
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PARTE II: SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO
DEL COMMITTENTE

La presente Sezione contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costituire un rischio
per i lavoratori esterni al COMUNE DI PIACENZA, nonché l’individuazione delle relative misure di
prevenzione e protezione adottate dal Committente, finalizzate all’eliminazione o, ove non possibile,
alla riduzione degli stessi, misure che l’Appaltatore non deve compromettere nell’esecuzione delle
proprie attività.

4.1 Le aree omogenee oggetto del contratto
Di seguito si riporta un elenco delle aree omogenee dei luoghi di lavoro del COMUNE DI PIACENZA, tra
cui quelle interessate dal transito e/o dalle lavorazioni oggetto del contratto di appalto.
Le stesse, saranno, poi, valutate per quanto concerne sia i rischi già eventualmente esistenti, sia per
quanto concerne eventuali rischi di interferenza nati con l’avvio dell’attuazione del servizio svolto
dall’Appaltatore.

AREE OMOGENEE DEL COMUNE DI PIACENZA INTERESSATE DALLE ATTIVITÀ IN CONTRATTO
Tutte le aree interessate dalle attività in contratto
Collegamenti orizzontali e verticali
Aree esterne
Uffici
Servizi igienici

4.2 Individuazione dei rischi nelle aree interessate dall’appalto e delle misure di
prevenzione e protezione adottate
Rispetto a ciascuna delle aree su citate, si riporta nel seguito l’individuazione dei rischi presenti e delle
misure di prevenzione e protezione adottate dal COMUNE DI PIACENZA per la riduzione e controllo di
tali rischi. Nell’espletamento delle proprie attività, l’appaltatore dovrà impegnarsi a mantenere le
misure preventive e protettive implementate dal Committente.
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Tutte le aree interessate dalle attività in contratto
Classe del rischio
Impianti elettrici

Rischio
 Contatti diretti e indiretti con
elementi in tensione (cavi, utenze,
ecc.)
 Incendio dovuto a elementi in
tensione o a cattivo
funzionamento dell’impianto
elettrico

Valutazione


Misure di Prevenzione e Protezione

Gli impianti elettrici sono dotati dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente (dispositivi
magnetotermici e differenziali).





Gli impianti e i quadri elettrici sono
idoneamente segnalati e manutenuti.





Sono presenti mezzi di estinzione nei
pressi dei quadri elettrici e lungo i
percorsi di esodo della sede.
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E’ prassi che qualsiasi intervento su impianti elettrici o utenze
debba essere esplicitamente richiesto e autorizzato.
Avvengono periodicamente interventi di manutenzione
sull’impianto elettrico.
E’ prassi che tutte le attività che comportino utilizzo dell’energia
elettrica siano precedute da una verifica dell’assorbimento di
eventuali utenze elettriche utilizzate, e che esse siano compatibili
con la potenza dell’impianto elettrico.
E’ vietato intervenire o utilizzare qualsiasi componente
dell’impianto o utenza elettrica che sia visibilmente danneggiata o
in fase di adeguamento.
Vengono usate utenze elettriche dotate di marchio CE. In caso di
funzionamento difettoso, viene richiesto l`intervento immediato
di personale qualificato.
Sono definiti i ruoli del personale addetto allo spegnimento e alla
disattivazione delle forniture energetiche. In caso di incendio,
avvertire immediatamente le persone deputate alla gestione delle
emergenze.
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Tutte le aree interessate dalle attività in contratto
Classe del rischio
Impianti termici/di
condizionamento

Impianto di aerazione

Rischio
 Discomfort microclimatico

 Insalubrità dell’aria

Valutazione


Gli ambienti di lavoro sono dotati di
impianti di riscaldamento e/o di
climatizzazione e di mezzi oscuranti alle
finestre per l’attenuazione di eventuali
fenomeni di propagazione del calore
solare assorbito dagli infissi.

Misure di Prevenzione e Protezione






Gli impianti termici sono dotati dei
requisiti minimi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente.



Vengono svolti interventi di ordinaria e
periodica manutenzione.



Gli ambienti di lavoro godono di
condizioni di comfort microclimatico.



Sono presenti impianti di aerazione
forzata nella maggior parte degli ambienti
di lavoro e impianti di aspirazione /
finestre nei servizi igienici.



Sono presenti finestre apribili in quasi
tutti gli ambienti di lavoro indoor.
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Avvengono periodicamente interventi di manutenzione e pulizia
dei terminali dell’impianto. E’ prassi che qualsiasi intervento
sull’impianto termico, o su terminali dello stesso, debba essere
esplicitamente richiesto e autorizzato.
Gli ambienti di lavoro indoor vengono periodicamente valutati sia
dal punto di vista qualitativo che strumentale, al fine di accertare
eventuali comparse di situazioni di discomfort microclimatico.

Avvengono periodicamente interventi di manutenzione e pulizia
dell’impianto di aerazione e aspirazione.
E’ prassi garantire il periodico ricambio dell’aria, mediante
l’apertura delle finestre, quando possibile.
Gli ambienti di lavoro vengono periodicamente valutati sia dal
punto di vista qualitativo che strumentale, al fine di accertare
eventuali presenze di agenti biologici nell’aria respirata.

Ed. Marzo 2020

Pagina 11 di 32

Documento unico di valutazione dei rischi interferenti
(ex art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08)

Tutte le aree interessate dalle attività in contratto
Classe del rischio
Illuminamento

Strutturale

Rischio
 Carenza di luce

Valutazione


Gli ambienti di lavoro sono dotati
generalmente sia di luce naturale che
artificiale.



Gli ambienti di lavoro sono dotati di mezzi
oscuranti alle finestre.

Misure di Prevenzione e Protezione






Vengono svolti interventi di ordinaria e
periodica manutenzione dei corpi luce.



Gli ambienti di lavoro godono di idonee
condizioni di illuminamento, per le
attività ivi svolte.

 Caduta di gravi dall’alto per
cedimenti strutturali



Le pavimentazioni sono adeguate e
vengono mantenute in buone condizioni.



 Inciampo/caduta per
pavimentazioni non idonee



Si può riscontrare la presenza di gradini o
dislivelli non segnalati.



 Tagli/abrasioni per la presenza di
porte e finestre a vetri



Le condizioni di carico dei solai da
rispettare sono quelle di progetto.





Sono presenti scaffalature e armadietti
per lo stoccaggio di materiali di vario
genere (faldoni, etc.).





È possibile riscontrare la presenza di
materiali depositati sulla sommità delle
scaffalature e/o degli armadietti.





Le scaffalature non risultano sempre
idoneamente ancorate.

Avvengono periodicamente interventi di controllo e
manutenzione dei punti luce artificiale.
E’ prassi utilizzare i mezzi oscuranti solo all’occorrenza, per
evitare eventuali fenomeni di abbagliamento.
Gli ambienti di lavoro vengono periodicamente valutati sia dal
punto di vista qualitativo che strumentale, al fine di accertare
eventuali comparse di inidonee situazioni di illuminamento degli
ambienti, sulla base delle attività ivi svolte.

Vengono effettuati interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione delle strutture.
Si sta provvedendo alla segnalazione dei gradini/dislivelli al fine di
evitare il rischio di inciampo/caduta.
È vietato intervenire su strutture e finestre eventualmente
danneggiate, se non espressamente incaricati o autorizzati.

 Insalubrità degli ambienti per
presenza di infiltrazioni di umidità.
Misure organizzative e
gestionali

 Caduta di gravi dall’alto dovuta a
un errata disposizione dei
materiali

DUVRI – Affidamento della gestione dell’Ufficio Informazioni, Accoglienza e Prenotazione Turistica IAT-R di Piacenza



È fatto divieto l’utilizzo delle aree interne alla struttura non
deputate a deposito, come stanze dove stoccare attrezzature ed
altri materiali.
È fatto divieto di depositare materiale sulle sommità di
armadietti/scaffalature fuori sagoma.
Si sta provvedendo all’ancoraggio delle scaffalature alla parete.
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Tutte le aree interessate dalle attività in contratto
Classe del rischio

Rischio

Valutazione

Misure di Prevenzione e Protezione

Igiene e pulizia dei locali

 Rischi per la salute legati all’igiene
dei locali



Viene svolta con regolarità la pulizia e
l’igiene della sede.



Le attività di pulizia sono previste con frequenza almeno di una
volta al giorno.

Sistemi di prevenzione e
protezione antincendio

 Incendio per un’errata gestione
delle emergenze



Viene rispettato il divieto di fumo nei
luoghi di lavoro ed è affissa idonea
segnaletica in merito.





Sono presenti idonei mezzi di estinzione
portatili lungo i percorsi di esodo,
opportunamente segnalati.



Le vie di fuga sono segnalate da
cartellonistica di salvataggio.



È presente un impianto di illuminazione di
emergenza.





Le aree sono servite da un impianto di
rivelazione fumi.





È presente un impianto di spegnimento
automatico.





Sono presenti porte REI presso le aree a
maggior rischio d’incendio.



Sono definiti i ruoli del personale addetto allo spegnimento e alla
gestione delle emergenze. In caso di incendio, avvertire
immediatamente le persone deputate alla gestione delle
emergenze e attenersi strettamente a quanto indicato dagli
addetti.
È espressamente vietato a tutti di manomettere, anche
temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva
contro gli incendi, con particolare riferimento alla
rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione.
È fatto divieto di ostruire o ostacolare la facile apertura delle
uscite di emergenza.
Avviene periodicamente il controllo del buon funzionamento delle
lampade di emergenza.
È vietato manomettere l’integrità e l’efficienza del sistema di
apertura delle porte REI.
Tutte le porte REI prive di elettrocalamita vengono mantenute
chiuse.
Mezzi di estinzione, strutture REI e impianto di spegnimento
automatico sono soggetti a periodici controlli.

 Difficoltà di esodo
 Propagazione dell’incendio
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Tutte le aree interessate dalle attività in contratto
Classe del rischio
Primo soccorso

Rischio
 Non idoneità dei presidi di primo
soccorso
 Errata gestione di emergenze di
primo soccorso.

Arredi

 Intralcio al passaggio dovuto a
un’errata disposizione degli arredi

Valutazione


Gli ambienti di lavoro sono dotati dei
presidi di primo soccorso conformi al DM
388/2003.



È presente un responsabile della tenuta e
verifica dei presidi di primo soccorso.



In alcuni ambienti la disposizione degli
arredi può causare difficoltà di passaggio.

Misure di Prevenzione e Protezione






 Urto accidentale contro arredi
disposti in modo non idoneo



Attrezzature e macchine

 Contatti accidentali con elementi
in tensione di
attrezzature/macchine utilizzate
dai lavoratori del Committente



Le attrezzature e le macchine e gli
impianti esistenti nei locali sono soggette
a regolare manutenzione e rispettano la
normativa vigente.



Per le attività in contratto non sono
presenti aree in cui è possibile
l’esposizione ad attività rumorose.





 Tagli/abrasioni per assenza di
idonee protezioni
Rumore

 Esposizione a rumore
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I presidi di primo soccorso sono periodicamente controllati al fine
di verificare che il contenuto sia conforme al DM 388/2003.
I presidi di primo soccorso sono localizzabili mediante planimetria
affissa.
Sono definiti i ruoli del personale addetto all’intervento di primo
soccorso, in caso di emergenza.
Per arredi che sono stati collocati in modo non idoneo a riduzione
degli spazi di lavoro, sono in previsione ridisposizioni logistiche.
È fatto divieto di disporre materiale vario negli spazi di passaggio
delle aree di lavoro.
È fatto a tutto il personale divieto di intervenire su parti in vetro
eventualmente danneggiate, se non espressamente incaricati o
autorizzati.
Avvengono periodicamente interventi di manutenzione su
macchine e attrezzature.
È prassi che qualsiasi intervento su macchine e attrezzature
nonché qualsiasi loro utilizzo debba essere esplicitamente
richiesti e autorizzati.
In caso di aree ove il valore superiore di azione venga superato
(LAeq ≥ 85 dB(A)) a causa del normale svolgimento delle attività
lavorative, il Datore di Lavoro provvederà alla segnalazione di tali
aree e dell’obbligo di utilizzo di otoprotettori, messi a
disposizione, mediante idonea segnaletica.
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Collegamenti orizzontali e verticali
Classe del rischio
Sistemi di prevenzione e
protezione antincendio

Rischio
 Incendio per un’errata gestione
delle emergenze
 Difficoltà di esodo
 Propagazione dell’incendio

Valutazione

Misure di Prevenzione e Protezione



Sono presenti idonei mezzi di estinzione
portatili lungo i percorsi di esodo,
opportunamente segnalati.



Le vie di fuga e le scale di emergenza sono
generalmente segnalate da cartellonistica di
salvataggio. In alcune zone (ad es. zona
spogliatoi) i percorsi di esodo non risultano
adeguatamente segnalati.





È presente un impianto di illuminazione di
emergenza, anche sui pianerottoli del corpo
scala.





I corridoi sono serviti da un impianto di
rivelazione fumi.





I corpi scala risultano protetti grazie alla
presenza di porte REI.
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Sono definiti i ruoli del personale addetto allo spegnimento e
alla gestione delle emergenze. In caso di incendio, avvertire
immediatamente le persone deputate alla gestione delle
emergenze e attenersi strettamente a quanto indicato dagli
addetti.
È espressamente vietato a tutti di manomettere, anche
temporaneamente, i dispositivi di protezione attiva e passiva
contro gli incendi, con particolare riferimento alla
rimozione/spostamento dei mezzi di estinzione.
Si sta provvedendo all’integrazione della segnaletica di
emergenza nelle aree in cui la stessa non risulta adeguata.
È fatto divieto di ostruire o ostacolare le vie di fuga e i corpi
scala.
Avviene periodicamente il controllo del buon funzionamento
delle lampade di emergenza.
È vietato manomettere l’integrità e l’efficienza del sistema di
apertura delle porte REI.
Tutte le porte REI prive di elettrocalamita vengono mantenute
chiuse.
Mezzi di estinzione, strutture REI e impianto di spegnimento
automatico sono soggetti a periodici controlli.
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Collegamenti orizzontali e verticali
Classe del rischio
Strutturale

Rischio
 Inciampo/caduta per gradini del
corpo scala danneggiati o per
presenza di dislivelli
 Scivolamento/caduta per
pavimentazioni non idonee
 Caduta dall’alto per assenza di
corrimano/fermo a piede
 Urto del capo per ribassamenti

Valutazione

Misure di Prevenzione e Protezione



Le scale sono dotate di alzata e pedata
regolare.





Le scale sono dotate di idoneo parapetto e
fermo a piede.





Le scale sono dotate di superficie
antisdrucciolo.



Le aperture nel suolo, le aree di passaggio in
elevazione (passerelle) e le coperture sono
protette con parapetti normali.



I dislivelli della pavimentazione sono
idoneamente segnalati.



Alcuni ribassamenti presso le zone di
passaggio (scala verso spogliatoi piano
interrato) non sono segnalati.

DUVRI – Affidamento della gestione dell’Ufficio Informazioni, Accoglienza e Prenotazione Turistica IAT-R di Piacenza



Vengono effettuati interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione delle strutture.
È periodicamente controllato lo stato di usura della superficie
antisdrucciolo del corpo scala, al fine di segnalare alla persona
preposta, l’eventuale necessità di apporre nuove bande
antisdrucciolo sulle pedate.
Si sta provvedendo alla segnalazione dei ribassamenti con
altezza inferiore a quella prevista dalla vigente normativa.
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Aree esterne/Spazi comuni
Classe del rischio
Misure organizzative e
gestionali

Sistemi di prevenzione e
protezione antincendio

Agenti atmosferici

Rischio
 Incidenti

Valutazione

Misure di Prevenzione e Protezione



Le aree esterne di pertinenza del sito sono
soggette al transito di autoveicoli e pedoni.





Le aree di carico e scarico sono idoneamente
segnalate mediante apposita segnaletica.




 Incendio dovuto alla presenza di
materiali infiammabili in luoghi
con fonti di innesco.



Le sostanze infiammabili sono generalmente
stoccate separatamente dai materiali
combustibili e lontane da fonti di innesco.



 Propagazione dell’incendio anche
a causa di presenza di materiali
combustibili



Nelle aree esterne interessate dall’appalto non
sono presenti mezzi di estinzione portatili ed
illuminazione di emergenza.

 Pericoli per la salute per
esposizione ad agenti atmosferici



In alcune aree esterne non sono presenti
coperture di riparo.

 Investimenti

DUVRI – Affidamento della gestione dell’Ufficio Informazioni, Accoglienza e Prenotazione Turistica IAT-R di Piacenza





È consentito il parcheggio solo nelle aree indicate dalla
portineria.
È regola, nelle aree esterne, procedere a velocità moderata.
Sono presenti marciapiedi e zone segnalate per il solo
transito pedonale.
È fatto divieto di stoccare in modo promiscuo sostanze
infiammabili e materiali combustibili.
Il Committente dovrà coordinarsi, se del caso, con
l’Appaltatore per stabilire l’eventuale necessità di misure
specifiche integrative (ad es. dotazione di estintori portatili
e relativa segnaletica, cartellonistica vie di fuga, dispositivi
di illuminazione d’emergenza ausiliari).
Tutti gli interventi in esterno devono seguire procedure che
garantiscano il lavoro sicuro anche in caso di potenziali
escursioni termiche ed agenti atmosferici, in base alle
stagioni annuali.
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Servizi igienici
Classe del rischio
Impianti di aerazione

Igiene e pulizia dei locali

Rischio
 Insalubrità dell’aria

Valutazione

Misure di Prevenzione e Protezione



I filtri dell’impianto di aerazione sono
periodicamente controllati, puliti e, ove
necessario, sostituiti.



Sono presenti, per alcuni servizi, finestre per il
ricambio naturale dell’aria.

 Pericoli per la salute legati
all’igiene dei locali



Viene svolta con regolarità la pulizia e l’igiene
dei servizi igienici.



 Scivolamento/caduta



I sanitari risultano in buone condizioni di
igiene.





La pavimentazione può presentare tracce di
acqua.
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Avvengono periodicamente interventi di manutenzione e
pulizia dell’impianto di aerazione.
È prassi aprire periodicamente le finestre, laddove possibile,
per garantire un idoneo ricambio dell’aria.
Le attività di pulizia sono previste con frequenza almeno di
una volta al giorno.
E’ prassi la segnalazione della pavimentazione ove sia
avvenuto un eventuale sversamento di acqua.
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Uffici
Classe del rischio
Arredi

Rischio
 Intralcio al passaggio dovuto a
un’errata disposizione degli
arredi

Elemento specifico di valutazione


In alcuni ambienti la disposizione degli arredi
(scrivanie, cassettiere, ecc.) può causare
difficoltà di passaggio.

 Urto accidentale contro arredi
disposti in modo non idoneo
Impianto di ricircolo dell’aria

 Insalubrità dell’aria

Misure di Prevenzione e Protezione





Le bocchette di immissione dell’aria di
ricircolo all’interno degli uffici sono
periodicamente controllate e pulite.

DUVRI – Affidamento della gestione dell’Ufficio Informazioni, Accoglienza e Prenotazione Turistica IAT-R di Piacenza




Per le postazioni che non rispondano alle condizioni idonee di
spazio e passaggio, sono in previsione ridisposizioni logistiche
all’interno degli uffici, in modo da garantire il libero passaggio
ed evitare urti accidentali contro parti degli arredi.
È fatto divieto di disporre materiale vario negli spazi di
passaggio tra le scrivanie.
Avvengono periodicamente interventi di manutenzione e
pulizia dell’impianto di ricircolo dell’aria.
Gli ambienti di lavoro vengono periodicamente valutati sia dal
punto di vista qualitativo che strumentale, al fine di accertare
eventuali presenze di agenti biologici nell’aria respirata.
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4.3 Obblighi generali per l’APPALTATORE ed eventuali SUBAPPALTATORI
L’art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento dei lavori all’interno di un’azienda/di una singola
unità produttiva della stessa, ad imprese appaltatrici, introduce obblighi precisi a carico di chi è
esecutore dei lavori.
Prima di iniziare i lavori l’Appaltatore (ed eventuale Sub-Appaltatore) si impegna a visionare
quanto riportato nel presente Documento, a condividerlo e a collaborare al miglioramento delle
condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sia per i propri dipendenti, di cui è pienamente
e consapevolmente responsabile, sia verso i lavoratori altrui, alla cui sicurezza e salute egli
concorre attraverso le attività di coordinamento e collaborazione.
In modo particolare, si sottolinea che l’Appaltatore e ogni eventuale Subappaltatore si
impegnano:
Ad operare rispettando e facendo rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza,
ambiente ed igiene del lavoro, nonché ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle
norme vigenti di legge (UNI, CEI, CEN, ISO);
Ad adempiere agli obblighi di formazione e informazione verso i propri lavoratori, per quanto
attiene ai rischi specifici connessi all’attività appaltata (ad esclusione dei lavoratori autonomi);
A dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuali (DPI), ove necessari per
l'esecuzione dei lavori, nonché di quelli che possono essere prescritti dal Committente in relazione
a condizioni di rischio specifiche presenti o derivanti dalla interferenza delle lavorazioni svolte da
ditte terze;
A segnalare tempestivamente al supervisore del committente eventuali anomalie o situazioni di
rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando l'obbligo
di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la
prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni;
A consegnare l’opera ultimata o a completare il servizio richiesto in condizioni di sicurezza,
sgombra da materiali o rifiuti prodotti durante l’esecuzione dei lavori o generati da tutte le attività
svolte.
A richiedere autorizzazione scritta per ogni subappalto, qualora non previsto nel contratto. In ogni
caso l'Appaltatore sarà responsabile del coordinamento operativo delle aziende subappaltatrici,
fermo restando l’onere del coordinamento ai fini della eliminazione o, ove ciò non fosse possibile
della riduzione dei rischi interferenti a carico del Datore di Lavoro Committente;
A richiedere tempestivamente specifica autorizzazione preventiva per l'esecuzione delle attività
non previste in fase di contratto e che comportano rischi particolari, quali ad esempio:


Deposito di sostanze pericolose.



Lavorazioni che comportano l’uso di fiamme libere.
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Uso ed installazione di veicoli, macchinari ed apparecchiature particolari.



Impiego in via eccezionale di attrezzature ed opere provvisionali di proprietà del Committente
e di Terzi.



Lavori comportanti interruzioni, anche temporanee, della viabilità.



Stoccaggio Rifiuti.



Lavori in luoghi confinati (quali recipienti, serbatoi, canalizzazioni, fosse, ecc.) o ad accesso
limitato.



Lavori in aree classificate a rischio per la presenza di atmosfere esplosive.



Lavori in quota.



Lavori elettrici.
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5

PARTE III: VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELIMINAZIONE DELLE
INTERFERENZE

In questa sezione del documento vengono individuati i possibili rischi derivanti dall’interferenza2
delle attività del COMUNE DI PIACENZA svolte contemporaneamente a quelle dell’Appaltatore,
nelle diverse aree interessate dai lavori contrattualizzati.
Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare oppure, ove
non possibile, ridurre i “rischi interferenti”, nonché gli eventuali dispositivi di protezione
individuale che devono essere utilizzati.
Non vengono contemplati i rischi propri delle attività dell’Appaltatore che non costituiscano rischi
di interferenza. Inoltre si farà osservare al personale il divieto di accedere a luoghi diversi da quelli
in cui deve essere eseguito il lavoro in contratto e si farà rispettare, ove venga prescritto, un
determinato itinerario di entrata e uscita.

2

I rischi specifici dell’ambiente di lavoro e le relative misure di prevenzione e protezione sono già stati individuati nella Sezione II.
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ATTIVITA’ DELL’APPALTATORE: Tutte le attività previste dal contratto di appalto
(Affidamento della gestione dell’Ufficio Informazioni, Accoglienza e Prenotazione Turistica IAT-R di Piacenza)
Soggetto interferente



Committente



Appaltatore



Altre ditte appaltatrici presenti
negli stessi luoghi di lavoro

Aree

 Tutte aree
interessate dalle
attività in
contratto

Rischi Interferenti

 Urto, inciampo, intralcio alle vie
di fuga per posizionamento
errato di eventuali attrezzature



 Schiacciamento




Committente



Appaltatore



Altre ditte appaltatrici presenti
negli stessi luoghi di lavoro

 Tutte le aree
interessate dalle
attività in
contratto

Misure da porre in atto da parte
dell’Appaltatore/del
Subappaltatore

Misure poste (o da porre) in atto
da parte del Committente

Nel caso ce ne fosse il

bisogno, mettere a
disposizione dell’Appaltatore
adeguati spazi per lo

stoccaggio del materiale e
delle attrezzature.
Segnalare mediante idonee
bande giallo/nere lo
sportello della cassaforte e/o 
dei mezzi forti presenti.

Nel caso ce ne fosse bisogno,
stoccare materiale ed
attrezzature esclusivamente
negli spazi indicati dal
Committente.
Divieto di posizionare
materiale ed attrezzature
lungo le vie di fuga ed i corpi
scala.
Divieto di utilizzo di macchine
ed attrezzature
dell’Appaltatore se non
autorizzato.



Porre particolare attenzione
nelle eventuali fasi di apertura
e chiusura degli sportelli di
casseforti e/o mezzi forti.
Rispettare il divieto di fumo e di
utilizzare fiamme libere.
In caso di incendio, avvertire
immediatamente le persone
deputate alla gestione delle



Gli impianti sono conformi
alla normativa vigente.



 Incendio dovuto a elementi in
tensione o a cattivo
funzionamento dell’impianto



Sono definiti i ruoli del
personale Committente
addetto allo spegnimento e
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Divieto di lasciare incustoditi i
valori ritirati e presi in
consegna.



 Contatti diretti e indiretti con
elementi in tensione
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DPI e/o attrezzature
necessari per i rischi
interferenti valutati
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 Incendio dovuto al Fumo



Committente



Appaltatore



Altre ditte appaltatrici presenti
negli stessi luoghi di lavoro



Committente



Appaltatore

 Tutte aree
interessate dalle
attività in
contratto

 Integrità strutturale

 Tutte le aree
interessate dalle

 La mancata identificazione degli
operatori da parte dei
dipendenti della Committente

alla disattivazione delle
forniture energetiche.
L’Appaltatore viene
informato in merito alla
gestione delle emergenze
dell’Hotel.


E’ affissa l’idonea
cartellonistica sul divieto di
fumo.



E’ affissa l’idonea
cartellonistica indicante il
pericolo di elementi in
tensione.



Sono presenti mezzi di
estinzione portatili e un
impianto di luci di
emergenza.





Le pavimentazioni sono
adeguate e vengono
mantenute in buone
condizioni.








Gli operatori saranno
identificati tramite tessera di
riconoscimento da parte
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emergenze e provvedere a
portarsi verso il punto di
raccolta, all’esterno di ogni
impianto.
I
lavoratori
della
ditta
appaltatrice all'ingresso del sito
del committente acquisiscono
le informazioni relative ai rischi
di interferenza e sono tenuti
alla presa visione delle norme
comportamentali da attuare in
caso di emergenza, nonché dei
percorsi di fuga indicati
mediante cartellonistica di
emergenza e planimetrie di
esodo.
La ditta appaltatrice ha l’onere
di informare i propri operatori
circa le specifiche misure
adottate dalla Committente
per la gestione dei rischi
connessi alle interferenze e
delle situazioni di emergenza.
Gli operatori dovranno seguire
le
disposizioni
comportamentali del personale
del Committente ed astenersi
da iniziative personali.
Attenersi alle disposizioni
ricevute dal Committente.

L’Appaltatore si impegna a
consegnare con debito anticipo
l’elenco degli operatori che
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Altre ditte appaltatrici presenti
negli stessi luoghi di lavoro



Committente



Appaltatore



Altre ditte appaltatrici presenti
negli stessi luoghi di lavoro



Committente



Appaltatore



Altre ditte appaltatrici presenti
negli stessi luoghi di lavoro



Committente



Appaltatore



Altre ditte appaltatrici presenti
negli stessi luoghi di lavoro

attività in
contratto

 Vie di fuga

innalza i rischi derivanti da
accessi non autorizzati.

 Difficoltà di esodo

dell’addetto individuato dal
Committente (art. 26, c. 8, D.
Lgs. 81/08).



L’Appaltatore è informato in
merito alla gestione delle
emergenze del sito e ai
percorsi da seguire.




I dispositivi di apertura e
chiusura delle vie di esodo e
di accesso ai locali, comprese
le porte REI, vengono
idoneamente manutenuti.

 Vie di fuga ed uscite di
emergenza

 Aree esterne

 Incidenti



L’area esterna è
caratterizzata dalla
promiscuità di mezzi ed
uomini.



Divieto di sostare dietro agli
automezzi in sosta ed in
manovra.

 Investimenti

 Tutte aree
interessate dalle
attività in
contratto

 Vari rischi per la sicurezza dovuti 
all’espletamento del servizio
 Presenza armi da fuoco in
dotazione alle g.p.g

effettuano il servizio; ciascun
operatore dovrà esibire la
tessera di riconoscimento al
momento
dell’accesso
all’Hotel. Eventuali variazioni
dovranno
essere
tempestivamente comunicate
alla committenza.


Evitare di parcheggiare i mezzi
in corrispondenza delle zone di
accesso e a intralcio dei
percorsi di esodo.
Divieto di manomettere, anche
temporaneamente, i dispositivi
di apertura e chiusura delle vie
di esodo e di accesso ai locali,
con particolare riferimento alle
porte REI ed alle uscite di
emergenza installate lungo le
vie di fuga.



È consentito il parcheggio solo
nelle aree indicate dal
Committente.



Prestare la massima attenzione
durante il transito e gli
attraversamenti.



E’ vietato sostare dietro agli
automezzi in sosta ed in
manovra.

Dare la dovuta assistenza agli 
operatori dell’Appaltatore
per tutto il tempo necessario
all’espletamento del servizio
appaltato.

Attenersi scrupolosamente alle
indicazioni del Committente;
non commettere azioni che
possano mettere in pericolo se
stessi, gli ospiti della Struttura
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Alberghiera ed il personale del
Committente.
Si ricorda che il personale
dell’Appaltatore, avendo in
dotazione delle armi dovrà:
Essere dotato di idoneo
Porto d’Ami, in conformità
alla normativa vigente,
per l’esercizio dell’attività
di protezione dei beni
materiali ed immateriali ai
sensi dell’Art. 134 del
TULPS;
Essere in possesso di
determinati
requisiti
soggettivi
accertati
dall’Autorità preposta e
sottoposto ad idonea
sorveglianza e controlli
sanitari;
Essere
idoneamente
formato ed informato sui
rischi
associati
alla
detenzione delle armi da
fuoco e sulle procedure
operative
e
norme
comportamentali
da
attuare per il corretto ed
in sicurezza espletamento
del servizio appaltato dal
Committente.
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Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d’opera non prevedibili a priori che possano introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto d’appalto con
conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà
con:


compilazione di apposito verbale da allegare al DUVRI;



aggiornamento della/e Sezione/i del DUVRI in caso di variazioni sostanziali.
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6

MISURE GENERALI E COMPORTAMENTALI

6.1 Esecuzione dell’appalto
˗

L’Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo deve concordate le tempistiche (giorni ed orari
di accesso ai locali) con il Dirigente Committente del Comune di Piacenza, onde evitare
eventuali interferenze con l’attività del Comune di Piacenza.

˗

L’Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo deve scaricare il proprio materiale se
necessario nel luogo indicato all’atto dell’aggiudicazione.

˗

L’Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo deve svolgere il proprio ruolo e le proprie
manovre in sicurezza senza addurre danni a persone o a cose.

˗

L’Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo deve accedere alle aree del Comune di
Piacenza seguendo scrupolosamente i dettami comunicatigli dal Dirigente Committente del
Comune di Piacenza, onde evitare eventuali interferenze con percorsi pedonali e/o dedicati
all’emergenza.

˗

L’Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo deve tempestivamente allontanare
contenitori, scatole, casse, cesti, bancali e i rifiuti prodotti. Non sono permessi, se non
autorizzati, stoccaggi presso luoghi non identificati dal Dirigente Committente del Comune di
Piacenza, né di prodotti né di attrezzature.

˗

l’Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo per situazioni di allarme o di emergenza, dovrà
seguire le istruzioni del personale del Dirigente Committente del Comune di Piacenza dove si
svolgono le attività.

6.2 Obblighi appaltatore, lavoratore autonomo, personale appaltatore
˗

Il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo deve consegnare al
Dirigente Committente del Comune di Piacenza, prima dell'inizio dei lavori e prima della
riunione di cooperazione e coordinamento, il proprio documento della valutazione rischi
relativo al rischio mansione e ai rischi a cui sono esposti i propri lavoratori;

˗

È a carico del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice la nomina del medico competente per
l'effettuazione della sorveglianza sanitaria del proprio personale al fine della verifica
dell'idoneità alla mansione in relazione all'esposizione ai rischi tra cui le attrezzature munite
di videoterminale.

˗

Il personale dell’impresa o il lavoratore autonomo, che accede negli ambienti del Comune di
Piacenza, deve indossare un tesserino di riconoscimento.

˗

L’impresa o il lavoratore autonomo deve informare il proprio personale sulle modalità di
evacuazione e sulle attrezzature antincendio presenti nei luoghi di lavoro.
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˗

Il datore di lavoro dell'impresa appaltatrice o lavoratore autonomo dovrà partecipare alle
riunioni per la cooperazione e il coordinamento delle attività, nonché per la reciproca
informazione e la verifica dell’eliminazione delle interferenze.

˗

Osservare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza previste nel presente documento, che
possono dar luogo ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto al Dirigente
Committente del Comune di Piacenza, di procedere alla immediata interruzione dei
lavori/servizi.
˗

Qualora siano in corso di esecuzione lavori di manutenzione o di qualsiasi altra natura
all’interno ed all’esterno nelle aree di pertinenza degli edifici da parte di imprese e/o
lavoratori autonomi terzi, estranei all’appalto di che trattasi, è fatto divieto ai dipendenti
dell'Impresa appaltatrice accedere a tali aree per non interferire con le lavorazioni in corso.

˗

Nel caso di lavori di manutenzione, le aree d’intervento dovranno essere opportunamente
segnalate e dovrà essere impedito l’accesso e/o la sosta ai non addetti ai lavori.

˗

Nel caso di interventi di piccola manutenzione l’impresa o il lavoratore autonomo attuerà i
propri interventi, preferibilmente senza la presenza dei dipendenti del Comune di Piacenza e
dipendenti dell'Impresa appaltatrice. Qualora non fosse possibile, l’impresa o il lavoratore
autonomo, nelle aree interessate, deve fare interrompere il lavoro del personale del Comune
di Piacenza fino alla conclusione del proprio intervento.

˗

L'Impresa appaltatrice o lavoratore autonomo deve rivolgersi al responsabile dell’appalto,
ogni qualvolta si ritenga necessario verificare eventuali situazioni di rischio da interferenze
collegabili alle attività del Comune di Piacenza, previa adozione da parte propria di ogni
opportuna cautela e misura di prevenzione.

˗

Si ricorda che l’introduzione negli ambienti di lavoro del Comune di Piacenza di materiali,
attrezzature o prodotti pericolosi (per esempio bombole di gas infiammabili o tossici, sostanze
pericolose, attrezzature pericolose, ecc), dovrà essere preventivamente autorizzata.

˗

L’impresa o il lavoratore autonomo prima di utilizzare ed introdurre negli ambienti di lavoro
una attrezzatura di lavoro non provvista del marchio CE, dovrà attestare che essa ha i requisiti
di legge che la rende idonea all’uso.

˗

L’impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo deve usare i dispositivi protettivi individuali.

˗

L’impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo deve lasciare, a servizi ultimati, la zona
interessata sgombra e libera.

6.3 Divieti per appaltatore, lavoratore autonomo, personale appaltatore
˗

È vietato accedere, senza precisa autorizzazione, a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
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˗

È fatto divieto all’impresa o ai lavoratori autonomi di utilizzare agenti biologici nocivi
nell’attività lavorativa.

˗

È fatto divieto all’impresa o ai lavoratori autonomi di introdurre negli ambienti di lavoro,
sostanze fissabili.

˗

È vietato all’impresa o ai lavoratori autonomi introdurre negli ambienti di lavoro, attrezzature
elettriche portatili prive del doppio isolamento.

˗

L’impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprietà del Comune di Piacenza è di
norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta
autorizzati.

˗

È vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura.

˗

È vietato rimuovere, modificare o manomette in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le
protezioni installate su impianti, macchine o attrezzature che non siano di propria
competenza.

˗

È vietato compiere lavori utilizzando fiamme libere.

˗

È vietato fumare in tutti i locali del Comune di Piacenza.

˗

È vietato a qualsiasi lavoratore, durante la propria attività presso il Comune di Piacenza,
assumere alcool in qualsiasi quantità, nonché sostanze stupefacenti.

7

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

A seguito della valutazione dei rischi interferenti sono stati stimati i relativi costi (D.Lgs. 81/08 art. 26 comma 5), ovvero quelli necessari per l’eliminazione o, ove non possibile, la riduzione dei
rischi interferenti.
In generale le tipologie di costi da prendere in considerazione sono quelli necessari per:


gli apprestamenti (come trabattelli, nastri segnalatori, etc.);



le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;



le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale eventualmente
necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da lavorazioni interferenti;



gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione
del contratto presso i locali/luoghi del datore di lavoro committente);



i mezzi e servizi di protezione collettiva (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici,
etc.);



le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
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gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti.3

Per il contratto d’appalto in questione, si riportano, nella tabella che segue, i costi per la
sicurezza relativi all’all’eliminazione dei rischi interferenziali. Nello specifico sono pari a zero.
Tabella 1 - Individuazione dei costi per l’eliminazione o riduzione dei rischi interferenziali per la gestione dei servizi
di prima accoglienza al QUIC, InformaGiovani, Europe Direct, risposta telefonica e servizi di raccolta, elaborazione e
pubblicazione dati connessi ai siti web e social comunali.

TIPOLOGIA COSTO

SPECIFICA
EVENTUALE

COSTO
U.M.

UNITARIO

COSTI
QUANTITÀ

(IN €)

(IN €)

TOTALE

Si specifica inoltre che i costi relativi alle attività di formazione per i rischi specifici dell’attività
contrattualizzata, sorveglianza sanitaria, attrezzature e sostanze conformi alla normativa
vigente, DPI necessari per la specifica attività contrattualizzata, ecc., non sono stati considerati
riconducibili a rischi interferenti, poiché, nel caso specifico, si tratta di misure di prevenzione e
protezione correlate ai rischi propri dell’Appaltatore.

3

ISPESL - Guida per la compilazione del DUVRI
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8

SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI

Data

Per il Committente

Per l’Appaltatore
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