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ART. 1 – OGGETTO 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di  servizi  di facchinaggio,  trasporto e 

trasloco di materiali vari, meglio descritti negli articoli seguenti.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO 

L'appalto  avrà la durata di tre anni decorrenti dalla data di stipula del contratto, 

salvo disdetta da darsi  da una delle due parti  mediante lettera raccomandata con 

preavviso di almeno tre mesi. L'Ente Ospedaliero si riserva comunque la facoltà, in 

caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal 

presente contratto con preavviso di almeno un mese mediante lettera raccomanda.

L'Ente si  riserva la risoluzione anticipata  del  contratto di servizio stipulato in 

esito alla presente procedura nel caso in cui il servizio oggetto del presente 

appalto  venisse  aggiudicato  mediante  la  Centrale  Regionale  degli  Acquisti 

costituita con D.G.R. n.  805 del 4/7/2008, senza che la ditta aggiudicataria 

possa pretendere indennizzi o risarcimenti di qualsiasi natura.

ART. 3 – CARATTERISTICHE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto, comprende di massima: 

a)l'organizzazione del servizio di facchinaggio e trasloco con l'impiego di n. 2 unità 

di operai qualificati e/o specializzati, di idonee attrezzature e adeguati mezzi;

b)la fornitura di scatole, e nastri adesivi; 

c)le operazioni  di carico e scarico dei contenitori di materiale cartaceo e vario e 

loro sistemazione nei locali indicati dall'Ente Ospedaliero;
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d)lo sgombero dei locali da carte e avanzi, il successivo ritiro di tutti i contenitori 

forniti e utilizzati per il trasporto del materiale cartaceo e vario;

e)lo svuotamento del contenuto di armadi, scaffali, etc, costituenti gli archivi, il 

carico, il  trasporto, lo scarico, il riposizionamento del materiale di archivio negli 

armadi  e  negli  scaffali,  etc.:  si  precisa  in  merito  che  nell'effettuazione  del 

riposizionamento  dei  faldoni   e   dei  materiali  vari  contenuti  negli  armadi  deve 

essere mantenuto lo stesso ordine presente prima dell'operazione di svuotamento; 

f)movimentazione e trasporto di arredi, suppellettili, scaffalature, strumentazioni 

tecniche d'ufficio, attrezzature varie;

g)trasporto di materiale già dichiarato “fuori uso” compreso colli ingombranti e/o 

pesanti  presso appositi  containers posizionati  presso le isole ecologiche ubicate 

all'interno  dell'Ente  Ospedaliero  nel  distacco  tra  i  Padd.  B2-B3  ovvero 

posizionamento accurato della merce e/o materiale presso il deposito provvisorio 

ubicato presso il pad. -2 B2;

h)movimentazione  e  trasporto  di  materiali,  attrezzature,  arredi  tra  le  diverse 

strutture  ospedaliere  compreso  lo  smontaggio  e  il  rimontaggio,  ove occorra,  di 

quegli arredi (mobili, scrivanie, scaffali, armadi, etc.) che per loro caratteristiche 

e dimensioni non si  potessero trasportare montati e riposizionamento degli stessi 

nei locali indicati dall'Ente Ospedaliero; 

i)trasporto di computer, stampanti, fotocopiatrici; 

j)ritiro, trasporto e stoccaggio piombi dalla S.C. di Medicina Nucleare; 
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k)ritiro, trasporto e stoccaggio liquidi pericolosi;

l)interventi di facchinaggio in occasione di manifestazioni,  concorsi:  trasporto e 

posizionamento di sedie, tavoli, transenne, segnaletica mobile,  arredi e pedane.

          Il servizio deve essere svolto  nella fascia oraria compresa tra le ore 08,00 e le 

ore 12,00, nei giorni dal lunedì al Venerdì (festivi esclusi) con la messa a disposizione 

di n. 2 unità di  personale.

Tutti i  lavori dovranno essere eseguiti accuratamente e con ogni attenzione, 

avendo cura a che non siano prodotti danni ai locali, agli arredi ed a tutti gli oggetti 

contenuti nei locali stessi.

In  sede  di  formulazione  dell'offerta,  la  ditta  dovrà  indicare  l'elenco 

dettagliato delle attrezzature e dei mezzi che intende utilizzare specificando quelli 

disponibili  sempre  presso  l'Ente  Ospedaliero  e  quelli  che,  di  volta  in  volta, 

all'occorrenza, intende utilizzare.

ART. 4 – PERSONALE DELL'APPALTATORE

La  Ditta  aggiudicatrice  dovrà  impiegare,  per  l'esecuzione  dei  lavori, 

esclusivamente il proprio personale.

Entro  tre  giorni  dalla  comunicazione  di  avvenuta  aggiudicazione  dovrà 

presentare  alla  S.S.C.  Logistica  l'elenco  nominativo  del  personale  che  intende 

impiegare presso l'Ente Ospedaliero, di età conforme alle vigenti disposizioni di legge.

Per il  personale impiegato,  la  Ditta aggiudicatrice sarà tenuta al  rispetto di 

tutte le condizioni  normative e retributive dei contratti nazionali  di lavoro e degli 
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eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale  e comprensoriale.

Il  personale  deve  indossare  idonea  divisa  di  lavoro  con  tesserino  di 

riconoscimento della Ditta aggiudicatrice indicante:

     nome e cognome

     fotografia

     denominazione  della ditta di appartenenza 

e dovrannno attestare la propria  presenza giornaliera firmando l'apposito registro 

messo a disposizione dal competente ufficio.

Il personale dovrà essere di  comprovata esperienza e di gradimento dell'Ente 

Ospedaliero.

L'impresa  appaltatrice  è  sottoposta,  verso  i  propri  dipendenti  impiegati 

nell'Ente  Ospedaliero,  a  tutti  gli  obblighi  risultanti  dalle  disposizioni  legislative  e 

regolamentari vigenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale, e di 

sicurezza ed igiene del lavoro, assumendone a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa appaltatrice è responsabile di ogni infrazione o inadempimento che 

dovesse essere accertato dagli istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di 

vigilanza e si impegna a mantenere indenne da ogni conseguenza la stazione appaltante.

ART. 5 – OBBLIGHI DEL PERSONALE

Nello  svolgimento  dei  lavori  deve  evitarsi  qualsiasi  intralcio  o  disturbo  al 

normale svolgimento delle attività ospedaliere; a questo scopo il personale impiegato 

dovrà  essere  ben  addestrato  e  specializzato  in  relazione  alle  particolari 
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caratteristiche dell'ambiente ove presta la propria opera.

Il personale deve:

in generale:  

   evitare di intrattenersi con l'utenza durante l'esecuzione del servizio 

   mantenere un contegno decoroso

   rispettare gli eventuali divieti e le norme antinfortunistiche

in particolare:  

eseguire  con  la  massima  cura  lo  smontaggio  degli  arredi  ed  il  successivo 

rimontaggio; 

osservare adeguato scrupolo nelle operazioni di carico e trasporto degli arredi 

e di quant'altro oggetto di trasloco; 

osservare eguale scrupolo nelle operazioni di scarico e risalita nei nuovi locali, 

montaggio degli arredi, etc., nel riassetto dei locali con ritiro dei contenitori e 

del materiale da imballo a conclusione delle operazioni  di trasloco; 

osservare l'obbligo del segreto d'ufficio.

La  Ditta  aggiudicatrice  impiegherà  nel  serviizio,  personale  che  osservi 

diligentemente tutte le norme di cui ai precedenti capoversi noncè tutte le norme e le 

disposizioni generali dell'Ente Ospedaliero, impegnamdosi nel contempo  a sostituire, a 

richiesta del Servizio Economale e Alberghiero, quegli elementi che diano ragione di 

motivata lamentela.

ART. 6 – ORARIO DI LAVORO
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Le prestazioni  oggetto  del  presente  capitolato  dovranno  essere  eseguite,  di 

norma,  nella fascia oraria compresa tra le ore 08,00 e le ore 12,00, nei giorni dal 

lunedì al Venerdì (festivi esclusi).

Occasionalmente, in caso di necessità e per particolari esigenze di carattere 

organizzativo sanitario, potranno essere richieste prestazioni anche fuori dell'orario 

stabilito. 

Per esigenze straordinarie,  l'Ente Ospedaliero potrà impartire – con congruo 

anticipo  -  prescrizioni  di  svolgimento  del  lavoro  ordinario  dalle   13,30  alle  17,30 

(anziché dalle 08,00 alle 12,00) che l'impresa è tenuta ad osservare senza  richiedere 

per questo alcun compenso aggiuntivo.

ART. 7 – MEZZI E ATTREZZATURE

La Ditta aggiudicataria  dovrà garantire l'ottimale  organizzazione tecnica del 

servizio, ovvero:

La messa a disposizione di cartoni, transpallet e quant'altro necessario alla perfetta 

esecuzione del servizio e nel formulare l'offerta dovrà pertanto tenere conto anche 

dell'incidenza dei predetti elementi; 

Predisporre  l'uso  e  l'impiego  automezzi  e  attrezzature  idonee  allo  svolgimento 

dell'attività  dettagliatamente  specificate  negli  articoli  precedenti,  nel  modo  più 

razionale, in particolare l'automezzo che verrà impiegato per i trasferimenti interni e 

le attrezzature messe  a disposizione dalla ditta aggiudicataria e da essa utilizzate 

dovranno  essere  tali  da  garantire  e  proteggere  tanto  l'operatore  che   i  terzi  da 
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eventuali infortuni e dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenuti in perfetto 

stato  nonché  essere  dotato  di  ruote  idonee  al  fine  di  non  causare  danni  alla 

pavimentazione delle gallerie storiche.

ART. 8 – RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO /  D.Lgs. n. 

81 del 9 aprile 2008

La Ditta aggiudicatrice è tenuta all'osservanza delle disposizioni del  D.Lgs n. 81 

del 9 aprile 2008 relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, 

predisponendo,  ove necessario,  idonee misure collettive  di  protezione  e dotando il 

personale  di  eventuali  e  appositi  indumenti  e  mezzi  di  protezione  individuale  per 

garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti; dovrà adottare inoltre 

tutti  i procedimenti e le  cautele atti ad assicurare l'incolumità delle persone e dei 

terzi.

La Ditta, in sede di gara, dovrà presentare  un Piano di sicurezza che:

 valuti i rischi specifici per i propri lavoratori per le attività oggetto del presente 

appalto e preveda le misure di protezione e prevenzione idonee ad eliminare o a 

ridurre al livello minimo tecnicamente possibile tali rischi;

informi sui rischi di possibili interferenze tra le attività oggetto del presente 

appalto  e  la  presenza  di  lavoratori  dell’Ente  Ospedaliero  “Ospedali  Galliera”, 

lavoratori di altre aziende, pazienti, visitatori.  

La Ditta nella redazione del Piano di sicurezza dovrà considerare inoltre quanto 

riportato nel Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI) allegato al 
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presente capitolato (all. 1), in particolare:

le  comunicazioni  sui  rischi  potenziali  e  specifici  presenti  all’interno  dell’Ente 

Ospedaliero “Ospedali Galliera”;

le  disposizioni,  gli  obblighi,  i  divieti  e  i  codici  di  comportamento  da  tenere 

all’interno dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera”;

le procedure e i comportamenti da tenere in caso  di emergenza incendio;

 i rischi lavorativi da interferenze con altre aziende presenti all’interno dell’Ente 

Ospedaliero “Ospedali Galliera”;

le misure previste per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

La Ditta aggiudicatrice dovrà informare e formare i propri lavoratori lavoratori 

impiegati  presso  l’Ente  Ospedaliero  “Ospedali  Gallilera”  su  quanto  predisposto  nel 

Piano  di  sicurezza  e  indicato  nel  Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi 

Interferenze  (DUVRI) allegato al presente capitolato.

La Ditta nella presentazione dell’offerta economica dovrà specificare i  costi 

relativi  alle  misure di  sicurezza per la riduzione rischi  interferenziali  indicate nel 

Documento  Unico  di  Valutazione  dei  Rischi  Interferenze   (DUVRI)  allegato  al 

presente capitolato. 

ART. 9 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

La Ditta aggiudicatrice è sempre direttamente responsabile di tutti i danni, di 

qualunque  natura  e  per  qualsiasi  motivo  arrecati  alle  persone  e/o  alle  cose  nello 
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svolgimento  del  servizio,  sollevando  l'Ente  Ospedaliero  da  ogni  qualsivoglia 

responsabilità.

Sono infatti a carico della Ditta aggiudicatrice:

•l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, di tutte  le cautele necessarie per garantire 

l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, ricadendo, pertanto, 

ogni  più  ampia  responsabilità  sullo  stesso  appaltatore  e  restando  del  tutto 

esonerato l'Ente Ospedaliero.

•Fra le citate cautele vi è compresa quella conseguente all'obbligo, da parte della 

Ditta aggiudicatrice, di utilizzare per il servizio solo ed esclusivamente macchine 

ed attrezzature conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in materia;

•la stipula di polizza assicurativa, da produrre all'inizio del servizio che preveda un 

massimale  per   sinistro  non  inferiore  ad  €uro  500.000,00=  con  un  limite  non 

inferiore ad €uro 250.000,00=, per ciascun danno a persone.

La  copertura  assicurativa  dovrà  comunque  tutelare  la  responsabilità  civile 

derivante all'aggiudicatario dall'esercizio delle attività oggetto dell'appalto.

La  mancata  stipulazione  della  polizza  assicurativa  comporterà  per 

l'aggiudicatario la decadenza dell'aggiudicazione stessa.

L'accertamento dei  danni di cui sopra viene effettuato dal personale dell'Ente 

Ospedaliero in contraddittorio con la Ditta aggiudicatrice.

Qualora   la  Ditta  aggiudicatrice  non  manifesti  la  volontà  di  partecipare 

all'accertamento, l'Ente Ospedaliero procederà autonomamente alla presenza di due 
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testimoni.

Tale  constatazione  costituirà  titolo  sufficiente  al  fine  del  risarcimento  del 

danno che  dovrà essere corrisposto dall'appaltatore.

La  ditta  aggiudicatrice  è  tenuta  a  provvedere,  a  propria  cura  e  spese,  alla 

tempestiva riparazione e/o sostituzione di beni eventualmente danneggiati.

La Ditta aggiudicatrice in ogni caso dovrà provvedere senza indugio a proprie 

spese alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

ART. 10 – CONTESTAZIONI, INADEMPIENZE, PENALITA'

1.  La  Ditta  aggiudicatrice  è  tenuta  al   pieno  rispetto  di  quanto  contrattualmente 

pattuito ed al puntuale rispetto dei termini di cui al presente Capitolato:

Sarà pertanto considerato inadempimento il ritardo nell'inizio del servizio ed ogni 

ritardo o difformità nell'esecuzione del servizio

Sarà  altresì  considerato  inadempimento  la  mancata  messa  a  disposizione  del 

materiale di imballo e di quant'altro previsto e, più in generale, ogni mancanza nella 

puntuale osservanza delle norme che disciplinano l'esecuzione dell'appalto.

2. Contestazione dell'inadempimento:

a) L'eventuale inadempimento delle proprie obbligazioni da parte della Ditta 

aggiudicatrice,  debitamente  accertato   dall'Ente  Ospedaliero,  dovrà 

essere formalmente contestato dall'Ente Ospedaliero;

b) L'aggiudicatario potrà comunicare le sue contro deduzioni entro 5 giorni 

dalla data di ricevimento della contestazione;
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c) al  termine  dell'iter  di  contestazione,  analizzate  le  controdeduzioni 

eventualmente prodotte, l'Ente Ospedaliero potrà dare corso a quanto di 

seguito previsto al successivo punto3. Penalità

3. Penalità

a) In  caso  di  mancata  esecuzione  del   servizio,  successivamente  alla 

consegna del foglio di  lavoro, l'aggiudicatario dovrà corrispondere  una 

penale pari al doppio del corrispettivo di una intera giornata di lavoro  per 

l'importo complessivo di €uro 259,20=;

b) la mancata  presenza del personale durante l'orario di  lavoro, per ogni 

unità assente, l'aggiudicatario dovrà corrispondere una penale  pari ad 

€uro 500,00=; 

ART. 11 – REVISIONE PREZZI

I prezzi offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariati per il primo anno di 

durata del contratto. A partire dal secondo anno di vigenza contrattuale, la revisione 

dei prezzi è riconosciuta con le modalità, procedure e limiti previsti dalla normativa 

vigente in materia.

ART. 12 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta aggiudicatrice tutte le  spese relative alla stipula del 

contratto, nessuna esclusa.
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ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti dalle Ditte sono trattati dall'Ente Ospedaliero esclusivamente per 

le  finalità  connesse  alla  gara  e  per  l'eventuale  successiva  stipula  e  gestione  del 

contratto.

Il Titolare del trattamento dei dati in questione è l'Ente Ospedaliero Ospedali 

Galliera.

ART. 14 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per  tutte  le  controversie  che  dovessero  insorgere  per  l'esecuzione  del 

presente capitolato il foro competente sarà quello di Genova.

ART. 15 – NORME GENERALI DI  RINVIO

Per  quanto  non  previsto  nel   presente  capitolato  e  a  completamento  delle 

disposizioni in esso contenute si applicano le disposizioni legislative in materia.

ALLEGATO 1
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E. O. Ospedali Galliera
Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Documento Unico Valutazione del Rischio Interferenze

DISPOSIZIONI E NOTE INFORMATIVE AI SENSI DELL’ART. 7 D.LGS. 626/94

Oggetto: CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; SERVIZI DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E TRASLOCO.

Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7  del D.Lgs. 626/94 e .s.m.l e come modificato  dalla .L.123 del 03/08/07, si precisa: 

che l’esecuzione dei lavori presso le sedi dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” dovrà essere svolta sotto la Vostra direzione e sorveglianza; 
pertanto, nessuna responsabilità potrà essere imputata al nostro Ente per eventuali danni a persone e /o cose (sia di nostra proprietà che di terzi) che 
possono verificarsi nell’esecuzione dei lavori stessi;

che  il  Vs. personale   deve essere  munito  ed esporre  l'apposita tessera  di riconoscimento corredata  di  fotografia,  generalità  del  lavoratore ed 
indicazione del datore di lavoro

che l’osservanza di tutte le norme in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, nonché di tutte le  misure di tutela e delle cautele necessarie a 
prevenire i rischi specifici propri della Vostra Impresa e/o attività è a Vostro esclusivo carico;

che sussiste l’obbligo da parte Vostra di informarci in merito agli eventuali rischi derivanti dalla Vostra attività che potrebbero interferire con la 
nostra normale attività; 

che sussiste l’obbligo da parte Vostra di cooperare e di coordinarsi con il nostro Ente per definire le misure di sicurezza da adottarsi per eliminare 
gli eventuali rischi dovuti alle interferenze tra la Vostra e la nostra attività. 

OBBLIGHI E DIVIETI 

DIVIETO di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate dai lavori
DIVIETO di impiego di attrezzature o di opere provvisionali di proprietà e/o conduzione dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera”. Eventuali 
impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta formalmente richiesti e autorizzati
DIVIETO di ingombrare passaggi, corridoi, uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; se per lo svolgimento dei lavori a Voi affidati  
dovesse  rendersi  necessario  operazioni  che  contrastino  con  il  presente  divieto,  la  svolgimento  di  tali  operazioni  dovrà  essere  specificamente 
autorizzato, sentito il parere del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera”
DIVIETO di transito e di sosta di veicoli non autorizzati nelle aree dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera”
DIVIETO di  introdurre materiali  e/o attrezzature  pericolose  e/o  sostanze infiammabili  o  comunque pericolose  o nocive (es.  bombole  di  gas, 
infiammabili, ecc…) senza specifica autorizzazione.

OBBLIGO di  attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati 
con segnali visivi e/o acustici

-        OBBLIGO di attenersi alle procedure contenute nel Piano di emergenza dell’Ente
OBBLIGO di attenersi alle misure di sicurezza che siano state concordate e definite per eliminare i rischi derivanti dall’interferenza tra la Vostra 
attività e quella  dell’Ente
OBBLIGO  di non trattenersi negli ambienti di lavoro dell’Ente al di fuori dell’orario di lavoro stabilito
OBBLIGO di recintare le eventuali zone di scavo e/o le zone sottostanti a lavori che si svolgono in posizione sopraelevata;
OBBLIGO di  segnalare  tempestivamente  eventi  da  Voi  provocati,  che  abbiano  comportato  deficienza,  anche  momentanea,  di  dispositivi  di 
sicurezza e/o di segnalazione di pericolo e/o avvisatori acustici e luminosi di emergenza, ecc…
OBBLIGO, a lavori ultimati,  di lasciare la zona interessata dai  lavori,  sgombra e libera da macchinari,  materiali  di risulta e rottami, fosse o  
avvallamenti pericolosi.

                                                           PROCEDURE E COMPORTAMENTI IN CASO DI
EMERGENZA INCENDIO

Quando all’interno di un area si constata una situazione di pericolo, per segnalazione da terzi o per riscontro diretto, è indispensabile:

Avvertire immediatamente l’APC (ADDETTO AL POSTO DI CHIAMATA) presso la portineria 010-5632779
 da numero interno 2779

Avvertire il referente per la sicurezza antincendio della propria azienda che dovrà allertare e accompagnare in luogo sicuro gli altri addetti 
della azienda medesima 

Raggiungere  l’esterno seguendo  le  indicazioni  delle  vie  di  esodo  e/o  uscite  di  emergenza  ed  attenendosi  alle  norme  generali  di 
comportamento seguenti:
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Norme generali di comportamento in caso di evacuazione

NON USARE GLI ASCENSORI E I MONTACARICHI;
NON CORRERE e NON URLARE;
NON PERCORRE LE VIE DI ESODO IN DIREZIONE OPPOSTA AI NORMALI FLUSI DI EVACUAZIONE;
IN PRESENZA DI FUMO NELLE VIE DI ESODO, CAMMINARE CHINI, PROTEGGERE NASO E BOCCA CON UN FAZZOLETTO (SE 
POSSIBILE BAGNATO), ORIENTARSI TRAMITE IL CONTATTO CON LE PARETI;
SEGUIRE L’APPOSITA CARTELLONISTICA E RAGGIUNGERE I PUNTI DI RACCOLTA;
NON  SOSTARE  PRESSO  LE  USCITE  UNA  VOLTA  RAGGIUNTO  L’ESTERNO,  PER  NON  OSTACOLARE  LE  OPERAZIONI  DI 
EMERGENZA 

FASCICOLO INFORMATIVO 

Nel presente Fascicolo vengono fornite alcune informazioni circa i rischi specifici presenti nelle aree presso le quali andrete ad operare, nonché 
informazioni relative ai referenti dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera” in merito alla prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro.

Nel caso tali informazioni fossero da Voi ritenute non sufficienti per garantire una corretta gestione delle possibili interferenze tra le attività dell’Ente  
Ospedaliero “Ospedali Galliera” e le attività a Voi commissionate, siete invitati a prendere contatto con il Responsabile del Servizio Prevenzione e  
Protezione (o un suo referente) dell’Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera”.

PERSONE DI RIFERIMENTO:
l Dirigente Responsabile dell'Ente Ospedaliero “Ospedali Galliera”: 
dott.a Maria Laura Zizzo
S.C. Economale e alberghiero 
Geom. Francesco Malerba  n. tel. 010-5632407  e  010-5632405

UBICAZIONE DEI LAVORI:
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Aree sanitarie:
Reparti 
Ambulatori 
Servizi di diagnostica (quando non attivi)

Aree comuni/o servizi:
Corridoi-sale d'attesa-viali esterni-piazzali
Gallerie tecniche di collegamento (eventuale)
Ascensori e montalettighe
Uffici amministrativi.

RISCHI SPECIFICI: Area Sanitaria

RISCHI SPECIFICI SI NO DESCRIZIONE E MISURE COMPORTAMENTALI
bombole gas compresso X Ossigeno per pazienti. Non toccare. 
rumore  X Inferiore ai livelli inferiori di azione come da Titolo V-bis del 

Dlgs 646/94
radiazioni ionizzanti X Divieto d'ingresso nei locali contrassegnati come aree 

radiologiche ( per entrare chiedere informazioni e permessi al 
coordinatore tecnico )

sostanze/prodotti chimici X Disinfettanti; detergenti altri prodotti chimici. Non toccare. 
rischio elettrico X Impianto elettrico e attrezzature elettromedicali. Non utilizzare. 
rischio biologico potenziale X Liquidi biologici. Indossare i DPI definiti nel Vs. Piano di 

sicurezza. Divieto d'ingresso camere di degenza ,sale operatorie , 
laboratori, sale di visita /medicazioni pazienti ( per entrare 
chiedere informazioni e permessi al coordinatore infermieristico )



COORDINAMENTO RISCHI ATTIVITA' INTERFERENTI

Attività svolta dal Datore di Lavoro committente:
Attività di diagnosi e cura proprie di una realtà ospedaliera

Attività svolta dall'Appaltatore:
Ritiro e smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi prodotti dall'Ente ospedaliero di tipo sanitario ?

Presenza di altre imprese impegnate nelle seguenti attività:
Servizio di raccolta rifiuti urbani pulizia e sanificazione.giardinaggio
Servizio ristorazione e distribuzione pasti
Servizio di gestione di vari generi di ristoro attraverso distributori automatici installati nell'Ente.
Servizio di gestione e conduzione del calore, manutenzione degli impianti
Servizio manutenzione impianti elettromedicali
Servizio distribuzione e ritiro biancheria
Manutenzioni varie
Opere edili di ristrutturazione
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RISCHI SPECIFICI: Aree comuni e/o servizi

RISCHI SPECIFICI SI NO DESCRIZIONE E MISURE COMPORTAMENTALI
bombole gas compresso X Ossigeno per pazienti. Non toccare. 
rumore  X Inferiore ai livelli inferiori di azione come da Titolo V-bis del 

Dlgs 646/94.
ascensori/montalettighe X Nel caso di guasto o fermo non intraprendere azioni 

improprie,utilizzre l'apposito citofono ed attendere  l'intervento 
dei preposti

collisione/investimenti con 
mezzi in movimento

X Porre attenzione alla circolazione ed eventuali interferenze con 
altri mezzi in movimento

sostanze/prodotti chimici X Disinfettanti; detergenti, altri agenti chimici?. Non toccare. 

rischio elettrico X Impianto elettrico Non utilizzare. 
rischio biologico potenziale X Liquidi biologici. Indossare i DPI definiti nel Vs. Piano di 

sicurezza.



Misure di prevenzione e protezione per eliminare i rischi dati dalle interferenze:

RISCHIO INTERFERENZA MISURA

Circolazione  e  collisione  mezzi  in 
movimento/investimento

Servizio  di  raccolta  rifiuti  urbani 
pulizia e sanificazione giardinaggio.
Servizio  ristorazione e distribuzione 
pasti.
Servizio  distribuzione  e  ritiro 
biancheria.
Servizio  distributori  automatici  di 
bevande.
Servizio Barellamento 
Galliera.
Servizio  gestione  e  conduzione  del 
calore, manutenzione degli impianti.

Porre attenzione alla circolazione ed 
eventuali  passaggi  di  altri  mezzi  in 
movimento.
Ridurre  al  minimo  la  velocità  dei 
mezzi,  in  particolare  nelle  svolte 
cieche  ,  incroci,  con  presenza  di 
pedoni, barelle,ecc..
Indossare indumenti ad alta visibilità.

Caduta di oggetti dall'alto Servizio  di  raccolta  rifiuti  urbani 
pulizia e sanificazione giardinaggio.
Servizio  gestione  e  conduzione  del 
calore, manutenzione degli impianti.

Non oltrepassare i confinamenti 
predisposti durante le lavorazioni in 
quota.

Cadute e scivolamenti Servizio  di  raccolta  rifiuti  urbani 
pulizia e sanificazione giardinaggio.

Porre attenzione alla segnaletica 
esposta durante il lavaggio dei 
pavementi, scale, ecc...

Avvenuta informazione sui rischi presenti

L'appaltatore/subappaltatore/somministratore, lavoratore autonomo  nel sottoscrivere il presente contratto dichiara di 
aver ricevuto copia  del documento di valutazione dei rischi  delle interferenze (DUVRI) che dallo stesso ha individuato 
tutti i rischi presenti ed è in grado di mettere in atto ogni più completa misura di prevenzione e protezione collettiva e 
individuale volta a eliminare i rischi presenti.

Si rende disponibile, inoltre, a collaborare e coordinarsi con il commitente e con altre eventuali imprese o lavoratori in 
appalto al fine di garantire una reciproca informazione, cooperazione e coordinamento volta all'eliminazione dei rischi.

L'appaltatore/subappaltatore/somministratore, lavoratore autonomo con la sottoscrizione del contratto "manleva" il 
committente da ogni responsabilità in merito alla preventiva informazione sui rischi presenti nel sito oggetto dei lavori e 
delle modalità di cooperazione di reciproca informazione e di coordinamento.

                         (Firma) 
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