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Procedura negoziata N.  56/19  

FORNITURA/SERVIZIO FORNITURA DI N.RO 1 AUTOBUS GRANTURISMO PER IL SERVIZIO 

NOLEGGIO CON CONDUCENTE, DOTATO DI ACCESSO CON PEDANA 

DISABILE, EURO VI A GASOLIO, DI LUNGHEZZA COMPRESA TRA 13,70 E 

14,20 MT, COMPRENSIVA DI SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE 

PER UN PERIODO DI 4 ANNI. CIG: 7982082E6E 

 

 

1.  OGGETTO DELLA GARA/CONTRATTO 

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE PRESSO 

L’OFFICINA DI ASP SITA IN VALBELLA, LOC. RILATE 72-ASTI 
 

2.  DITTA ESTERNA 

I principali dati identificativi e di riferimento della Ditta sono riportati nel modello allegato. 

 

3.  ESAME DELLE ATTIVITA’ 

Il contratto prevede eventuali interventi di riparazione del mezzo presso l’officina di ASP1 

Le operazioni relative ad interventi di riparazione nell’ambito del servizio di full service dovranno essere 

effettuate con le seguenti modalità, salvo diverse disposizioni impartite dal Responsabile tecnico del 

servizio: 

 

 Parcamento del veicolo nella zona identificata per le operazioni di manutenzione; 

 Verifica con il personale tecnico ASP dell’intervento da eseguire; 

 Esecuzione dell’intervento; 

 Firma della prevista documentazione. 

 

ASP fornirà gli spazi e l’energia elettrica gli interventi. 

 

ASP non consentirà l’uso attrezzature di sua proprietà alla Ditta per l’effettuazione delle operazioni sopra 

riportate. 

 

4.  SITI ED AREE INTERESSATE ALLE ATTIVITA’ 

SITO AREE PRESENZA ESCLUSIVA DITTA 

Stabilimento Loc. Rilate 72 Asti Piazzale - Officina         SI        NO 

Comprensorio VAlbella Piazzale- Officina         SI        NO 

Autobus aziendali Piazzale- Depositi-locali lavaggio         SI        NO 

 

L’attività di svolgerà generalmente nei seguenti orari: tutti i giorni, da Lunedì a Sabato con le modalità 

definite nel Capitolato. 
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Si evidenzia che negli stabilimenti l’attività di pulizia dei veicoli sarà effettuata con la presenza di 

operatori di ASP ed eventuali altre ditte presenti per riparazioni/manutenzioni di impianti, autobus e 

fabbricati. 

 

5.  DURATA INDICATIVA DELLE ATTIVITA’ E AUTORIZZAZIONI PER L’ACCESSO 

     IN ASP. 

La ditta dovrà far pervenire con congruo anticipo al Direttore/Referente Lavori la richiesta di 

autorizzazione all’accesso di persone e mezzi; a tale proposito si specifica che: 

- il personale che opererà presso i nostri siti deve essere munito di tesserino di riconoscimento fornito 

dal proprio Datore di lavoro con fotografia, generalità ed indicazione del Datore di lavoro. Il 

cartellino deve essere esposto da ogni lavoratore; 

- generalmente si concede l’autorizzazione all’ingresso solo a mezzi di servizio identificabili con logo 

o scritta e non alle autovetture private. Inoltre l’accesso è consentito solo per lo scarico e carico di 

materiali. 

Nessun lavoratore o mezzo potrà accedere ai Comprensori aziendali senza la specifica autorizzazione. 

 

6.  RISCHI SPECIFICI DELLE AREE DI LAVORO 

Anche se ripresi negli allegati moduli vengono evidenziati i principali rischi presenti nei siti A.S.P. 

 ELETTRICO (presenza di impianti elettrici, attrezzature e macchine in tensione: a 220/380 V. in 

ambito civile;); 

 INVESTIMENTO e SCHIACCIAMENTO (transito veicoli su gomma, muletti, macchine operatrici e 

movimento terra, presenza di cancelli e sbarre automatici ecc.); 

 INCIAMPO E CADUTA A LIVELLO (ad esempio fosse di ispezione, discontinuità nelle 

pavimentazioni, presenza di attrezzature, macchine, materiali, pioggia, neve, ghiaccio, ecc.); 

 TAGLI, FERITE e ABRASIONI (ad esempio presenza di oggetti taglienti, siringhe abbandonate, 

insetti e rettili, ecc.); 

 URTI, COLPI, IMPATTI, COMPRESSIONI (ad esempio presenza di oggetti taglienti, siringhe, 

presenza di attrezzature, macchine, materiali, ecc.); 

 FUMI (ad esempio gas di scarico dei veicoli). 

 RUMORE (dovuto ad attività con attrezzature di officina quali smonta gomme, pistole pneumatiche, 

ecc.) 

 

  IMPORTANTE: 

Si ricorda che per tutti i rischi che non siano riferibili ad interferenze tra le lavorazioni resta 

immutato l’obbligo per l’impresa di elaborare il proprio documento di Valutazione dei Rischi ai 

sensi degli articoli 17 comma 1 lett. A del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e di provvedere all’attuazione 

delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell’attività 

svolta. 

 

7.  NORME GENERALI DI PREVENZIONE DA ADOTTARE 

Al fine di evitare interferenze con le lavorazioni A.S.P., prima di ogni intervento occorre contattare il 

responsabile dell’unità produttiva officina Sig. Enzo MARCHIARO o suo delegato che deve adottare tutte 

le precauzioni necessarie ai fini di eseguire i lavori in sicurezza. 
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Per tutte le necessità ordinarie/straordinarie relative alla gestione del contratto devono essere contattati i 

seguenti responsabili e referenti ASP preposti. 

 

RESPONSABILE/REFERENTE

DEL CONTRATTO 

SEDE RECAPITO TELEFONICO 

Sig. Enzo MARCHIARO Loc. Rilate, 72 01410434739 

 

Per esigenze operative e/o di emergenza devono essere prioritariamente contattati i referenti di seguito 

indicati. 

REFERENTE DEL CONTRATTO ING. SPRIANO Marco 0141 434 606 

SITO/SETTORE A.S.P.P. RECAPITO TELEFONICO 

Stabilimento Valbella Sig. BORTOLATO Claudio 0141 434727 

N.B. Si precisa che modalità e tempi delle lavorazioni all’interno dei Comprensori A.S.P. dovranno 

essere concordati con i Referenti di sito, tenendo conto che le attività in oggetto non devono 

interferire con le operazioni di rientro, uscita e movimentazione dei veicoli all’interno degli 

stessi. 

La ditta che effettuerà i lavori dovrà attenersi a quanto riportato nel capitolato ed operare nel rispetto delle 

norme di legge vigenti e del presente documento di valutazione dei rischi da interferenze; in ogni caso si 

ricorda di attenersi ai seguenti obblighi e divieti e di tenere presente i pericoli evidenziati.  
 

OBBLIGHI  

 

 

 

 

 

 obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche in special modo alla segnaletica di 

sicurezza ed ai divieti; 

 obbligo per tutti i veicoli di procedere a passo d’uomo; 

 obbligo di prendere visione delle planimetrie, delle schede d’emergenza, delle istruzioni 

operative, esposte nei luoghi di lavoro; 

 obbligo di fare uso di idonee attrezzature e abbigliamento di lavoro; 

 obbligo di indossare i DPI previsti 

 obbligo di sorvegliare sulle attività e sui comportamenti dei propri lavoratori. 

DIVIETI  

 

 

 

 

 

 divieto di accedere, senza autorizzazione, a zone diverse da quelle interessate ai lavori; 

 divieto di introdurre sostanze classificate R45 “può provocare il cancro” ed R49 “può 

provocare il cancro per inalazione”; 

 divieto di rimuovere, modificare o manomettere i dispositivi di sicurezza, installati su 

impianti e/o macchinari ASP; 

 divieto di ingombrare i presidi antincendio, i corridoi delle uscite di emergenza, i 

passaggi pedonali; 

 divieto di effettuare, con mezzi pesanti, manovre di regresso senza l’ausilio di personale 

a terra; 

 divieto di usare macchinari o attrezzature di proprietà A.S.P. (salvo diversa disposizione 

scritta); 

 divieto di effettuare allacciamenti elettrici provvisori e di fortuna; 

 divieto di abbandonare incustoditi attrezzature e prodotti in  uso; 

 divieto di abbandonare macerie, liquami e rifiuti in genere sui luoghi di lavoro; 

 divieto di immettere e scaricare in fogna bianca o nera sostanze inquinanti e/o 

pericolose; 

 divieto di fumo in tutti i luoghi chiusi; 

 divieto di assunzione di alcolici. 

 

!    
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PERICOLI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si evidenzia che gli addetti che lavorano a bordo dei mezzi di trasporto (in 

particolare i manutentori e gli incaricati delle pulizie di autobus, tram, treni), 

all’interno dei parcheggi ed in generale il personale che opera sul territorio (in 

particolare i manutentori delle sedi tranviarie e ferroviarie), potrebbero incorrere nel 

ritrovamento di siringhe/oggetti taglienti di cui non si conosce la provenienza. Ferirsi 

con tali oggetti può provocare rischi per la salute, di conseguenza è necessario 

prestare la massima attenzione e cautela durante l’espletamento delle attività che 

potrebbero determinare il rischio di contatto con siringhe/oggetti taglienti utilizzati 

e abbandonati. Soprattutto quando si deve intervenire con gli arti superiori in 

“punti” non direttamente visibili è necessario ispezionare tale zona prima di 

effettuare l’operazione ed adottare tutte le misure di cautela ritenute più idonee. 

 

Si informa che tutte le indicazioni segnaletiche e le prescrizioni comportamentali sono espresse solo in 

lingua italiana. Si richiede pertanto alla Ditta, nel caso ci sia tale necessità, di provvedere alla formazione 

specifica dei lavoratori stranieri che non fossero in grado di comprendere le disposizioni della 

cartellonistica installata. 

 

Per la gestione di situazioni di emergenza (incendio, malore ecc..) far riferimento ai piani di emergenza di 

sito. In generale si riportano alcune regole comportamentali valide in ogni caso: 

 

In caso di incendio: 

 Segnalare il pericolo di incendio o l’emergenza al personale addetto di sito o ai referenti del 

contratto  (in caso di assenza di personale ASP o di pericolo immediato contattare il 115); 

 Raggiungere le uscite e portarsi in luogo sicuro utilizzando i percorsi di esodo indicati sulle 

planimetrie e/o dalla segnaletica di emergenza; 

 Non correre ma camminare spediti mantenendo la calma, non utilizzare ascensori ma servirsi delle 

scale; 

 In caso di presenza di personale ASP seguire le indicazioni impartite; 

 Prima di abbandonare l’area verificare, per quanto possibile, che nessuno sia rimasto bloccato 

all’interno dei locali. 

 

In caso di infortunio o malore: 

 

 Informare il personale addetto di sito, i referenti del contratto o se necessario 118; 

 Non abbandonare l’infortunato ma attendere l’arrivo dei soccorsi; 

 Indicare con precisione il luogo in cui si trova la vittima; 

 Indicare il motivo dell’allarme, il numero delle persone coinvolte e la persistenza di situazioni 

pericolose. 

 

8.  INDIVIDUAZIONE DI POSSIBILI INTERFERENZE  

Rif. Causa Interferenza NO SI Se SI, rischi collegati 

a Presenza contemporanea di altro personale   Eventuali imprese/ditte che 

partecipano alle operazioni di 

manutenzione 

veicoli/locali/impianti 

Il personale ASP opera negli 

stessi ambienti e negli stessi 

! 
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orari. 

b Definizione aree in cui la ditta può operare    

  Officina   

 Piazzale   

 Magazzini   

 Uffici   

 …………………   

c Presenza di traffico veicolare e/o di mezzi di lavoro in 

movimento 

   Investimento 

 Incidente 

 Inquinanti aerodispersi 

d Effettuazione di attività in locali interrati e/o fosse    Spazi ristretti 

 Microclima  

 Cadute, scivolamenti 

 

e 

 

Effettuazione di attività che producono polveri, fumi e/o 

vapori 

   Polveri, Fibre 

 Getti, Schizzi 

 Fumi, Vapori 

f Uso di attrezzature rumorose  > 85 dB(A)    Rumore  

 

g Uso e/o deposito di sostanze chimiche pericolose    Fumi, Vapori 

 Oli minerali e derivati 

h Creazione di aree di stoccaggio materiali combustibili    Incendio  

 Investimento  

 

i 

 

…………………………………………………………. 

   

 

l 

 

……………………………………………………………. 

   

Osservazioni: 

 

 

 

 

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI 

 

TIPOLOGIA LAVORI:   Manutenzione veicoli 

 Rischi specifici del 

luogo di lavoro causati 

da impianti, 

attrezzature e attività 

del committente 

durante le “attività 

lavorative” oggetto 

dell’appalto 

PRESENZA DEL RISCHIO 
MISURE ADOTTATE NOTE 

SI NO SI  SI NO 
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In allegato D sono riportate le 

informazioni sulle misure di 

prevenzione generali inerenti i 

rischi di seguito individuati. 

 

Luoghi ristretti SI     - Informazione  e Formazione Fosse di ispezione 

veicoli 

Caduta dall’alto o 

sprofondamento 
SI       

Inciampo, caduta a livello SI SI SI   - Informazione  e Formazione  



 

RISCHIO INTERFERENZE 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 

B.U. Trasporti e Mobilità 

 

COOPERAZIONE E COORDINAMENTO 

 

 

 

Caduta materiali o 

attrezzature 
   SI  - Informazione  e Formazione  

Elettrocuzione SI  SI  SI - Formazione e Informazione 

 
 

Investimento con mezzi e/o 

attrezzature semoventi 
SI  SI   - Delimitazione cantiere 

- Uso di DPI ad alta visibilità 

Rispetto C.d.S. e 

segnaletica stradale 

presente in loco 

Incendio /esplosioni SI  SI   - Formazione dell’addetto in 

materia antincendio. 

- Informazione su Piani di 

Emergenza 

 

Presenza di polveri e/o fumi SI     - Informazione  

Presenza di gas e/o vapori SI       

Contatto con agenti 

BIOLOGICI 

 SI    - Informazione -presenza siringhe 

abbandonate 

Rumore SI     Uso otoprotettori  

Esposizione a microclimi 

freddi 

  SI   - Informazione  

Esposizione a microclimi 

caldi 

  SI   - Informazione  

Esposizione a radiazioni 

ionizzanti 

  NO     

Esposizione a radiazioni non 

ionizzanti 

  NO     

Condizioni di illuminazione 

non idonee 

  NO     

Condizioni di illuminazione 

non idonee 

  NO     

 

 

10.  SCHEDA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, ANALISI E INDIVIDUAZIONE DEI COSTI 

       DI SICUREZZA DOVUTI AD INTERFERENZE 

Fornitura / Servizi Manutenzione veicoli 

Aree interessate: Officina, deposito e stabilimento di Loc. Rilate 72 

Attività svolta: Interventi di Manutenzione 

Attrezzature: 
attrezzature manuali e meccaniche per la manutenzione dei 
veicoli (non saranno fornite da ASP ma saranno a carico della 
Ditta) 

Rischio 

Basso Medio Alto 

Fattori di Rischio: 

a Inciampi, cadute a livello, luoghi ristretti    

b Elettrocuzione    

c Investimento    

d Incendio o esplosione    

e Produzione di schizzi di liquidi o vapori    

f Rumore    

Attività Occasionali: 

g Esposizione a Microclimi freddi    

h Produzione di scintille    

i Produzione di polveri e fumi    

l     

  m     
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Valutazione dei rischi per attività 

Rischi rilevati Prescrizioni 
Norme da adottare che 

prevedono costi aggiuntivi 
Analisi costi Note 

INCIAMPO, CADUTE A 
LIVELLO 

Seguire i camminamenti previsti negli 
impianti. Prestare la massima 
attenzione a causa delle discontinuità 
nella pavimentazione dovute alla 
presenza di binari e dei tubi utilizzati 
per lo scarico del gasolio o il 
rifornimento dei mezzi. 
Riporre ordinatamente tubazioni  ed 
attrezzature. Ripulire l’area al termine 
delle attività ed in caso di 
sversamento di prodotti. Non operare 
mai in solitudine. 

Informazione  
Riconosciuta 
informazione di n. 
……..addetti 

 

ELETTROCUZIONE 

E' severamente vietato utilizzare aste 
metalliche, prolunghe, scale  o 
quant'altro possa consentire di 
raggiungere la linea elettrica 
alimentata a 600 o 3000 volt. Deve 
essere rispettata la distanza di almeno 
5 metri dalla linea elettrica, in caso 
non fosse possibile occorre togliere 
tensione secondo le procedure 
aziendali. 
 

Informazione e Formazione specifica  
 

Riconosciuta 
formazione di n. 
…..addetti  

  

INVESTIMENTO 

Rispetto segnaletica orizzontale e 
verticale, rispetto delle procedure 
aziendali ed obbligo di procedere a 
passo d’uomo 

Informazione 
Uso di DPI ad alta visibilità 

Riconosciuta 
informazione di n. 
…….addetti e la 
dotazione di DPI ad 
alta visibilità 

 

INCENDIO O ESPLOSIONE 

Rispetto della segnaletica orizzontale 
e verticale, rispetto delle procedure 
aziendali. Divieto di introdurre 
sostanze infiammabili. 

Informazione sul piano di emergenza e 
Formazione specifica  
 

Riconosciuta 
formazione con corso 
antincendio  di n. … 
addetti  
 
 

 

PRODUZIONE SCHIZZI DI LIQUIDI 

Verifica di assenza di persone  nelle 
immediate  vicinanze. Mantenere i 
veicoli accesi solo per le effettive 
necessità. Obbligo di delimitare l’area 
di lavoro. 
 

Informazione 
Adeguato dimensionamento dell’area di 
lavoro 

Riconosciuta 
informazione di n. …. 
addetti  

 

RUMORE 

Verifica di assenza di persone nelle 
immediate vicinanze.Mantenere i 
veicoli accesi solo per le effettive 
necessità. 
Obbligo di delimitare l’area di lavoro. 

Informazione 
Adeguato dimensionamento dell’area di 
lavoro 

Riconosciuta 
informazione di n. 
….. addetti  

 

ESPOSIZIONE A MICROCLIMI 
FREDDI 

Rispetto delle procedure aziendali. 
Chiusura di portoni e velari. 

Informazione   

PRODUZIONE DI SCINTILLE 

Verifica di assenza di persone  e 
materiali infiammabili nelle immediate 
vicinanze. 
Obbligo di delimitare l’area di lavoro e 
di avere un estintore nell’area di 
lavoro. Operare sempre almeno in 
due addetti. 

Informazione 
Adeguato dimensionamento dell’area di 
lavoro 

Riconosciuta 
informazione di n. … 
addetti  

 

PRODUZIONE DI POLVERE E FUMI 

Verifica di assenza di persone  nelle 
immediate vicinanze. 
Obbligo di delimitare l’area di lavoro 
ove necessario, uso di sistemi di 
aspirazione localizzati. 

Informazione 
Adeguato dimensionamento dell’area di 
lavoro 

Riconosciuta 
informazione di n. 
…..addetti  

 

 

11.  DETERMINAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

 

VALORI UNITARI 
RISORSE 

UMANE 

ATTREZZATURE 

IMPIANTI 
NOTE COSTO 
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30 €/h per operaio specializzato 

 

 

 

7. addetti alla 

manutenzione 

 

_ 

 

4 h di Formazione ed 

Informazione  

 

840  € 

 

……….. 
 

6 € a gilet catarifrangente 
 

7  addetti 

 

 

 

DPI Alta Visibilità 

 

42 € 

 

COSTO COMPLESSIVO 

 

 

882 € 

 

NOTE:  

In via di principio sono da ritenersi esclusi dal novero dei costi della sicurezza imputabili all’opera  

appaltata – e, come tali, da non indicare in contratto – quelli generali, comunque obbligatori per il DL 

appaltatore o subappaltatore ai sensi della legge (DPI, formazione e informazione, sorveglianza sanitaria, 

spese amministrative, ecc.), fatti salvi eventuali costi ulteriori di sicurezza derivanti da misure “generali” 

integrative (ad es. DPI particolari, formazione aggiuntiva, ecc.) che fossero rese necessarie dalla 

specificità delle lavorazioni oggetto dell’appalto/subappalto. 

 

 

Il Datore Di Lavoro 

Ing. Golzio Paolo 

Il Dirigente Responsabile 

F.to Ing. Spriano Marco 

  

 

 

 

 

Si evidenzia che successivamente all’affidamento dovranno essere condotti degli incontri di 

cooperazione e coordinamento per definire puntualmente le misure da attuare e da mettere in 

opera. In tale fase dovranno essere redatti specifici verbali che saranno allegati a questo 

documento (verbali di sopralluogo, acquisizione planimetrie, consegna procedure, ecc.).(All. 1) 
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Allegato 1 

Verbale di riunione di  sicurezza. 

 
 

Oggetto: verbale incontro e relativo sopralluogo del ....................... 

 

Riferimento contratto d’appalto /d’opera ………………………….. 

 

 

 In relazione al documento unico di valutazione dei rischi che indica le misure adottate per 

eliminare le interferenze, viene svolto in data odierna, tra l’Impresa/e appaltatrice/i ed il personale del 

committente responsabile della realizzazione dell’opera, un incontro e relativo sopralluogo sui luoghi 

in cui si svolgeranno i lavori allo scopo anche di informarsi e coordinarsi sui rispettivi rischi e sulle 

misure organizzative ed operative di prevenzione e protezione specifiche applicabili e necessarie 

adottate per eliminare le interferenze. 

 

Eventuali segnalazioni: 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Data: ……………………………. 

 

FIRMA         FIRMA  

per L’IMPRESA APPALTATRICE -    Il Dirigente della B.U. 

          F.to Ing. SPRIANO Marco 

 

……………………………………..     
 

 
 
 

 


