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Oggetto del Contratto 

Contratto per l’affidamento di indagini geologiche relative alla realizzazione di 
“nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e nuova palestra scuola Pier 
Cironi in Prato” – Viale della Repubblica n.17 - Comune di Prato. 

Ente Committente 

Comune di Prato 

Gestore 

Da individuare  

D.L. Committente  

Da individuare 

R.U.P. 

Arch. Francesco Procopio 

Indirizzo della locazione: 

Viale della Repubblica n. 17 - 59100 Comune di Prato (PO). 
 

 

 

 

PARTE 1 - INFORMAZIONI GENERALI  
 

Committenza  
 
Denominazione Comune di Prato 

Sede legale Piazza del Comune n. 2 – 59100 Prato 
(PO) 

Telefono 0574 - 1836161 

Dirigente Servizio Lavori 
Pubblici e Mobilità 

Ing. Maria Teresa Carosella  
Email: m.carosella@comune.prato.it 
Tel:+39 05741836640 

R.U.P. Arch. Francesco Procopio  
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Email: f.procopio@comune.prato.it 
Tel: +39 05741836666 

 
RSPP 
 

 

ADDETTI ANTINCENDIO - 
EVACUAZIONE E PRIMO 
SOCCORSO  
 

 

Medico Competente 
 

 

R.L.S. 
 

 

 
 
Ditta Appaltatrice 
 
Ditta 
 
 

 

  
 

PARTE 2 – AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI 

SPECIFICI E CONVENZIONALI  

 

Oggetto dell’appalto:  

Indagini geologiche relative alla realizzazione di “nuova scuola secondaria di 
primo grado, primaria e nuova palestra scuola Pier Cironi in Prato” – Viale della 
Repubblica n.17 - Comune di Prato. 
 

Durata prevista dell’appalto: 

30 giorni dalla data di aggiudicazione dell’appalto.  

 

Responsabile interno dell’appalto:  

Arch. Diletta Moscardi: email d.moscardi@comune.prato.it  
tel +39 05741835640 

 

R.U.P.:  

Arch. Francesco Procopio: email f.procopio@comune.prato.it 
     tel +39 05741836666 
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2a) aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto 

dell’appalto 

Territorio del Comune di Prato, sito in Viale della Repubblica n.17, area 
attualmente occupata dal plesso scolastico “Pier Cironi” comprendente la 
Scuola Secondaria di I° grado “Pier Cironi” e la Scuola Primaria “Nelson 
Mandela”. 

 

2b) descrizione delle fasi di lavoro oggetto dell’appalto  

L’attività in oggetto riguarda le indagini geologiche relative alla realizzazione 
della “nuova scuola secondaria di primo grado, primaria e nuova palestra 
scuola Pier Cironi in Prato” - da espletarsi nel comune di Prato (PO) in viale 
della Repubblica n.17.  
Detta attività sarà effettuata all’interno di un’area scolastica; le due attività da 
un punto di vista dei rischi per la salute e sicurezza degli operatori saranno 
prive di interferenze in quanto saranno tenute separate grazie alle prescrizioni 
adottate.  

 

Fasi di lavoro Descrizione delle attività 

A Accesso all’area 
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2c) rischi legati alle fasi di lavoro:  

Fasi di lavoro Rischio 

A Investimento 

B Scivolate, cadute, inciampi. 

 

Rumore presente nell’ambiente di lavoro (LEX, 8h < 80 

dB(A) e ppeak < 135 dB[C])  

 

PARTE 3 – VERIFICA ATTIVITA’ INTERFERENZIALI  

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi, si sono determinati i 
possibili rischi dovuti alle interferenze tra le attività scolastica e quelle della ditta 
aggiudicataria, che di seguito vengono elencate e per le quali sono definite le misure di 
prevenzione e protezione da adottare per la sicurezza dei lavoratori ed i relativi costi.  

In particolare, come già detto, nonostante si operi in un’area scolastica, si prevede che 
l’espletamento di dette attività non generino alcuna interferenza con il personale 
scolastico,  grazie alle prescrizioni adottate e di seguito riportate. 

Saranno quindi adottati i seguenti accorgimenti di prevenzione. 

Misure preventive da adottare per eliminare le interferenze  

Fasi di Lavoro Prevenzione da adottare 

A 
⌧ Attenersi a quanto previsto dal codice della strada 

per l’accesso all’area oggetto d’appalto.  

B 

⌧ Prestare attenzione a delimitare l’area di lavoro ed    
accedervi solo con idonei D.P.I..  

⌧ Vietare l’accesso all’area di lavoro a persone non 
addette e non espressamente autorizzate.  

 

B Indagini geologiche 
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Determinazione dei costi per la sicurezza 

Descrizione misura 
Importo a corpo 

€ 

Nastro e paletti di segnalazione per la delimitazione delle 
aree di lavoro  

250,00 

Segnaletica di sicurezza  84,50 

Gilet e dotazioni ad alta visibilità  38,40 

Attività di informazione preliminare all’inizio delle attività, 
per la gestione della sicurezza.  

50,00 

Importo totale costi della sicurezza € 422,90 

 

N.B. L’intero importo dei costi della sicurezza è da intendersi già compreso nel 
compenso stabilito per l’appalto.  
 

PARTE 4 – NORME DI SICUREZZA E MISURE DI EMERGENZA 

VIGENTI  

Tutto il personale delle ditte esterne che opereranno all’interno dell’area 
oggetto del contratto ha l’obbligo di avvertire preventivamente il R.U.P., 
Responsabile Unico del Procedimento prima dell’inizio dei lavori al fine di 
coordinare gli interventi in maniera sicura.Si riporta di seguito l’elenco delle 
principali misure di prevenzione e protezione da adottare:  

• è vietato fumare al di fuori delle aree espressamente dedicate;  

• è fatto obbligo di utilizzo di idonei D.P.I., scarpe, guanti, indumenti da 
lavoro;  

• è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle 
interessate ai lavori;  

• è vietato l’accesso a personale non autorizzato;  

• è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito 
con il Committente;  
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• è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non 
siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche 
la sicurezza del personale;  

• è vietato ingombrare passaggi, con materiali di qualsiasi natura;  

• Il personale delle imprese appaltatrici operanti all’interno dell’area 
oggetto del contratto deve essere munito dell’apposita tessera di 
riconoscimento.  

Procedure di emergenza da adottare  

La ditta appaltatrice per qualsiasi situazione d’emergenza che si verifica, deve 
immediatamente avvisare il R.U.P. e l’R.S.P.P. della stazione appaltante, oltre 
ad attivare la propria procedura di gestione delle emergenze da redigere per il 
contratto d’appalto in oggetto.  

CONCLUSIONI  

Il presente documento costituisce parte integrante degli accordi operativi e del 
contratto d’appalto. E’ relativo solo ai rischi dovuti alle interferenze tra l'attività 
scolastica del plesso “Pier Cironi”, sito in Viale della repubblica n.17 nel 
Comune di Prato (PO), e l’attività della ditta aggiudicatrice dell’appalto. Non 
comprende i rischi specifici delle lavorazioni della stessa impresa esterna, che 
saranno indicati nel DVR e/o POS che la ditta consegnerà/autocertificherà al 
committente prima dell’inizio dei lavori, ai sensi della normativa vigente 
(D.Lgs. 81/08).  

Il presente documento verrà aggiornato, con le indicazioni delle figure 
mancanti, a seguito della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs.50/2016 per l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e 
l’architettura relativi alla realizzazione di nuova scuola secondaria di primo 
grado, primaria e nuova palestra scuola “Pier Cironi”. 

 

 

TIMBRO E FIRMA      LA DITTA 

      (Dirigente) 

 

 L’RSPP 



Firmato da:  

Francesco Procopio
codice f iscale  PRCFNC56D04C352C
num.ser ie :  15746839
emesso da:  InfoCert  Firma Qual i f icata  2
val ido dal  11/11/2019 al  11/11/2022


