
 
MODELLO 8 

 

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL 

SERVIZIO DI COORDINAMENTO ED ANIMAZIONE DEL CENTRO ESTIVO PER MINORI DAI 3 AI 6 

ANNI – ESTATI 2018 - 2019 - CIG ……………..  

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO INTERFERENZE art. 26 D.LGS 81/08 

 

 Con determinazione n° ____  in data ______ l’Amministrazione comunale di Pasian di Prato 

ha affidato alla _____________ l’appalto del servizio di coordinamento e animazione presso il 

centro vacanza per minori dai 3 ai 6 anni per l’estate 2018 e 2019. 

 L’attività  che viene svolta e successivamente descritta trova la contemporanea presenza 

della Ditta ……………. (appaltatrice del servizio di coordinamento e animazione), dei bambini e 

del personale cuoco dipendente del Comune di Pasian di Prato per il periodo della refezione e 

quindi dalle ore 7.45 alle ore 16.45. Le pulizie vengono svolte al di fuori dell’orario di 

funzionamento del centro. 

 

Dati generali della stazione appaltante: 

 

Ente – Comune di Pasian di Prato 

Sede Legale, Via Roma 46 – Pasian di Prato 

Datore di Lavoro: Sindaco Pro-tempore  dott. Andrea Pozzo 

Sede oggetto del servizio: Scuola dell’Infanzia di Pasian di Prato – Via Cialdini 

Per la valutazione dei rischi la stazione appaltante ha provveduto all’effettuazione di un sopralluogo 

congiunto tra i referenti della Stazione Appaltante e dell’Impresa Appaltatrice presso le zone 

interessate dal servizio in appalto. Sono stati analizzati i rischi per la sicurezza quali strutture, 

macchine, apparecchiature, impianti ecc. sono stati valutati i rischi per la salute dovuti ad agenti 

fisici, chimici, biologici ecc.; sono stati esaminati i rischi derivanti da fattori organizzativi. 

Descrizione dell’attività svolta lavoro: le attività date in appalto riguardano la gestione e 

l’organizzazione di attività ricreative per bambini da tenersi nel periodo estivo. 

Le attività vengono svolte presso la Scuola dell’Infanzia di Pasian di Prato ad esclusione dei locali 

destinati ad uffici: 

 

Dati identificativi dell’impresa appaltatrice  

Impresa Appaltatrice  1  gestione attività ricreative 

Ragione sociale ……………………………. 

Partita IVA  

Codice fiscale  

Numero iscrizione CCIAA  

Sede legale  

Datore di lavoro  

Preposto in loco  

 

Attività in appalto: si veda il foglio condizioni cui questo documento è allegato 

Descrizione delle attività svolte: attività didattica/ludica 

Macchine/attrezzature impiegate: attrezzature di gioco per bambini 

Sostanze prodotti utilizzati: non vengono utilizzati prodotti pericolosi 

 

Pericoli riferibili all’area di lavoro: 

Nei locali interessati dalle attività in appalto sono presenti i seguenti fattori di rischio:  

o Pavimentazione pericolosa, irregolare ecc. 

o Dislivelli con pericolo di caduta verso il basso 



o Spazi ristretti 

o Illuminazione (scarsa e/o eccessiva) 

o Impianti ed apparecchiature  elettriche in tensione 

 

Rischi specifici riferibili all’ambiente di lavoro: 

o Scivolamento, inciampamento, caduta in piano 

o Caduta verso il basso 

o Contatto con elementi in tensione elettrica 

 

SERVIZIO DI PORZIONAMENTO DEI PASTI: I pasti vengono confezionati nei locali cucina 

dal personale dipendente del Comune di Pasian di Prato (o dai cuochi della Ditta GEMEAZ Elior 

s.p.a.) e porzionati nei locali mensa. 

Macchine/attrezzature impiegate: attrezzature per la distribuzione 

Sostanze prodotti utilizzati: non vengono utilizzati prodotti, i prodotti per la pulizia rimangono in 

locali non accessibili ai bambini 

 

Pericoli riferibili all’area di lavoro: 

I locali interessati dalla  attività  di distribuzione dei pasti sono i locali mensa. Sono presenti i fattori 

di rischio connessi alla contemporanea presenza del personale di cucina addetto al porzionamento 

dei pasti,  i minori e il personale della Ditta appaltatrice del servizio di coordinamento e animazione 

del centro vacanze.   

 

I pericoli da interferenze possono essere i seguenti: impedimenti lungo i transiti tra i tavoli, utilizzo 

del materiale per il porzionamento (piatti  e stoviglie) e i cibi da servire che possono essere caldi. 

 

I rischi derivanti dai pericoli di cui sopra posso essere: scivolamento, inciampamento, caduta in 

piano, urto con piatti e stoviglie, contatto con i cibi che possono essere caldi. 

 

Essendosi rilevati rischi interferenti, saranno adottati tutti gli accorgimenti, tecnici ed organizzativi, 

necessari affinché i rischi non siano fonte di danno al personale ed agli utenti operanti presso la 

struttura. Tali interventi dovranno essere effettuati prima dell’inizio dell’attività. 

Si provvederà a svolgere una riunione congiunta tra il personale del Comune di Pasian di Prato 

(Ente appaltante) e quello dell’Impresa appaltatrice. Il personale della stazione appaltante e 

dell’impresa appaltatrice verrà adeguatamente informato e formato in merito agli interventi 

concordati ed adottati. 

 

INDICAZIONI  

L’impresa appaltatrice dovrà assicurarsi  che al momento della distribuzione dei pasti tutti i bambini 

siano seduti e si evitino spostamenti. Il personale dipendente del Comune di Pasian di Prato dovrà 

adottare le misure e gli accorgimenti che vengono adottati durante tutto l’anno scolastico in fase di 

distribuzione dei pasti.  

Per l’eventuale collegamento di attrezzature alimentate da tensione è possibile utilizzare tutte le 

prese di corrente presenti nell’edificio previa verifica dell’amperaggio massimo consentito. 

I servizi igienici posti all’interno dell’edificio sono accessibili separatamente per i bambini e per gli 

animatori. 

Durante il sopralluogo con la ditta appaltatrice si è provveduto ad individuare le zone con pericolo 

di incendio, l’ubicazione degli estintori, i percorsi di esodo e il punto di raccolta. 

 

COSTI 

I  costi per la riunione di coordinamento vengono quantificata in €. 250,00 . 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VERBALE DI COORDINAMENTO 

 

 In data ……….. il Comune di Pasian di Prato e la Ditta ……………………………. 

rappresentati rispettivamente da: Rag. Daniela Gigante Resp. Servizio Finanziario e Sociale e 

____________________________ si sono riuniti per redigere il verbale di coordinamento in 

merito all’attivazione del servizio in oggetto dopo aver svolto un sopralluogo congiunto nelle zone 

interessate. 

 

 Le parti convengono di consegnare il presente documento agli addetti al servizio con la 

raccomandazione di attenersi alle prescrizioni ivi indicate. 

 

 

Pasian di Prato, li _____________ 

 

La Stazione Appaltante 

Datore di Lavoro________________________ 

 

Datore di Lavoro – impresa appaltatrice 1_______________________ 

 

 
 


