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Scheda I: Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati

Descrizione sintetica dell'opera

L’appalto ha per oggetto le attività di esecuzione di lavori in supporto al pronto intervento diurno
(orario 6,00 - 22,00) e notturno (orario 22,00 - 6,00), feriale (sabato compreso) e festivo, nonché la
realizzazione di lavori e manutenzioni straordinarie di reti ed impianti, allacciamenti ed accessori dei
settori merceologici gas, acqua, fognatura, telecomunicazioni ed eventuali ulteriori settori, da eseguirsi
nel territorio gestito da Marche Multiservizi S.p.A. per un periodo di 12 (dodici) mesi a partire dalla
data di inizio lavori, con opzione di rinnovo, ad insindacabile giudizio della committente, di anno in
anno, per ulteriori due periodi annuali.

ELENCO COMUNI GESTITI DA MARCHE MULTISERVIZI SPA 

Comune Acqua Fognatura Gas Telecomunicazioni

Zona  1 Urbino

Borgo Pace X X X

Fermignano X X X

Mercatello X X

Peglio X X X

Sant’Angelo in Vado X X X

Urbania X X X

Urbino X X X

Zona 2 Macerata
Feltria

Auditore X X X

Belforte All’Isauro X X X

Carpegna X X

Frontino X X

Lunano X X X

Macerata Feltria X X

Mercatino Conca X X

Monte Cerignone X X

Monte Grimano Terme X X

Montecalvo in Foglia X X X

Piandimeleto X X X

Sassocorvaro X X X

Sassofeltrio X X

Tavoleto X X

Zona 3 Cagli

Acqualagna X X X

Apecchio X X X

Cagli X X X

Cantiano X X X

Frontone X X X

Pergola X X X

Piobbico X X X

San Lorenzo in Campo X X X
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Serra Sant’Abbondio X X X

Zona 4 Montefelcino

Terre Roveresche X X X

Cartoceto X X X

Fossombrone X X X

Fratte Rosa X X X

Isola del Piano X X X

Mondavio X X X

Montefelcino X X X

Montemaggiore X X

Piagge X X X

Saltara X X

San Costanzo X X

Sant’Ippolito X X X

Serrungarina X X X

Zona 5 Pesaro

Fano X X

Gabicce X X

Gradara X X X

Mombaroccio X X X

Monteciccardo X X X

Montelabbate X X X

Pesaro X X X X

Petriano X X X

Vallefoglia X X X X

Tavullia X X X

Le opere da realizzare e i lavori da eseguire si rilevano dal Capitolato e dagli allegati tecnici; in particolare, a
titolo esemplificativo, i lavori previsti consistono essenzialmente in:

· lavori di scavo, rinterro, demolizione e ripristino di pavimentazioni e massicciate stradali, d’arte muraria e
vari, su reti in esercizio con eventuale presenza di perdite acqua, da reti idriche o teleriscaldamento, o
presenza di gas metano o GPL negli scavi o nell’ambiente circostante, rotture di reti fognarie;

· lavori di scavo, rinterro, demolizione e ripristino di pavimentazioni stradali, d’arte muraria e vari, compreso
l'eventuale assemblaggio della componentistica idraulica, in cantieri anche promiscui con maestranze della
Committente , per lavori di messa in sicurezza e riparazione per i servizi gestiti dalla Committente ;

· lavori di scavo, rinterro, demolizione e ripristino di pavimentazioni e massicciate stradali, costruzione di
manufatti e varie, in cantieri temporanei o mobili, anche in aree aperte al transito di veicoli e pedoni, con
necessità di interdizione dell’accesso a terzi alle aree di lavoro e mantenimento della sicurezza della
circolazione stradale;

· lavori di scavo, ecc., per la ricerca di dispersioni, l'individuazione e scalzamento delle utenze del sottosuolo,
o altri servizi interrati anche non precedentemente individuati, l’estrazione, il trasporto e lo smaltimento di
tubazioni in amianto-cemento;

· lavori di scavo e movimento terra, abbattimento di alberi, estirpazione di radici e quant’altro possa
costituire ostacolo, per la realizzazione di opere di fondazione, tracciati stradali o la manutenzione reti ed
impianti;

· lavori di assemblaggio e posa di materiali idraulici per la riparazione e manutenzione straordinaria di reti
ed allacciamenti dei settori merceologici in oggetto, assegnati in esecuzione completa nell'ambito di
programmi di intervento;

· lavori di ripristino delle sovrastrutture stradali, massicciate e pavimentazioni bituminose o ad elementi
lapidei, dei pozzetti stradali delle fognature e di quant’altro esistente nel sottosuolo, manomesso nel corso
dell’esecuzione dei lavori;

ESECUZIONE LAVORI DI SUPPORTO AL PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ED IMPIANTI DEL S.I.I. E
DEL GAS NELL'AMBITO DEL TERRITORIO GESTITO DA MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. 2019-2020 - Pag.  4



· lavori di arte muraria di qualsiasi natura e tipo, quali demolizioni e ricostruzioni di murature e getti in
calcestruzzo, intonaci, tinteggiature, impermeabilizzazioni, drenaggio e scarico delle acque ed altro
conseguenti alla realizzazione degli interventi di riparazione e manutenzione straordinaria;

· lavori urgenti anche in caso di maltempo, pioggia o gelo;
· lavori di carico, trasporto e scarico dei materiali di scavo, creazione di stoccaggi provvisori, e smaltimento

a rifiuto dei materiali di risulta;
· lavori di rinterro di scavi, con materiali nuovi di cava o materiale di risulta, e sistemazione superficiale delle

terre;
· lavori di manutenzione e pulizia di serbatoi, centrali di sollevamento, gruppi di riduzione, accessori di

manovra o controllo e impianti protezione catodica, comprese lavorazioni di sistemazione agraria, potatura,
sfalcio di erba e la pulizia dal piante erbacee infestanti;

· realizzazione di recinzioni di cantiere, realizzazione di segnaletiche stradali provvisorie, deviazioni
provvisorie del traffico veicolare;

· realizzazione di ponteggi ed impalcature;
· realizzazione di allacciamenti, condotte, collettori e similari per i servizi merceologici in oggetto, compreso

il prelievo dei materiali, la posa in opera di tubazioni, pezzi speciali e impianti, i collaudi e quant’altro
necessario per compiere l’opera e darla completa e funzionante in ogni sua parte;

· realizzazione di operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione, conseguenti alla realizzazione di nuove
condotte e allacciamenti acqua;

· eventuali lavori di scarifica e/o ripristino definitivo di pavimentazioni stradali bitumate mediante esecuzione
di tappeti d’usura;

· eventuali lavori di rifacimento/realizzazione di segnaletica stradale orizzontale definitiva;
· lavori di ripristino e/o messa in quota di chiusini/botole stradali.

Per tutto quanto non espressamente enunciato nella presente relazione si rimanda agli elaborati progettuali, 
ai computi metrici estimativi e al capitolato speciale d’appalto.

Nel caso di fuga gas il personale dell’Impresa Appaltatrice/Sub Appaltatrice deve chiamare
immediatamente gli operatori di Marche Multiservizi, come prima e unica operazione deve
cercare di mettere in sicurezza l’area (nei casi in cui sia possibile) e attendere l’arrivo dei Tecnici
di Marche Multiservizi che prenderanno in consegna il cantiere.

Durata effettiva dei lavori

Inizio lavori: 01/04/2019 Fine lavori: 31/03/2021

Indirizzo del cantiere

Indirizzo: Territorio gestito da Marche Multiservizi S.p.A.

CAP: Città: Provincia: PU

Committente

ragione sociale: Marche Multiservizi S.p.A.

indirizzo: Via dei Canonici, 144 61122 Pesaro [PU]

telefono: 0721.6991

nella Persona di:

cognome e nome: Tiviroli Mauro

indirizzo: Via dei Canonici, 144 61122 Pesaro [PU]

cod.fisc.: TVRMRA53R26E187D

tel.: 0721.6991
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Responsabile dei Lavori

cognome e nome: Francolini Simona

indirizzo: Via dei Canonici, 144 61122 Pesaro [PU]

cod.fisc.: FRNSMN66E59D488M

tel.: 0721.6991

mail.: s.francolini@gruppomarchemultiservizi.it

Progettista

cognome e nome: De Toni Mauro

indirizzo: Via dei Canonici, 144 61122 Pesaro [PU]

cod.fisc.: DTNMRA61L04F962C

tel.: 0721.6991

mail.: m.detoni@gruppomarchemultiservizi.it

Direttore dei Lavori

cognome e nome: De Toni Mauro

indirizzo: Via dei Canonici, 144 61122 Pesaro [PU]

cod.fisc.: DTNMRA61L04F962C

tel.: 0721.6991

mail.: m.detoni@gruppomarchemultiservizi.it

Coordinatore Sicurezza in
fase di progettazione

cognome e nome: Paganelli Nevio

indirizzo: Via dei Canonici, 144 61122 Pesaro [PU]

cod.fisc.: PGNNVE58C28D749S

tel.: 3480742944

mail.: n.paganelli@gruppomarchemultiservizi.it

Coordinatore Sicurezza in
fase di esecuzione

cognome e nome: Paganelli Nevio

indirizzo: Via dei Canonici, 144 61122 Pesaro [PU]

cod.fisc.: PGNNVE58C28D749S

tel.: 3480742944

mail.: n.paganelli@gruppomarchemultiservizi.it
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Scheda II-1: Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie

Per le attività prevalenti di manutenzione e per un maggior dettaglio sulla gestione delle lavorazioni si
rimanda alle schede di analisi rischi del DVR e ad alcune delle procedure (P) custodite presso il Servizio
QSA di Marche Multiservizi S.p.A. (ultima revisione aggiornata) di seguito elencate:

Procedure (P) descrizione:
P 521 Comunicazione di sospensione dell’erogazione di servizio
P 522 Gestione interruzione gas
P 632 Interventi di manutenzione e verifica su impianti acqua
P 633 Interventi di manutenzione e verifica su impianti gas
P 634 Interventi di manutenzione e verifiche programmate alle reti acqua - gasfognature
P 635 Gestione delle attività di manutenzione/verifica programmata e/o preventiva per D.P.I/Attrezzature/Edifici e
Impianti accessori
P 641 Gestione emergenze evacuazioni per siti e personale aziendale
P 642 Organizzazione per la sicurezza, valutazione dei rischi e programma di miglioramento del livello di sicurezza
P 643 Segnalazione incidenti ed infortuni
P 645 Gestione emergenze dei servizi operativi gestiti
P 731 Analisi di fattibilità e progettazione
P 744 Accettazione e controllo merci, lavori e servizi
P 752 Realizzazione di opere civili, estendimento, rinnovi, potenziamento di reti ed impianti gas e servizio idrico integrato
P 754 Gestione degli interventi su segnalazione
P 756 Gestione pronto intervento gas

Mentre per un dettaglio ulteriore sulle descrizioni operative delle lavorazioni e relative misure di sicurezza
da adottare si rimanda alle sotto elencate istruzioni tecniche (IT) specifiche per interventi su reti ed in
determinate condizioni da valutare e applicare a seconda dell’ambito d’intervento, sempre consultabili
(ultima revisione aggiornata) presso il Servizio QSA di Marche Multiservizi S.p.A.:

Istruzioni tecniche (IT) descrizione:
IT632.4 Verifiche periodiche impianti di servizio idrico non presidiati
IT 632.6 Misure di sicurezza negli interventi su impianti elettrici con e senza tensione
IT 632.7 Interventi su tubazioni o Elementi Contenenti Amianto
IT 632.8 Manutenzione/Verifiche attrezzature per il sollevamento, scale, armature
IT 633.3 Misure di sicurezza per il sollevamento meccanico di carichi
IT 633.4 Misure di sicurezza per l’ingresso in luoghi confinati e l’utilizzo di d.p.i. specifici e di respirazione
IT 633.5 Misure di sicurezza per interventi in prossimità di vasche o serbatoi
IT 633.7 Misure di sicurezza per interventi in quota e uso dispositivi/sistemi anticaduta
IT 633.8 Misure di sicurezza nella movimentazione manuale dei carichi
IT 634.4 Esecuzione lavori in Gas
IT 634.5 Misure generali di sicurezza nella realizzazione e/o coordinamento degli scavi
IT 634.7 Espurgo Reti Caditoie Pozzetti
IT 634.8 Segnalazione Cantieri Stradali
IT 641.1 Gestione allertamento ed evacuazioni da siti aziendali
IT 641.2 Gestione della lotta antincendio e del contenimento dei rilasci incontrollati di sostanze rifiuti pericolosi
IT 641.3 Gestione del primo soccorso ad infortunato
IT 641.5 Gestione operativa e coordinamento delle Squadre Emergenza ed Evacuazione
IT 642.1 Criteri per il coordinamento e la cooperazione in materia di sicurezza per cantieri mobili e temporanei e contratti
d’appalto (D.Lgs. 81/’08)
IT 642.3 Controlli e comportamenti nell’uso di automezzi (attrezzati e non)
IT 642.4 Gestione del processo di valutazione dei rischi
IT 645.1 Gestione emergenze e incidenti su reti e impianti Gas
IT 721.2 Progettazione e realizzazione degli allacci Acqua
IT 741.2 Criteri per la compilazione e la gestione della nota informativa, del permesso di lavoro e del D.U.V.R.I.
IT 744.1 Immagazzinamento merci
IT 751.1 Collaudi su condotte Acqua
IT 751.2 Collaudi su condotte Gas
IT 752.1 Collaudi condotte fognarie
IT 752.2 Collegamenti saldati su condotte in acciaio e polietilene
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01 IMPIANTI TECNOLOGICI A RETE
01.01 Impianto di distribuzione acqua potabile
Un acquedotto è il complesso delle opere di presa convogliamento e distribuzione dell'acqua necessaria ad una o più utilizzazioni :

uso potabile, uso irriguo, uso industriale, ecc.

L'acquedotto a uso potabile è un'opera civile costituita da più parti funzionali che assolvono funzioni differenti:

Opere di presa e di trattamento delle acque

La prima di queste strutture è l'opera di presa, in corrispondenza della quale avviene la captazione dell'acqua dal ciclo naturale. Tali

opere differiscono tra loro a seconda che le acque captate siano di superficie (fiumi, laghi, eccetera) o sotterranee (sorgenti, pozzi,

ecc.).

Subito a valle delle opere di presa generalmente vengono realizzati tutti gli impianti di trattamento delle acque necessari per renderle

idonee al consumo umano (normalmente:impianto di potabilizzazione nel caso di captazione di acque superficiali e impianti di

semplice disinfezione (clorazione) per le acque sotterranee).

Opere di adduzione

Le acque potabili vengono trasportate dalle condotte adduttrici (opere di adduzione).

Lungo il tracciato di una condotta adduttrice in pressione vengono realizzate varie opere d'arte necessarie per l'esercizio e la

manutenzione delle stesse. Le principali sono:

· gli scarichi: ubicati nei punti più depressi del profilo idraulico. Nell'omonimo pozzetto, realizzato in calcestruzzo armato, viene
realizzata una derivazione chiusa da una saracinesca che una volta aperta permette lo svuotamento della condotta adduttrice.

· gli sfiati: ubicati nei punti di massima quota del profilo idraulico.

Opere di distribuzione

A valle del serbatoio urbano, generalmente viene realizzata una condotta di avvicinamento, denominata suburbana, che collega

l'opera di accumulo alla rete di distribuzione idrica urbana.

La rete di distribuzione idrica urbana è costituita dall'insieme delle condotte, delle apparecchiature e dei manufatti necessari ad

alimentare le utenze private, le collettività, i vari servizi pubblici, le aziende artigiane e la piccola industria inserita nel contesto

urbano.

La rete di distribuzione moderna viene generalmente realizzata esclusivamente a maglie chiuse (quella a rete ramificata non è più

utilizzata) perché garantisce i seguenti vantaggi:

· di natura gestionale: maggiore elasticità ed efficienza di funzionamento poiché non è necessario interrompere il flusso nel caso di

fuori servizio di un singolo tronco;

· di natura igienica: maggiore garanzia di mantenimento della potabilità dell'acqua distribuita poiché con il sistema reticolare

l'acqua è sempre in movimento e non si determinano pericoli di acqua morta come nelle ramificazioni aperte.

· di natura funzionale: il percorso possibile da un nodo della rete a qualsiasi altro non è unico.

Esistono anche reti miste costituite da un insieme di maglie chiuse e ramificazioni aperte.

Tuttavia negli ultimi anni si sta largamente diffondendo la tecnica della distrettualizzazione della reti, ossia si procede alla

suddivisione della intera rete in porzioni minori al fine di migliorare la gestione e favorire il contenimento delle perdite idriche.

In una rete di distribuzioni a maglie chiuse si distinguono:

· una o più maglie principali, costituite da condotte di diametro maggiore;

· uno o più ordini di maglie secondarie di minor diametro;

· condotte minori per l'allacciamento alle utenze.

Secondo quanto prescritto dall'Allegato 8 del DPCM 4/3/96, una rete di distribuzione idrica adeguatamente dimensionata deve

assicurare:

· nelle ore di punta del servizio ed al minimo livello idrico nel serbatoio, almeno 10 m di carico sulla copertura degli edifici;

· nelle ore di minimo consumo (ore notturne) ed al massimo livello nel serbatoio, un carico sulle tubazioni della rete ovunque

inferiore a 70 m;

· il contenimento delle oscillazioni della linea piezometrica in rete durante l'esercizio entro un limite di 20÷30 m per evitare di

sollecitare eccessivamente i giunti delle tubazioni.

La rete di distribuzione dell'acquedotto può essere realizzata utilizzando tubazioni in:   a) Ghisa sferoidale;  b) acciaio;   c) in

polietilene;   d) PVC;   e) cemento armato;   f) vetroresina.
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01.01.01 Serbatoi
I serbatoi sono dei depositi dove viene accumulata l'acqua nei periodi in cui la sua produzione supera il fabbisogno e dai quali viene

prelevata quando il rapporto produzione/consumo si ribalta.

I serbatoio a cielo chiuso, sono i più diffusi nel campo acquedottistico e si suddividono in:

- serbatoi interrati

- serbatoi seminterrati;

- serbatoi pensili (o sopraelevati);

I primi sono costruzioni completamente sotterranee, sovente costruite a cielo aperto e poi reinterrati, altre volte costruiti in galleria.

I serbatoi seminterratoi sono quelli di più frequente realizzazione che si fondano su di un modesto sbancamento che poi vizene di

norma colmato dalla struttura del serbatoio sulla quale sarà poi posto un modesto strato di terreno con compiti sia paesagistici, ma

soprattutto di isolamento termico.

I serbatoi pensili sono serbatoi la cui camera per lo stoccaggio dell' acqua é posta diversi metri sopra la superficie orografica locale

ed é retta da un sistema di muratura, di pilasti, di pile o di setti a seconda dello aspetto architettonico che si intende dare alla

struttura.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione strutturale: Manutenzione strutturale manufatto.
[quando occorre]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Punture, tagli, abrasioni; Scivolamenti,
cadute a livello; Seppellimento, sprofondamento; Urti, colpi,
impatti, compressioni;

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti ad alta
visibilità.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Cuffie o
inserti antirumore; Giubbotti ad alta visibilità.

Impianti di alimentazione e di scarico Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate

ESECUZIONE LAVORI DI SUPPORTO AL PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ED IMPIANTI DEL S.I.I. E
DEL GAS NELL'AMBITO DEL TERRITORIO GESTITO DA MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. 2019-2020 - Pag.  9



Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione elementi del serbatoio: Sostituire la valvola, il
manometro o altra stumentazione. [quando occorre]

Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione fumi, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti ad alta
visibilità.

Impianti di alimentazione e di scarico Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.01.02 Tubazioni in ghisa, acciaio, PE, PVC, vetroresina, cemento ecc.
Le tubazioni provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare le utenze.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Riparazione: Riparazione delle tubazioni. [a guasto] Annegamento; Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale
dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Radiazioni non ionizzanti;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Scoppio; Seppellimento,
sprofondamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Immersioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Amianto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Cuffie o
inserti antirumore; Giubbotti ad alta visibilità.

Impianti di alimentazione e di scarico Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Aree per deposito manufatti (scoperta);
Deposito attrezzature; Parcheggio
autovetture; Viabilità automezzi e pedonale;
Segnaletica di sicurezza; Attrezzature per il
primo soccorso; Mezzi estinguenti; Servizi di
gestione delle emergenze.

Tavole Allegate
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01.01.03 Allaccio all'utenza
Tubazioni che a partire dalla condotta provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione dell'acqua destinata ad alimentare le

utenze.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.01.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Riparazione: Riparazione delle tubazioni e/o accessori. [a guasto] Annegamento; Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale
dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Radiazioni non ionizzanti;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Scoppio; Seppellimento,
sprofondamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Immersioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Amianto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Cuffie o
inserti antirumore; Giubbotti ad alta visibilità.

Impianti di alimentazione e di scarico Saracinesche per l'intercettazione dell'acqua
potabile

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Aree per deposito manufatti (scoperta);
Deposito attrezzature; Parcheggio
autovetture; Viabilità automezzi e pedonale;
Segnaletica di sicurezza; Attrezzature per il
primo soccorso; Mezzi estinguenti; Servizi di
gestione delle emergenze.

Tavole Allegate

ESECUZIONE LAVORI DI SUPPORTO AL PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ED IMPIANTI DEL S.I.I. E
DEL GAS NELL'AMBITO DEL TERRITORIO GESTITO DA MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. 2019-2020 - Pag. 12



01.02 Impianto di distribuzione del gas
L'impianto di distribuzione del gas è l'insieme degli elementi tecnici aventi la funzione di addurre, distribuire ed erogare combustibili

gassosi per alimentare reti cittadine. La rete di distribuzione del gas può essere realizzata utilizzando tubazioni in:   a) acciaio;   b)

ghisa;   c) in polietilene. Il distributore Marche Multiservizi si occupa della gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli

impianti di riduzione della pressione a servizio delle reti di distribuzione del gas metano in conformità a quanto previsto dalla

vigente normativa tecnica D.M. 16/04/2008.

01.02.01 Gruppi di Riduzione Finale
I gruppi di riduzione finale del gas (GRF) sono destinati alla decompressione e misura del gas naturale per alimentare le reti di

distribuzione cittadine.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Manutenzione del GRF : Manutenzione Gruppo di Riduzione Finale
[con cadenza ogni anno]

Caduta di materiale dall’alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei
carichi; Punture, tagli, abrasioni; Radiazioni non ionizzanti;
Rumore; Scoppio; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione
fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti ad alta
visibilità;

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Sostituzione elementi del GRF: Sostituire la valvola, il manometro,
il filtro del gas e il riduttore di pressione. [con cadenza ogni anno]

Caduta di materiale dall’alto o a livello; Cesoiamenti, stritolamenti;
Elettrocuzione; Incendi, esplosioni; Movimentazione manuale dei
carichi; Punture, tagli, abrasioni; Radiazioni non ionizzanti;
Rumore; Scoppio; Urti, colpi, impatti, compressioni; Inalazione
fumi, gas, vapori.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti ad alta
visibilità;

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.02.02 Tubazioni in acciaio, PE, ghisa ecc.
Tubazioni che provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione del gas destinato ad alimentare i punti di riconsegna dei clienti.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Riparazione: Riparazione delle tubazioni. [a guasto] Annegamento; Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale
dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Radiazioni non ionizzanti;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Scoppio; Seppellimento,
sprofondamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Immersioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Amianto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti ad alta
visibilità;

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.02.03 Allaccio all'utenza
Tubazioni che a partire dalla condotta provvedono all'adduzione e alla successiva erogazione del gas destinato ad alimentare le

utenze.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.02.03.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Riparazione: Riparazione delle tubazioni e/o accessori. [a guasto] Annegamento; Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale
dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Radiazioni non ionizzanti;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Scoppio; Seppellimento,
sprofondamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Immersioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Amianto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Cuffie o inserti antirumore; Giubbotti ad alta
visibilità;

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.03 Impianto rete fognaria
Per fognatura si intende il complesso di canalizzazioni, generalmente sotterranee, per raccogliere e smaltire lontano da insediamenti

civili e/o produttivi le acque superficiali (meteoriche, di lavaggio, ecc.) e quelle reflue provenienti dalle attività umane in generale.

Le canalizzazioni, in generale, funzionano a pelo libero; in tratti particolari, in funzione dell'altimetria dell'abitato da servire, il loro

funzionamento può essere in pressione (condotte prementi in partenza da stazioni di pompaggio, attraversamenti, sifoni, ecc.).

Le fonti di produzione dei reflui, in un agglomerato urbano, sono soprattutto le case e i luoghi di riunione abituali come la scuola, il

posto di lavoro, la caserma, l'ospedale, ecc.

Non vanno inoltre dimenticate le altre fonti di produzione, esse pure presenti nel tessuto cittadino, quali piccoli opifici, botteghe

artigiane, officine meccaniche, garage, lavanderie, caseifici, studi fotografici, laboratori chimici e di analisi, macelli, ecc., che

contribuiscono con scarichi di particolare natura, a volte ad elevatissimo tasso inquinante.

Inoltre c'è anche il contributo dei mercati all'aperto e delle fiere periodiche, dei luna park e di quante altre attività l'uomo ha

concepito nel suo lungo cammino dalle origini ai nostri giorni.

La normativa vigente in materia prevede che gli agglomerati urbani con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2.000 devono

essere provvisti di reti fognarie (fognatura dinamica) per lo smaltimento delle acque reflue urbane.

Acque nere

Per quanto sopra, tutte le acque originate dalle suddette utenze vengono definite acque nere. In una definizione più generale, le acque

nere sono quelle acque riconosciute nocive per la salute pubblica o moleste per il pubblico.

Acque bianche

Di contro tutte le acque non riconosciute nocive per la salute pubblica o moleste per il pubblico vengono chiamate acque bianche.

Tra queste ci sono:

· le acque meteoriche di dilavamento provenienti da tutte le aree aperte impermeabilizzate quali, strade, parcheggi, tetti, cortili, ecc.

· le acque utilizzate per il lavaggio delle strade

· le acque di raffreddamento provenienti da attività industriali

·

ESECUZIONE LAVORI DI SUPPORTO AL PRONTO INTERVENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI ED IMPIANTI DEL S.I.I. E
DEL GAS NELL'AMBITO DEL TERRITORIO GESTITO DA MARCHE MULTISERVIZI S.p.A. 2019-2020 - Pag. 17



01.03.01 Cunicoli e canali in muratura o calcestruzzo
I cunicoli/canali provvedono al trasporto del refluo al punto di trattamento o raccolta.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Riparazione: Riparazione delle tubazioni. [a guasto] Annegamento; Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale
dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Radiazioni non ionizzanti;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Scoppio; Seppellimento,
sprofondamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Immersioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Amianto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.01.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia dei pozzetti mediante asportazione dei
fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [quando
occorre]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Investimento,
ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Autorespiratori; Cuffie o inserti antirumore;
Giubbotti ad alta visibilità.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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01.03.02 Tubazioni in gres, PE, PVC, cemento, vetroresina ecc.
Le tubazioni provvedono al trasporto del refluo al punto di trattamento o raccolta.

Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.01

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Riparazione: Riparazione delle tubazioni. [a guasto] Annegamento; Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a
livello; Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Incendi,
esplosioni; Investimento, ribaltamento; Movimentazione manuale
dei carichi; Punture, tagli, abrasioni; Radiazioni non ionizzanti;
Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Scoppio; Seppellimento,
sprofondamento; Urti, colpi, impatti, compressioni; Getti, schizzi;
Immersioni; Inalazione fumi, gas, vapori; Inalazione polveri, fibre;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche; Amianto.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Occhiali, visiere o schermi; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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Scheda II-1

Tipologia dei lavori Codice scheda 01.03.02.02

Manutenzione

Tipo di intervento Rischi individuati

Pulizia: Eseguire una pulizia delle tubazioni mediante asportazione
dei fanghi di deposito e lavaggio con acqua a pressione. [quando
occorre]

Caduta dall’alto; Caduta di materiale dall’alto o a livello;
Cesoiamenti, stritolamenti; Elettrocuzione; Investimento,
ribaltamento; Movimentazione manuale dei carichi; Punture, tagli,
abrasioni; Rumore; Scivolamenti, cadute a livello; Urti, colpi,
impatti, compressioni; Getti, schizzi; Inalazione fumi, gas, vapori;
Irritazioni cutanee, reazioni allergiche.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del
luogo di lavoro

Punti critici
Misure preventive e protettive in

dotazione dell'opera
Misure preventive e protettive ausiliarie

Accessi ai luoghi di lavoro

Sicurezza dei luoghi di lavoro Cintura di sicurezza, imbracatura, cordini;
Occhiali, visiere o schermi; Scarpe di
sicurezza; Casco o elmetto; Guanti; Maschera
antipolvere, apparecchi filtranti o isolanti;
Autorespiratori; Cuffie o inserti antirumore;
Giubbotti ad alta visibilità.

Impianti di alimentazione e di scarico

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Igiene sul lavoro

Interferenze e protezione terzi Segnaletica di sicurezza.

Tavole Allegate
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Scheda II-3: Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificare la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalit à di

utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse

Scheda II-3

Codice scheda MP001

Interventi di
manutenzione da

effettuare

Periodicità
interventi

Informazioni necessarie
per pianificarne la

realizzazione in sicurezza

Misure preventive e
protettive in dotazione

dell'opera previste

Verifiche e controlli da
effettuare

Periodicità
controlli

Modalità di utilizzo in
condizioni di sicurezza

Rif. scheda
II:

1) Sostituzione delle
saracinesche.

1) a guasto Da realizzarsi durante la fase di
gestione della rete di
distribuzione.

Valvole per l'intercettazione
del gas

1) Manovrabilità valvole
interrate

1) 1 anni Autorizzazione del Responsabile
di Zona

1) Sostituzione delle
saracinesche.

1) a guasto Da realizzarsi durante la fase di
gestione della rete di
distribuzione.

Saracinesche per
l'intercettazione dell'acqua
potabile

1) Verifica e stato di
conservazione dell'impianto

1) a guasto Autorizzazione del Responsabile
di Zona

1) Sostituzione di pozzetti. 1) a guasto Da realizzarsi durante la fase di
gestione della rete.

Pozzetti per fognatura 1) Verifica e stato di
conservazione dell'impianto

1) a guasto Autorizzazione del Responsabile
di Zona
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Scheda III-1: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto

Scheda III-3: Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera

Elaborati tecnici per i lavori di:

ESECUZIONE LAVORI DI SUPPORTO AL PRONTO
INTERVENTO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI
ED IMPIANTI DEL S.I.I. E DEL GAS NELL'AMBITO DEL
TERRITORIO GESTITO DA MARCHE MULTISERVIZI S.p.A.
2019-2020

Codice scheda

DA003

Elenco e collocazione
degli elaborati tecnici
relativi all'opera nel

proprio contesto

Nominativo e recapito dei soggetti che
hanno predisposto gli elaborati tecnici

Data del
documento

Collocazione degli
elaborati tecnici

Note

Relazione Tecnica Nominativo: De Toni Mauro

Indirizzo: Via dei Canonici, 144 61122
Pesaro(PU)

Telefono: 0721.6991

Nominativo: Marche
Multiservizi spa

Indirizzo: Via dei
Canonici, 144 61122
Pesaro(PU)

Telefono: 0721.6991

Capitolato Speciale di
Appalto

Nominativo: De Toni Mauro

Indirizzo: Via dei Canonici, 144 61122
Pesaro(PU)

Telefono: 0721.6991

Nominativo: Marche
Multiservizi spa

Indirizzo: Via dei
Canonici, 144 61122
Pesaro(PU)

Telefono: 0721.6991

Elenco Prezzi Nominativo: De Toni Mauro

Indirizzo: Via dei Canonici, 144 61122
Pesaro(PU)

Telefono: 0721.6991

Nominativo: Marche
Multiservizi spa

Indirizzo: Via dei
Canonici, 144 61122
Pesaro(PU)

Telefono: 0721.6991

Computo Metrico Nominativo: De Toni Mauro

Indirizzo: Via dei Canonici, 144 61122
Pesaro(PU)

Telefono: 0721.6991

Nominativo: Marche
Multiservizi spa

Indirizzo: Via dei
Canonici, 144 61122
Pesaro(PU)

Telefono: 0721.6991

Elaborati grafici Nominativo: De Toni Mauro

Indirizzo: Via dei Canonici, 144 61122
Pesaro(PU)

Telefono: 0721.6991

Nominativo: Marche
Multiservizi spa

Indirizzo: Via dei
Canonici, 144 61122
Pesaro(PU)

Telefono: 0721.6991
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ELENCO ALLEGATI
• Relazione Tecnica

• Capitolato Speciale di Appalto

• Elenco Prezzi

• Computo Metrico

• Elaborati grafici

QUADRO RIEPILOGATIVO INERENTE GLI OBBLIGHI DI TRASMISSIONE

Il presente documento è composto da n. __24__ pagine.

1. Il C.S.P. trasmette al Committente ____________________ il presente FO per la sua presa in considerazione.

Data ______________ Firma del C.S.P. _______________________________

2. Il committente, dopo aver preso in considerazione il fascicolo dell'opera, lo trasmette al C.S.E. al fine della sua modificazione
in corso d'opera

Data ______________ Firma del committente __________________________

3. Il C.S.E., dopo aver modificato il fascicolo dell'opera durante l'esecuzione, lo trasmette al Committente al fine della sua presa
in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi all'opera.

Data ______________ Firma del C.S.E. _______________________________

4. Il Committente per ricevimento del fascicolo dell'opera

Data ______________ Firma del committente __________________________
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