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DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ APPALTATA 

L’appalto ha per oggetto i servizi di vigilanza armata e attività ausiliarie presso sede/deposito A.T.P. in 
Via Caniga n. 5 – Sassari, nonché il servizio di riscossione dei proventi derivanti dalla rimozione dei 
veicoli e loro restituzione. 
Attività di pronto intervento sui veicoli A.T.P.; 
Gestione di tecnologie di sicurezza tese al controllo degli accessi presso sede/deposito A.T.P. 

La ditta affidataria del servizio sarà tenuta, anche attraverso un sistema di tecnologie di sicurezza 
evolute (videosorveglianza), al controllo degli accessi e del perimetro dell’area di proprietà dell’A.T.P., 
secondo quanto riportato nell’Offerta Tecnica presentata in sede di offerta. 
Il servizio dovrà essere svolto per 365 giorni l’anno dalle ore 00:00 alle ore 24:00, dovranno essere 
pertanto garantite 8.760 ore effettivamente svolte da GPG. 

Negli orari e nell’area servita dal trasporto pubblico svolto dall’A.T.P., dovranno essere garantite attività 
di pronto intervento sugli autobus a seguito di segnalazione di emergenza. 

SERVIZIO DIURNO 

Il servizio dovrà essere svolto garantendo la presenza di un addetto presso la guardiola ubicata 
all’ingresso del deposito, nel rispetto di tutte le disposizioni impartite nel presente appalto. 

A titolo meramente indicativo e non esaustivo, le attività che dovranno essere svolte sono le seguenti: 

� controllare il flusso delle persone in entrata e uscita (utenti, fornitori, visitatori, ecc.), 
verificando eventualmente i documenti identificativi, fornire informazioni e indirizzare gli utenti 
presso la postazione presidiata dai dipendenti A.T.P., magazzino, officine o altro, evitando nel 
contempo, l’accesso a luoghi non autorizzati; 

� avvisare tempestivamente il personale dell’A.T.P. al fine di ridurre i tempi di attesa degli utenti 
esterni; 

� impedire il volantinaggio da parte di persone non autorizzate; 
� vietare la sosta, all’interno delle aree di proprietà dell’A.T.P. alle persone non autorizzate; 
� ricevere le prenotazioni relative all’utilizzo delle vetture di servizio; 
� verificare che i veicoli in sosta all’interno dell’area aziendale non intralcino il passaggio dei mezzi 

di servizio; 
� garantire la sicurezza dei luoghi, vigilare sull’eventuale intrusione di persone estranee e 

prevenire situazioni che possano creare pericolo a persone e cose;  
� controllare l’eventuale introduzione di materiali, oggetti o quant’altro possa apparire sospetto;  
� verificare, con particolare puntualità e rigore, l’uscita di mezzi, merci, apparecchiature, colli 

voluminosi e quant’altro possa essere riconducibile ad una eventuale sottrazione di beni 
dell’A.T.P. In questi casi si dovranno effettuare i relativi riscontri annotando su apposito registro 
i nominativi delle persone e/o impresa, le motivazioni dell’uscita del bene e relativo orario, ed 
informare tempestivamente il Responsabile dell’esecuzione o il Responsabile del settore 
competente;  

� tenere in custodia tutte le chiavi delle strutture, comprese quelle relative ai locali tecnici, vani 
con quadri elettrici e locali per i quali è importante verificare l’accesso, ed annotare 
sull’apposito registro il nominativo del richiedente nonché l’orario di consegna e riconsegna;  

� identificare il personale addetto allo svolgimento dei servizi di pulizia e consegnare le chiavi per 
permettere l’esecuzione del servizio;  
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� segnalare al Responsabile dell’esecuzione mediante apposito verbale, qualunque anomalia o 
fatto inerente situazioni non rispondenti alle disposizioni ricevute; sul verbale dovranno essere 
riportati inoltre, la data, l’ora, il nome del responsabile del settore eventualmente contattato; 

� svolgere controlli e ispezioni alle strutture interne e nelle aree esterne;  
� vietare l’ingresso nel deposito degli automezzi non autorizzati;  
� invitare gli utenti e il personale dell’A.T.P. a non fumare all’interno degli edifici e comunque in 

tutte le aree in cui il fumo non è consentito, con particolare riguardo ai luoghi a rischio incendio 
ed esplosione; 

� annotare negli appositi registri predisposti dall’Azienda l’ingresso e l’uscita dei veicoli di ditte 
esterne di cui l’A.T.P. garantisce l’assistenza; 

� tenere in custodia le chiavi dei veicoli delle ditte esterne presenti all’interno del deposito. 

SERVIZIO NOTTURNO 

� ispezionare tutti i locali degli edifici presso i quali è richiesto il servizio, verificare la chiusura 
degli edifici, lo spegnimento delle luci, la chiusura dei rubinetti, spegnimento fotocopiatori, 
macchinette per il caffè ecc;  

� al rientro di tutti mezzi provvedere a chiudere il cancello elettrico il quale dovrà essere riaperto 
al mattino; 

� in caso di emergenza adottare tutte le procedure atte a consentire un tempestivo e adeguato 
intervento; 

� effettuare attività di ronda; 
� durante gli orari di chiusura degli uffici, prendere in custodia gli oggetti che dovessero essere 

rinvenuti nell’ambito dell’impianto o sulle vetture, i quali dovranno essere prontamente 
consegnati al personale ausiliario addetto alla postazione uscieri non appena questi prendono 
servizio. 

SERVIZIO CONNESSO ALLA RIMOZIONE 

È previsto altresì che la GPG gestisca l’attività amministrativa relativa al servizio di rimozione la quale 
comporta i seguenti obblighi: 

- verifica dello stato dei veicoli al loro ingresso in deposito;  
- presa in consegna della documentazione di accompagnamento dei veicoli rimossi stilata dalla 

Polizia Municipale con contestuale registrazione sul programma software messo a disposizione 
da A.T.P.; 

- attività di restituzione dei veicoli rimossi e relativa consegna della documentazione ai proprietari, 
previa identificazione degli stessi nonché riscossione dei corrispettivi dovuti; 

- rendicontazione periodica degli incassi da effettuare secondo le indicazioni di A.T.P. ; 
- consegna, al personale indicato da A.T.P., degli incassi e della documentazione da trasmettere al 

Comando della Polizia Municipale; 
durante gli orari di chiusura degli uffici amministrativi, attivare la procedura per il soccorso ai veicoli ai 
quali l’A.T.P. garantisce assistenza. 

SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA 

La ditta aggiudicataria sarà tenuta, 24 ore su 24, al controllo dell’area A.T.P. mediante sistema di 
videosorveglianza il quale dovrà essere gestito dalla ditta aggiudicataria secondo quanto riportato nel 
Progetto Tecnico. 
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GESTIONE DELLE EMERGENZE 

La GPG dovrà gestire le emergenze nel rispetto del D.M. 269/2010 oltre che segnalare tutte le anomalie 
riscontrate sugli impianti (idraulici, termici, elettrici, di rivelazione incendi e di antintrusione ecc.) al 
Responsabile dell’esecuzione o suo delegato, ed effettuare le operazioni di ripristino a seguito di allarme 
o altro malfunzionamento; sarà cura di A.T.P. indicare i nominativi dei soggetti a cui fare riferimento. 

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SUGLI AUTOBUS IN LINEA 

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria garantire un’attività di pronto intervento sugli autobus in linea, 
mediante l’invio di un’autopattuglia, la quale dovrà intervenire ogni qualvolta vi sia una segnalazione di 
emergenza da parte degli addetti individuati da A.T.P. 
Dovrà essere garantito, con onere compreso nell’importo contrattuale, un numero minimo di 5 
interventi/mese, salvo diversa offerta migliorativa presentata; tali interventi ove non usufruiti potranno 
essere compensati su base annua. 

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE 

L’obiettivo della valutazione dei rischi è quello di analizzare e verificare le effettive condizioni di lavoro 
relative ai servizi di vigilanza armata e attività ausiliarie da rendere presso le singole sedi ubicate in 
Sassari e sopra descritte. 
Tale valutazione viene effettuata in virtù delle modifiche introdotte dall’art. 26 del Dlgs. n. 81 del 9 
aprile 2008 in sostituzione del comma 3, dell’art. 7 del Dlgs. 626/94. 
 
Nel presente appalto di 
 

              LAVORI   

              SERVIZI X 

              FORNITURE   

 
 

              Durata del Contratto 1 anno + 1 anno 

 
sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e di rischio specifico: 
 

n. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI E DI INTERFERENZA Si No 

1 ESECUZIONE ALL’INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO X   

2 ESECUZIONE ALL’ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO X   

3 PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI X   
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4 PREVISTI INTERVENTI MURARI   X 

5 
ALLESTIMENTO DI UN’AREA 
DELIMITATA 
(Deposito materiali, per lavorazioni, ecc.) 

All’interno della sede   X 

All’esterno della sede    X 

6 
ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI PERSONALE DELLA SEDE 
O DI UTENTI 

X   

7 PREVISTO LAVORO NOTTURNO X   

8 PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO   X 

9 PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / MACCHINARI PROPRI   X 

10 
PREVISTO UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRA BATTELLI, 
PIATTEFORME ELEVATRICI 

  X 

11 PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE   X 

12 PREVISTO UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE   X 

13 PREVISTO UTILIZZO DI MATERIALI BIOLOGICI   X 

14 PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI   X 

15 PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI   X 

16 PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE   X 

17 
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA 
FORNITURA 

Elettrica   X 
Acqua   X 

Gas   X 
Rete dati   X 

Linea Telefonica   X 

18 
PREVISTA TEMPORANEA 
DISATTIVAZIONE DI SISTEMI 
ANTINCENDIO 

Rilevazione funi   X 
Allarme Incendio   X 

Idranti   X 
Naspi   X 

Sistemi spegnimento   X 

19 PREVISTA INTERRUZIONE 
Riscaldamento   X 

Raffrescamento   X 

20 PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO   X 

21 PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL’ALTO   X 
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22 MOVIMENTO MEZZI   X 

23 COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI X   

24 RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE) X   

25 L’EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E’ SOGGETTO A C.P.I. X   

26 
PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI / 
COMBUSTIBILI 

  X 

27 EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE   X 

28 EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED ALLARME X   

29 EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA X   

30 PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE X   

31 EDIFICIO CON PRESENZA DI BAMBINI X   

32 
GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE TEMPORANEA 
DELL’ACCESSIBILITÀ PER UTENTI DIVERSAMENTE ABILI 

  X 

33 
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA UTILIZZERANNO I SERVIZI 
IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO 

X   

34 
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO A LORO 
DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / SPOGLIATOI 

  X 

35 
ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI 
ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 

  X 

36 
ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO DEI MATERIALI 
NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 

  X 

37 
ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL’EDIFICIO DA TUTELARE NEL 
CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 

X   

38 
E’ PRESENTE IL RISCHIO INCENDIO NELLO SVOLGIMENTO 
DELL’APPALTO 

X   

39 
E’ PREVISTO IL DIVIETO DI FUMARE E DI UTILIZZARE FIAMME LIBERE 
DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 

X   

40 
E’ PREVISTO IL PRESIDIO DA PARTE DELL’AZIENDA DURANTE LO 
SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 

X   

 
MISURE GENERALI DI TUTELA 

 
Dalla valutazione delle attività che dovranno essere svolte dalla ditta AGGIUDICATARIA risultano i 
seguenti rischi ambientali: 
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AMBIENTE ESTERNO – escursioni termiche – inquinamento atmosferico esterno - aggressioni; 
AMBIENTE INTERNO – propagazione di incendio – scivolamento. 

Le misure di prevenzione specifiche da adottare risultano le seguenti. 
escursioni termiche: 

a) sospendere i lavori in caso di eventi meteorici eccezionali; 
b) predisporre un piano di intervento per il ripristino delle condizioni normali; 
c) predisporre l’utilizzo di indumenti adeguati alla situazione climatica; 
d) predisporre adeguati mezzi di protezione individuale. 

inquinamento atmosferico esterno: 
a) predisporre un sistema di monitoraggio e controllo; 
b) predisporre l’uso di adeguati mezzi di protezione delle vie respiratorie; 
c) adottare un sistema di abbattimento degli inquinanti. 

propagazione di incendio 
a) collocazione degli estintori; 
b) conoscenza dei pericoli specifici d’incendio; 
c) definizione delle aree vietate alle fiamme libere; 
d) predisporre squadra di pronto intervento e di evacuazione rapida. 

scivolamenti 
a) delimitare le aree possibili fonti di scivolamento; 
b) rispettare la segnaletica di sicurezza; 
c) dotarsi di idonee scarpe antiscivolo. 

In ogni caso, la ditta AGGIUDICATARIA dovrà osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, 
tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza, sia italiane che europee, in vigore, nonché 
quelle che dovessero essere emanate, anche laddove non espressamente specificato. 
Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue: 

x è vietato fumare 

x è vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente 

autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro 
Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere 
accompagnate dalle relative schede di sicurezza aggiornate. 
E’ necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il lavoro per: 

x normale attività 

x comportamento in caso di emergenza e evacuazione 

x in caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti 

 all’emergenza. 
Nell’ambiente di lavoro sono inoltre adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di 
emergenza: 

x sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro con  

 indicazione dei numeri di telefono di emergenza; 

x gli estintori e gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e  

 posizione  
 adeguati; 

x è istituita all’interno dell’azienda la squadra di gestione dell’emergenza e lotta all’incendio. I  

 nomi degli addetti dell’emergenza sono a conoscenza del Datore di Lavoro o suo delegato; 
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x è presente la cassetta dei medicamenti segnalata da apposita cartellonistica 

La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall’insieme delle condizioni relative all’incolumità degli 
utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori accidentali. In ogni luogo di lavoro, 
dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e 
l’incolumità degli operatori anche nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi. 
A tal fine qui di seguito si presenta un elenco non esaustivo delle principali misure da adottare per ridurre 
i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi di lavoro dell’A.T.P. : 

1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA 
Le ditte che intervengono negli edifici devono preventivamente prendere visione della planimetria dei 
locali con l’indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi di emergenza comunicando al 
Datore di Lavoro interessato ed al servizio di prevenzione e protezione eventuali modifiche temporanee 
necessarie per lo svolgimento degli interventi. 
L’impresa che fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione 
planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a 
disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. 
Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del 
D.Lgs. 81/08 nell’ambito delle sedi dove si interviene. 
I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono sempre 
rimanere sgombri e liberi. 

2) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI 
Gli automezzi della ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti nell’area del deposito a velocità 
tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri automezzi e rispettando la segnaletica 
stradale prevista nei siti. 
Inoltre gli eventuali addetti alla manovra dei mezzi devono essere dotati di idonea patente di guida del 
mezzo utilizzato. 

3) ACQUISTI E FORNITURE DA INSTALLARE NELL’AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO. 
L’acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, sostanze, l’uso di energie, deve essere 
fatto tenendo conto delle misure generali di tutela, richiedendo dichiarazione di conformità alle norme 
vigenti in materia di sicurezza e prevenzione e compatibilità elettromagnetica, le schede di sicurezza e 
cautele nell’utilizzo. Tale documentazione deve essere mantenuta a disposizione del competente Servizio 
di Prevenzione e Protezione aziendale e degli organi di controllo. L’ubicazione e le caratteristiche d 
apparecchiature, materiali e sostanze deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati. 
Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere richiesta alle ditte fornitrici la scheda di sicurezza 
chimico-tossicologica che, in forma comprensibile, dovrà essere a disposizione dei lavoratori. Non è 
ammesso l’acquisto e la presenza di sostanze chimiche se sprovviste di tale scheda. 

4) EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE 
In caso di sversamento di gasolio; utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono 
essere presenti nel cantiere qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all’uopo 
predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica 
che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente; 
comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite “schede 
di rischio”, che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione 
da parte degli operatori. 

5) INFORMAZIONI AI DIPENDENTI 
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Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se comportino 
elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla 
accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici / Locali, dovrà essere 
informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite 
informazioni ai di pendenti (anche per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, 
di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. 
Il Datore di Lavoro, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato dell’intervento, dovrà 
avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite. 
Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori 
(eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, ecc.) il Datore di Lavoro dovrà 
immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il S.P.P. (ed eventualmente il 
M.C.) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività. 

6) COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI 
I dipendenti degli Uffici e Sedi di lavoro dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere nelle 
zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite. 
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere. 

7) EMERGENZA 
Ogni Impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la 
gestione delle emergenze. 
E’ necessario che il Datore di Lavoro o il delegato Referente di Sede assicurino: 

- la predisposizione di mezzi estinguenti, la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite), le 
istruzioni per l’evacuazione, l’indicazione ed il recapito dei membri componenti la squadra di 
emergenza comunale (addetti all’emergenza), le modalità per la interruzione delle forniture 
elettriche, del gas, dell’acqua, ecc. 

Lo scambio di informazioni con i responsabili della istituzione prevederà che questi ultimi siano informati 
circa le prestazioni da svolgere. Occorre, pertanto, che siano individuati: 

x i responsabili per la gestione delle emergenze; 

  gli eventuali servizi igienici fruibili dai lavoratori della Ditta esterna; 

  i luoghi da adibire a deposito di materiali e che comunque devono essere resi inaccessibili al  
 personale dipendente. 
 
A seguito di questo scambio di informazioni per l’attuazione degli interventi di protezione e prevenzione 
dai rischi e per la individuazione delle possibili interferenze dovrà essere redatto un “verbale di 
coordinamento” tra l’RSPP e il datore di lavoro della ditta appaltatrice. 

 
Già in questa fase è possibile prevedere l'esistenza dei seguenti rischi connessi allo svolgimento 
contemporaneo dell'attività appaltata e di quelle ordinarie del personale della stazione appaltante: 

SERVIZIO DIURNO PRESSO SEDE VIA CANIGA 

Per tale servizio svolto dal personale della ditta __________ è possibile individuare dei rischi da 
interferenza connessi sia alla movimentazione dei mezzi all'interno dell'area del deposito aziendale che 
al transito degli stessi addetti negli spazi in cui si svolgono altre attività. Per questo motivo è presente la 
segnaletica che indica per i veicoli l'obbligo di procedere a passo d'uomo ma saranno necessarie anche 
delle riunioni formative per sensibilizzare il rispettivo personale, oltre che la fornitura di idonei gilet ad 
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alta visibilità e disporre l'integrazione della segnaletica già presente con l'obbligo di indicare i pavimenti 
bagnati con opportuna cartellonistica. 

SERVIZIO CONNESSO ALLA RIMOZIONE PRESSO SEDE VIA CANIGA 

Per tale servizio svolto dal personale della ditta __________ è possibile individuare dei rischi da 
interferenza connessi alla movimentazione dei mezzi all'interno dell'area del deposito aziendale. Per 
questo motivo è presente la segnaletica che indica per i veicoli l'obbligo di procedere a passo d'uomo. 
Saranno necessarie delle riunioni formative per sensibilizzare il rispettivo personale oltre che la fornitura 

al personale della ditta __________ di idonei gilet ad alta visibilità oltre che disporre l'integrazione 
della segnaletica già presente. 

SERVIZIO NOTTURNO PRESSO SEDE VIA CANIGA 

Per tale servizio svolto dal personale della ditta __________ è possibile individuare dei rischi da 
interferenza connessi alla movimentazione dei mezzi, per lo svolgimento delle attività di rimessaggio,  
all'interno dell'area del deposito aziendale nonché per le attività di pulizia dei locali, con particolare 
riferimento all'officina. Per questo motivo è presente la segnaletica che indica per i veicoli l'obbligo di 
procedere a passo d'uomo nonché l'obbligo di indicare i pavimenti bagnati con opportuna cartellonistica 

e la fornitura al personale della ditta __________ di idonei gilet ad alta visibilità oltre che l'integrazione 
della segnaletica già presente. 

SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA PRESSO SEDE VIA CANIGA 

Tale servizio si svolgerà all'interno di un locale destinato a tale scopo ed occupato esclusivamente dal 

personale della ditta __________ , motivo per il quale è possibile escludere l'esistenza di qualsiasi 
rischio da interferenza. 

GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Tale servizio è richiesto esclusivamente in assenza del personale della stazione appaltante, motivo per il 
quale è possibile escludere l'esistenza di qualsiasi rischio da interferenza. 

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SUGLI AUTOBUS IN LINEA 

Tale servizio può prevedere la necessità per il personale della ditta __________ di dover salire a bordo 
degli autobus con la conseguente possibilità di individuare dei rischi da interferenza connessi alla 
movimentazione dei mezzi, all'apertura e chiusura delle portiere da parte degli autisti. Saranno 
necessarie delle riunioni formative per sensibilizzare il rispettivo personale oltre che la fornitura al 

personale della ditta __________ di idonei gilet ad alta visibilità. 
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ONERI DELLA SICUREZZA 

Mezzi e servizi di protezione collettiva

1

Riunione di coordinamento fra i

responsabili della ditta aggiudicataria e

RSSP aziendale prevista all'inizio dei lavori,

ogni 6 mesi e durante una qualunque

modifica od introduzione di nuova fase

lavorativa

5,00 375,00€           1.875,00€     

2

Corso specifico di formazione per il

personale della ditta aggiudicataria per i

lavoratori incaricati dell'attività di

prevenzione e lotta antincendio,

evacuazione dei lavoratori, salvataggio,

primo soccorso e in genere gestione delle

emergenze al fine di ridurre le inteferenze

nel caso di accadimenti particolari.

1,00 616,00€           616,00€        

2

Barriera normale di delimitazione area di

lavoro di colore giallo con pittogramma

raffigurante rischio scivolamento per

pavimento bagnato

7,00 15,00€              105,00€        

2

Cartelli di indicazione e delimitazione al fine

di integrare la cartellonistica presente con

lo scopo di ridurre i rischi da interferenza

12,00 22,00€              264,00€        

Mezzi e servizi di protezione individuali

2 Fornitura di idonei gilet ad alta visibilità 14,00 10,00€              140,00€        

3.000,00€     Sommano i costi per la sicurezza  
 
 

I conseguenti costi della sicurezza inerenti l’eliminazione, la riduzione e la gestione delle 
interferenze sono stimati in € 3.000,00. 
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INFORMAZIONI RELATIVE ALL’AZIENDA TRASPORTI PUBBLICI 

In adempimento degli obblighi di legge l’ATP ha predisposto: 
-  una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro; 
- l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione 

individuale, conseguente alla valutazione; 
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di sicurezza; 
- un documento relativo alla valutazione, alla prevenzione ed alla pianificazione dell’emergenza e 

dell’evacuazione. 

Azienda: Azienda Trasporti Pubblici 

Sede dell’azienda: Via Caniga n. 5 a Sassari (SS) 

Rappresentante legale e datore di lavoro: Ing. Pocci Roberto Renato Alfredo 

Attività svolta: Trasporto pubblico di persone 

Nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP): Ing. Michela Coppola 

Nominativi dei Dirigenti per la Sicurezza: Dr. SANNA Gianni – Dr. CARRU Sergio – Ing. SIRI Angelo 
Francesco Paolo 

Nominativo dei Preposti per la Sicurezza: Antonello Deriu, Franco Chighini, Mario Mattu 

Nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): Cicalò Salvatore – Corda Paolo – 
Bosinco Alessio – Tedde Salvatore – Solinas Gianfranco 

Medico competente: dott. Antonello Serra 

Nominativo dei componenti del Servizio prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori, primo 

soccorso: 

presso l’officina Antonello Deriu, Franco Chighini, Mario Mattu, Salvatore Pazzola, Giovanni Ruiu, 
Marco Pedoni, Bruno Sanna, Roberto Gaspa e Mario Poddighe; 

presso gli uffici  Walter Adriani, Sergio Porcu e Pietro Marrazzu 
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ADEMPIMENTI / OBBLIGHI DITTA __________ 

 Informazioni relative alla ditta __________ 

 Dichiarazioni dell’appaltatore di cui all’art. 26 del Dlgs 81/08 

 Elenco mezzi, attrezzature e personale 

 Documentazione per la gestione delle attività 

 Identificazione dei rischi specifici e delle misure di sicurezza 

 Subappalto 

 Elenco personale incaricato per la gestione delle emergenze presso il deposito della ditta 

__________e di riferimento per il contatto esterno 

 


