
 

   
SERVIZI ASSICURATIVI DI MARCHE MULTISERVIZI SPA PER IL 
PERIODO 30.06.2020 - 31.12.2023 CON OPZIONE RINNOVO PER 
ULTERIORI 2 ANNI, DI ANNO IN ANNO – 10 lotti 
CIG   vari 

 

 

CHIARIMENTI E RISPOSTE AI QUESITI 
AGGIORNAMENTO DEL: 13.05.2020 

Versione precedente: 04.05.2020 

 
[1] 

D: In merito alla proceduea aperta indicata in oggetto, rileviamo che è richiesto il 
riconoscimento di un’aliquota provvigionale da calcolarsi SUI PREMI FINITI; come a voi noto è 
impossibile calcolare detto riconoscimento sul premio lordo in quanto con il termine “premio” 
si intende appunto il premio e gli eventuali accessori al netto di tasse ed imposte in quanto 
queste ultime sono comunque dovute allo Stato dal Contraente. Vi informiamo quindi che 
l’aliquota riportata, depurata delle relative imposte, sarà quindi applicata al premio imponibile. 
 
R: Si prende atto di quanto da Voi comunicato. 
 

[2] 
D: Siamo a chiedere se gli importi posti a base d'asta indicati nel Disciplinare di Gara a pag 3/37 
siano al lordo oppure al netto delle imposte. 
 
R: Gli importi a base d’asta indicati a pagina 3/37 sono al lordo delle imposte. 
 

[3] 
D: Con la presente in riferimento al lotto INFORTUNI, siamo a richiedere: Quale attività svolgono 
i dipendenti? Si tratta di attività operative o di ufficio? 
 
R: Entrambi i tipi. 
 

[4] 
D: Ai fini della presentazione della documentazione amministrativa, nel Bando di gara e nel 
disciplinare ci sono dei riferimenti a della documentazione messa a disposizione ma che non mi 
risulta presente nel sito. In particolare faccio riferimento all’Allegato A domanda di 
Partecipazione (vedere pagina 2 del Disciplinare di gara) e la Dichiarazione Integrativa al DGUE 
(vedere pagina 19 del Disciplinare di Gara). 
 
R: Relativamente all’Allegato A, trattasi di refuso: la domanda di partecipazione è il DGUE stesso. 
 

[5] 
D: Con la presente in riferimento al lotto INFORTUNI, siamo a richiedere: Quale attività svolgono 
i dipendenti? Si tratta di attività operative o di ufficio? 
 
R: Entrambi i tipi. 
 

[6] 
D: Quesito 1. relarivo al Bando di Gara 
"Sezione III: … 
— dichiarazione di accettazione delle condizioni relative all'appalto, " 
Le dichiarazioni sopra citate e richieste nel Bando di Gara sono contenute nel DGUE ad eccezione 
della Dichiarazione di accettazione delle condizioni relative all'appalto.  
Chiedo pertanto se è sufficiente la presentazione del DGUE o sono necessarie ulteriori 
dichiarazioni. 



 
R: Tale frase indicata nel bando si riferisce proprio a quanto elencato in calce al DGUE sulle condizioni 
dell’appalto. 
 

[7] 
D: Quesito 2. relativo al Disciplinare di Gara 
A pagina 2 del Disciplinare vengono elencati i seguenti documenti:  
"…- Dichiarazioni integrative al DGUE" 
Chiarito già che l'Allegato A - Domanda di Partecipazione è un refuso, si fa riferimento anche al 
documento "Dichiarazioni integrative al DGUE" che non ho trovato tra la documentazione 
disponibile.  
 
R: il DGUE e’ completo quale domanda di partecipazione e verifica dei requisiti richiesti dal codice appalti. 
si prega di fare riferimento al disciplinare per eventuali altre dichiarazioni che dovessero essere rese: il 
DGUEue e’ sempre integrabile con dichiarazioni rese ai sensi del dpr 445/2000 qualora ritenuto necessario. 
pertanto, qualora il disciplinare, in ragione dei lotti o di altre particolari necessita’ ivi indicate, richiedesse 
la produzione di dichiarazioni non previste nel DGUE (che in se’ e’ un documento standard uguale per tutte 
le gare), e’ possibile allegarle allo stesso con le modalita’ di dichiarazioni sostitutive di certificazione/di 
notorieta’ ai sensi del dpr 445/2000 

 
[8] 

D: Quesito 3. relativo al Disciplinare di Gara 
Pag. 18  
DICHIARAZIONI, VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE, FALSITÀ IN ATTI E 
DICHIARAZIONI MENDACI  
"La Stazione Appaltante ha predisposto i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni 
sostitutive ai sensi dell’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 e, pertanto, se ne consiglia l’utilizzo al 
fine di ridurre al minimo le eventuali esclusioni dalla gara per irregolarità. " 
Pag. 19. Verifica delle condizioni di partecipazione  
"Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE) 
di cui all’art. 85 del D. Lgs 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato 
con regolamento dalla Commissione europea, o a esso allegate, rese dai diretti interessati ai 
sensi del DPR 445/2000." 
Alla pag. 18 leggo il riferimento ai moduli per le dichiarazioni messi a disposizione ma 
successivamente viene indicato il DGUE come unico documento per rendere tali dichiarazioni. 
Vorrei pertanto un chiarimento su quanto riportato a pag. 18 e precedentemente citatato.  
 
R: il DGUE e’ completo quale domanda di partecipazione e verifica dei requisiti richiesti dal codice appalti. 
si prega di fare riferimento al disciplinare per eventuali altre dichiarazioni che dovessero essere rese: il 
DGUEue e’ sempre integrabile con dichiarazioni rese ai sensi del dpr 445/2000 qualora ritenuto necessario. 
pertanto, qualora il disciplinare, in ragione dei lotti o di altre particolari necessita’ ivi indicate, richiedesse 
la produzione di dichiarazioni non previste nel DGUE (che in se’ e’ un documento standard uguale per tutte 
le gare), e’ possibile allegarle allo stesso con le modalita’ di dichiarazioni sostitutive di certificazione/di 
notorieta’ ai sensi del dpr 445/2000. 
 

[9] 
D: Vorremmo sapere se il massimale sinistro/anno è dedicato per ogni singolo rischio oppure 
massimale unico 5 milioni per tutti e 6 i rischi. 

R: Il massimale sinistro anno è dedicato per ogni singolo rischio. 
 
 

[10] 
D: Sarebbe possibile avere l’elenco dei centri di raccolta rifiuti solidi urbani ed anche quelli per 
la gestione del ciclo idrico dell’acqua? Almeno un’indicazione sul numero. 
 
R: Le informazioni sono contenute nel file excel già pubblicato denominato ”Scheda informativa rischi”. 
Vogliate pertanto visionare le varie schede del suddetto file. 
 

[11] 
D: Per i primi 5 rischi, in merito alla garanzia Operazioni di Carico e Scarico viene indicata sia la 
franchigia, sia lo scoperto, mentre per l’ultimo rischio viene indicata la franchigia pari a 10.000 
euro. È un errore? 



R: No non è un errore. 
 

[12] 
D: con riferimento alla procedura di gara in oggetto e nello specifico per la partecipazione al 
lotto 4 infortuni ed al lotto 5 vita e IPT dirigenti, si prega di fornire le seguenti informazioni e 
chiarimenti: 
- si chiede di indicare chi sono gli attuali assicuratori della polizza infortuni e della polizza vita 
e quali sono i premi annui in corso per le due polizze suindicate; 
- si prega di indicare se e quali sono le eventuali differenze tra la copertura in corso e quella in 
gara; 
- si chiede conferma del fatto che i premi a base d'asta sono al lordo delle tasse e che le tasse 
da applicare siano pari al 2,5%; 
 
R: Le informazioni sono contenute nel file excel già pubblicato e denominato ”Scheda informativa rischi”. 
Vogliate pertanto visionare le varie schede del suddetto file. 
I contratti rispecchiano, per grandi linee, le polizze in corso pur essendo stati rieditati capitolati aggiornati 
e più performanti per le esigenze dell’Ente. 
Gli importi a base d’asta sono al lordo delle imposte le cui aliquote sono quelle di legge pari al 2,5%. 
 
 

[13] 
D: Il termine per l’invio delle offerte non è stato prorogato ma è sempre fissato al 20.05.2020? 
Attendo conferma circa il fatto che la gara non verrà espletata in via telematica; 
È stato pubblicato un elenco mezzi rc inquinamento ma credo che si tratti di rc auto; 
Per quanto concerne il lotto D&O è possibile conoscere la quantificazione del sinistro aperto a 
riserva? 
Per quanto concerne il lotto D&O è possibile avere un questionario ovvero indicazione della data 
di costituzione della Società. 

R: Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il 20.5.2020 
La gara non verrà espletata in via telematica 
Si faccia riferimento al solo file RCA allegato sul sito. 
La Compagnia non ha formulato alcun importo a riserva in quanto a seguito di richiesta da parte di recupero 
coattivo di un importo pari ad € 276,00, non dovuto, la contro parte ha minacciato richiesta danni per 
violazione Privacy. La vicenda si è conclusa e la contro parte non ha reiterato la propria richiesta danni. 
La data di costituzione della Società è il 30 marzo 2001 

 
[14] 

D: in riferimento al bando di cui all'oggetto, si richiede l'elenco immobili con destinazione 
d'uso, valore di ricostruzione, e indicazione della MUR. 
 
R: Le informazioni richieste utili ad una corretta formulazione dell’offerta sono contenute nel file “Scheda 
informativa rischi” già pubblicato unitamente a tutta la documentazione di gara. 
 

 

[15] 
D: Inviamo la presente per richiedere cortesemente i chiarimenti di seguito riportati in 
riferimento al lotto in oggetto (Lotto 10 - CVT). 
 All’Art.1 – Somme assicurate e calcolo del premio, di pag. 14 del Capitolato CVT si legge: 
“Veicoli di proprietà dell’Azienda oppure in suo uso a qualsiasi titolo ovvero veicoli di proprietà 
di terzi ed in uso a terzi per i quali l’Azienda si sia impegnata o abbia interesse a fornire la 
copertura assicurativa. Si conviene che la presente polizza assicura tutti i veicoli così definiti 
esclusi quelli riportati nell’allegata appendice e nelle successive appendici di esclusione”. 
L’articolo riporta poi una tabella in cui però vengono indicati soltanto la “Categoria di mezzi da 
assicurare” ed il “numero di mezzi per categoria” per un totale complessivo di 250 mezzi: 

 Autovetture trasporto persone ed Autocarri fino a 35 q.li:  n° 105 
 Autocarri oltre a 35 q.li:                                                       n° 136 
 Macchine operatrici semoventi, rimorchi, veicoli speciali: n°     9  

 Alla pag. 16 viene riportata una “APPENDICE VEICOLI ESCLUSI” che contiene un elenco di 122 
mezzi ma la clausola recita: 



“Relativamente ai veicoli esclusi ai sensi della Sez.6 Art.1 categoria B, i seguenti veicoli sono da 
considerare non compresi nella copertura assicurativa relativamente alla sola garanzia incendio 
in quanto tale garanzia è prestata su polizza RCA Libro Matricola”: 
Cosa dobbiamo intendere per “Relativamente ai veicoli esclusi ai sensi della Sez.6 Art.1 
categoria B” … ?  A pag. 16 si riporta un elenco di veicoli esclusi ma dalla sola garanzia incendio, 
di conseguenza per le altre garanzie (Furto, Atti Vandalici, Eventi Naturali, Cristalli, etc..) la 
copertura resta pienamente operante e di conseguenza anche tra questi 122 veicoli di fatto non 
ci sarebbe nessun veicolo escluso.  
Ma comunque dal nostro punto di vista non c’è chiarezza perché lo stesso Art. 1 di pag. 14 
rimanda alla Tabella di pag. 16, quindi ognuno dei due articoli richiamati rimanda all’altro. 
Per poter valutare correttamente il rischio è pertanto indispensabile che venga pubblicato 
l’elenco analitico dei 250 mezzi richiamati all’Art. 1 di pag. 14 con indicazione per ciascuno del 
relativo valore assicurato per l’Incendio ed il Furto. 
Senza tale elenco non è possibile tassare correttamente il rischio perché il concorrente non 
conosce, al momento della formulazione dell’offerta, né quali siano i mezzi da assicurare (ne 
conosce solo n° e categoria) e né i loro valori. 
 

R: La polizza CVT di cui al lotto 10 intende assicurare complessivamente tutti i veicoli di proprietà e/o in 

uso all’Ente identificati, per la valutazione del rischio, in un “numero” di mezzi come di seguito indicato 

• Autovetture 105 
• Autocarri 136 
• Macchine operatrici 9 

Pertanto si ribadisce che esiste una somma a PRA per veicolo e sinistro come indicato correttamente nella 
tabella e un limite annuo di € 200.000,00  
Tutto quanto sopra premesso indica che tutti i rischi sono compresi con eccezione della garanzia incendio 
che è esclusa per i mezzi indicati in elenco a pag. 16 in quanto compresa nella polizza RCA libro 
Matricola. 
 

 
[16] 

D: Lotto 10 CVT - Chiediamo  cosa si intenda con la seguente dicitura riportata all’Art. 1 - Obblighi 
in caso di sinistro, di pag. 12 del Capitolato:  
“A richiesta della Società il Contraente dovrà fornire dichiarazione che il veicolo si trovava in 
missione per conto e autorizzazione dello stesso”. Tale richiamo deve ritenersi inoperante?  
 

R: SI deve ritenersi non di competenza 

 

 

[17] 
D: Lotto 10 CVT I mezzi oggetto di copertura devono essere assicurati h24 e quindi anche 
quando sono ricoverati (in area chiusa o aperta che sia) e non utilizzati dalla Contraente? Se 
così non fosse vi chiediamo di precisarlo perché l’ambito della copertura e conseguentemente 
l’esposizione al rischio cambierebbe radicalmente. 
 

R: Si la garanzia è prestata H24 

  

[18] 
D: Inviamo la presente per richiedere cortesemente i chiarimenti di seguito riportati in 
riferimento al lotto in oggetto (Lotto 6 – D&O).  
In particolare segnaliamo che dall’analisi del testo emergerebbero le seguenti incongruenze: 

 Il recesso per anno è contenuto in due diversi articoli. All'ultimo capoverso dell'Art. 6 – 
Recesso, di pag. 3 è previsto un termine di preavviso di 90 gg. mentre all'Art 3. - Durata 
e proroga del contratto, di pag. 2 è previsto un preavviso di 120 gg. Quale delle due 
previsioni deve ritenersi operante?  

 



R: Verificato il capitolato ci risulta che in entrambi gli articoli il preavviso di recesso è fissato in 120 gg 

 

[19] 
D: Nel Capitolato D&O (Lotto 6) non è prevista alcuna FRG per sinistro (vedasi paragrafo 
denominato “Sezione D” di pag. 16) mentre nella Scheda di “Offerta Economica” che il 
concorrente deve ovviamente obbligatoriamente compilare per poter partecipare viene indicata 
una Franchigia di Euro 5.000,00. Quale delle due previsioni deve ritenersi operante? 
 
R: Franchigia  attualmente operante pari a 0 
Si ricorda che l’offerta per il lotto D&O è posta con formula economicamente più vantaggiosa e pertanto 
possono essere apportate modifiche. 
 

 

[20] 

D: Nel Capitolato D&O (Lotto 6) , a pag. 10 art. 13 – Maggior Termine per la Notifica dei Reclami, 
è previsto che Il Contraente possa acquistare un Maggior Termine per la Notifica dei Reclami 
sino a 60 mesi dietro pagamento di un premio addizionale pari al 30% annuo dell’ultimo premio 
annuo corrisposto. Sempre nel Capitolato però, alla “Sezione D” di pag. 16 si legge: MAGGIOR 
TERMINE PER LA NOTIFICA DEI RECLAMI 60 MESI COMPRESO NEL PREMIO DI POLIZZA. Quale 
delle due previsioni deve ritenersi operante? 

R: Il maggior termine è compreso nel premio di polizza  

 

[21] 

D: Nel testo D&O (Lotto 6)  non è presente l’esclusione conseguente all’introduzione della Legge 
n° 244 del 24 dicembre 2007, art 3 comma 59, vale a dire l’esclusione delle richieste derivanti, 
basate od attribuibili alla “responsabilità amministrativa ed “amministrativa contabile per colpa 
grave” delle Persone Assicurate accertata e quantificata a seguito di un procedimento della 
Corte dei Conti con sentenza passata in giudicato. Essendo la spett.le Marche Multiservizi Spa 
una società per azioni costituita ai sensi dell'Art. 113 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 con capitale 
sociale posseduto in misura maggioritaria (al 52,85%) da Soci Pubblici, chiediamo conferma del 
fatto che l’eventuale inserimento della suddetta clausola tra le esclusioni di polizza da parte del 
Concorrente non verrà considerata come variante peggiorativa ma bensì come una integrazione 
al testo necessaria in virtù del disposto dell’Art. 3 comma 59 della Legge 244 del dicembre 2007. 

R: La modifica  non sarà valutata come  peggiorativa ma come  integrazione necessaria in virtù del 

disposto dell’Art. 3 comma 59 L. 244/2007 

  

[22] 
D: D&O Lotto 6 - Estensioni sezione D se non sono comprese (dalla scheda di polizza 
sembrerebbe di no) 

R: Non è chiaro di quali estensioni specifiche vogliate parlare.  

  

[23] 
D: Con riferimento al Lotto 3 RCA LIBRO MATRICOLA  alla sezione IV - condizioni di assicurazione 
rischi diversi lettera B) precisa che le garanzie rottura cristalli (art. 4.2), incendio, furto, kasko 
(art.4.3), eventi socio politici (4.4) ed eventi atmosferici (4.5) sono da intendersi operanti 
qualora sia indicato il relativo valore nell’elenco mezzi – Allegato 1 nell’apposita colonna. 
Tuttavia nel file la colonna preposta è denominata “Valore Incendio 30.06.2020”. Si chiede 
pertanto di chiarire se per i veicoli dove è stato indicato il valore viene richiesta solo ed 
esclusivamente la garanzia incendio oppure anche le altre garanzie sopra elencate (cristalli, 
incendio, furto, kasko, eventi sociopolitici, eventi atmosferici).  



 

R: Le garanzie richieste sono esclusivamente quelle indicate nell’all.1 facente parte del capitolato di polizza 

in combinato disposto alla scheda di offerta economica ove sono espressamente richiamati tutti i riferimenti 

alle garanzie comprese o non comprese. 

Pertanto fra le garanzie accessorie di cui sopra: 

• L’incendio è richiesto per i mezzi ove è stato indicato il relativo valore 
• La Tutela legale è prevista per tutti i mezzi 

 

[24] 
D: Art. 3 Durata e Proroga del Contratto. Sezione 2 - Conferma che la facoltà delle parti di 
rescindere il contratto può essere esercitata ad ogni scadenza annuale intermedia al 31/12. 
Qual è la prima scadenza annuale intermedia utile per esercitare tale facoltà? 
R: La prima scadenza utile è il 31.12.2021 

 

[25] 
D: Se l’Ente, alla scadenza del contratto, decide di avvalersi della facoltà di chiedere la 
ripetizione del servizio per una durata massima di 24 mesi, la compagnia di assicurazione è 
obbligata a concederla? 
R: No è una facoltà sia dell’Ente che della Compagnia 

 

 

[26] 
D: Art. 16 Clausola Broker. Sezione 2 - Non ci sembra che nell’articolo sia stato precisato che 
ad  eccezione delle comunicazioni riguardanti la cessazione dell’assicurazione che debbono 
necessariamente essere fatte direttamente dalle parti “ogni comunicazione fatta dalla Società 
al broker  si intenderà come fatta al Contraente e/o assicurato stesso.  
Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale 
impegneranno la Società solo dopo il suo consenso scritto” 
 
R: Quanto richiesto ci sembra implicito nella formulazione della clausola broker proposta. 

 

[27] 
D: Lotto 2 RCT_O - Art. 3 Malattie professionali. Sezione 3   • Al 2° capoverso dell’articolo 
leggiamo: “L’esclusione relativa a malattie quali asbestosi non sarà operante per i Dipendenti 
……… “ 
Chiediamo se oltre all’asbestosi si intende ricomprendere in garanzia qualche altra malattia 
professionale in deroga alle esclusioni previste al 1°capoverso dell’articolo  
 

R: No si parla di sola asbestosi 

 

[28] 
D: Lotto 2 RCT_O -  Art. 3 Malattie professionali. Sezione 3   • 2° capoverso. In riferimento al 
rischio asbestosi per quanto riguarda appunto le malattie professionali necessitiamo: 
    a. Analisi dettagliata del rischio e conoscere le misure adottate per limitare e gestire i fattori 
di rischio  
Protocollo in gestione – precisare intervento effettuato due volte anno come sopralluogo 
visivo…. 
    b. Cosa si intende per “dipendenti dell’ Assicurato inquadrati nelle reti”. Il numero, l’età 
anagrafica e l’anzianità di servizio di tutti i dipendenti rientranti in questa categoria 
    c. Numero, età anagrafica e anzianità di servizio di tutti i dipendenti dell’Assicurato addetti 
alla raccolta e allo smaltimento dell’amianto. 
    d. Chiediamo diponibilità dell’ente, in caso di aggiudicazione della gara, a fornire prima della 
decorrenza della copertura,  nome e cognome di tutti i dipendenti per i quali non è esclusa, per 
le malattie professionali, l’asbestosi 



 

R: Si allega il file con il nr dipendenti con suddivisione di appartenenza al contratto Gas Acqua o Igiene 

Ambientale e le indicazioni relative ad età anagrafica e anzianità di servizio. Per dipendenti dell’Assicurato 

inquadrati nelle reti si intende il personale con contratto Gas Acqua che effettua lavorazioni sulle condotte 

con materiale in cemento amianto. I dipendenti del Servizio Igiene Ambientale effettuano invece l’attività 

di rimozione e smaltimento amianto. L’unica eccezione è rappresentata dal dipendente GP che pur 

essendo inquadrato con contratto gas acqua effettua attività nel servizio igiene ambientale (essendo stato 

trasferito dalla Funzione Reti alla Funzione Ambiente).  

Si allega anche scheda Valutazione Rischi 

 

[29] 
D: Lotto 2 RCT_o - Ci sono stati dipendenti dell’Assicurato colpiti da asbestosi o altre malattie 
professionali riconducibili direttamente o indirettamente, seppur in parte, all’asbesto? In caso 
affermativo pregasi fornire dettagli 
 
R: No  
 
 
 

[30] 
D: Lotto 2 RCT_O - Conferma che per il rischio Asbestosi, in riferimento alle malattie 
professionali, opera il massimale RCO (€ 10.000.000,00 per sinistro con il limite di € 
10.000.000,00 per persona).   
 

R: Per tale tipologia di rischio esiste sottolimite di  € 500.000,00 per tutta la durata del contratto (vedasi 

testo pubblicato in rettifica) 

 

 

[31] 
D: Conferma che nel caso in cui le garanzie di polizza siano prestate per una pluralità di 
assicurati, il massimale per sinistro RCT , il massimale per sinistro RCO così come il massimale 
aggregato RCT+RCO  per sinistro resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità  
 

R: Si conferma 

 

[32] 
D: In riferimento al modello 4712_ Mod 4.  “Dichiarazione di accettazione del capitolato RCTO 
e di proposta varianti migliorative“  conferma che limiti di indennizzo  indicati per le seguenti 
garanzie: 
    • Danni da furto 
    • Danni a mezzi di trasporto 
    • Danni a cose in consegna e custodia 
    • Danni da incendio 
    • Danni da rimozione veicoli 
    • Danni a condutture ed Impianti sotterranei 
    • Danni da cedimento e franamento del terreno 
devono intendersi sia per sinistro che per periodo assicurativo. 
 
R: Si conferma che i limiti devono intendersi per sinistro e per periodo assicurativo come correttamente 

indicato nel capitolato di polizza 

 

[33] 
D: Relativamente al Lotto 3 RCA  sulla Scheda Offerta Economica viene riportata la seguente 
dicitura:  



 “Garanzia Ard- fermo quanto previsto alle sezioni II, III e IV relativo alle garanzie sempre 
operanti, le quotazioni sotto indicate sono richieste qualora l’Ente decida di assicurare i mezzi 
anche per le garanzie Incendio, Furto, Eventi socio politici, atmosferici, cristalli e Kasko  
Premesso che in sede di gara l’Ente intende assicurare le sole garanzie INCENDIO, Furto ESP, 
EA e Kasko per i mezzi per i quali ha indicato il relativo valore commerciale, la Società offerente 
dovrà comunque fornire quotazione che verrà utilizzata per eventuali inserimenti futuri e/o 
richieste future.” 
 Il secondo capoverso menziona tutte le garanzie accessorie, è forse da intendere che in sede di 
gara l’Ente intende assicurare solo la garanzia Incendio per i mezzi per il quali ha indicato il 
valore commerciale e che la Società offerente dovrà comunque fornire quotazione che verrà 
utilizzata per eventuali inserimenti futuri e/o richieste future?  
 

R: Si, viene richiesta quotazione (tasso percentuale o premio fisso annuo) per tutte le garanzie indicate.  

  

[34] 

D: Relativamente al Lotto 3 sull’Offerta Economica la garanzia Tutela Legale viene considerata 
come garanzia sempre operante ma successivamente è stata inserita anche nella tabella dove 
viene richiesta quotazione delle garanzie accessorie.  

R: Si, viene richiesto il costo annuo della garanzia Tutela legale 

 

[35] 

D: Relativamente al Lotto 10 CVT Art. 2 – Veicoli Assicurati lettera A chiedo se si è verificato 
un refuso di stampa in quanto i veicoli descritti non sono stati identificati con elenco.  

R: La garanzia A) relativa ai mezzi dei Dipendenti non è richiesta 

  

[36] 
D: Conferma che i due file excel chiamati “Copia di 4715_Report sinistri rischio RCT_O” e  “Copia 
di 4714_Report sinistri rischio RCT_O (002)” contengano gli stessi dati; in caso non fosse così, 
chiediamo di precisare la differenza tra i due report; 
 

R: Si tratta di doppia pubblicazione dello stesso file 

 
 

[37] 
D: Se gli importi dei sinistri liquidati siano al netto o al lordo delle franchigie; 
 

R: sono al lordo della franchigia come  da combinato disposto delle colonne di premi e franchigie indicate 

 
[38] 

D: Conferma che i punti 3) e 4) dell’art 7  delle Condizioni di Assicurazione siano in realtà un 
punto unico da intendersi così espresso: 

3. La responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di 
installatore di impianti per i quali l'Assicurato non riveste in Italia la qualifica di 
produttore, nonché manutentore o riparatore in genere, per danni cagionati a 
terzi, verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione, purché 
denunciati alla Società non oltre 36 mesi dalla data di  ultimazione dei 
lavori.  L'assicurazione non comprende i danni: 

a)            alla porzione oggetto di lavorazione di impianti, attrezzatura o cose riparate o 
manutenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;  
b)  da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; (il 3 e 4 sono in realtà 

un punto unico) 



 

R: trattasi di errore di punteggiatura. E’ chiaramente lo stesso articolo          

 
[39] 

L’articolo 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti della Sezione 4 indica, tra gli 
altri,   un sottolimite per Danni da perdite idriche (che riporta Sez.3 - Art.7 punto 6). 
Necessitiamo integrazione o riformulazione dell’articolo richiamato in quanto non risulta 
chiaro cosa si intenda per “danni da perdite idriche” e come contestualizzarlo all’interno 
dell’articolo richiamato. 
R: trattasi di  “danni provocati a terzi da perdite di liquidi in genere dagli impianti e dalle reti idriche e 

fognarie gestite” Nessun riferimento a sez. 3 art. 7 punto 6. 

 

[40] 
D: In relazione al lotto infortuni della procedura in oggetto all’art. 3 di pagina 2 viene indicato 
un recesso annuale con preavviso di 120 gg mentre all’art. 6 di pagina 3 un recesso annuale di 
90  gg. Quale dei due termini temporali dobbiamo considerare valido ?  
Altresì si chiede conferma   che nella sezione D del wording  non vengono richiamate 
l’estensione costi di estradizione, la Insured EPL, le Spese pubblicità e i costi emergenza e non 
viene neanche prestata la copertura per alcun amministratore esterno. 
 

R:  Il recesso di ogni polizza oggetto della presente gara per tutti i 10 lotti è pari a 120 gg. Le condizioni 

della sezione C Condizioni aggiuntive si intendono tutte comprese. 

L’unica condizioni riportata alla sezione D relativa  al Corporate Manslaughter è stata espressamente citata 
per ricomprenderla  in quanto oggetto di esclusione dell’art. 3.7. 
Espressamente la copertura per amministratore esterno non viene prestata in quanto si è dichiarato che 
non esiste alcun Amministratore Esterno  
 

   

 

 

Allegati a risposta quesito 28: 

• File numero dipendenti 

• Scheda valutazione rischi 

 

 

 

 

--- 

Ai sensi dell’art. 52, c. 1 e 2, e comma 10 del D.lgs. 50/2016, i mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli 

scambi di informazioni scelti dalla Stazione Appaltante sono i mezzi elettronici. Pertanto, tutte le comunicazioni inerenti 

la procedura di gara possono essere effettuate anche sul sito internet della stazione appaltante: 

www.gruppomarchemultiservizi.it. A tal fine eventuali chiarimenti o rettifiche di interesse generale pubblicati sul sito 

aziendale, in calce alla documentazione di gara precedentemente pubblicata, hanno valore di notifica ai sensi di legge. 

 
Dott. Marcelo Guillermo Nasini 
Dirigente Funzione Acquisti e Appalti 

 



Dipendente Matricola ccnl Unità organizzativa nascita assunz ETA' ANZIANITA'

1 20066 IGIENE da-Struttura Operativa Pesaro IA 18/09/1959 03/11/1997 60,66    22,50            

2 20234 IGIENE da-Struttura Operativa Pesaro IA 31/05/1961 01/10/1994 58,96    25,60            

3 20333 IGIENE da-Assistenti Pesaro IA 24/02/1969 09/11/1992 51,21    27,49            

4 20567 IGIENE da-Struttura Operativa Pesaro IA 16/08/1977 03/05/1999 42,73    21,01            

5 20615 IGIENE da-Struttura Operativa Pesaro IA 03/08/1964 03/05/1999 55,78    21,01            

6 60003 GASH2O dr-Struttura Operativa Reti Zona 5 Pesaro 14/09/1967 01/08/1995 52,66    24,76            

7 60012 GASH2O dr-Coord. Gest. Tec. Clienti, Metering e Telelettura 23/11/1966 01/07/1994 53,47    25,85            

8 60022 GASH2O dr-Struttura Operativa Reti Zona 5 Pesaro 05/06/1963 01/06/1990 56,94    29,93            

9 60060 GASH2O dr-Struttura Operativa Reti Zona 5 Pesaro 17/04/1961 01/12/1997 59,08    22,43            

10 60064 GASH2O dr-Coordinamento Gest. cond. e man. potabilizzatori 10/02/1962 15/06/1988 58,26    31,90            

11 60065 GASH2O dr-Coordinamento Gest. cond. e man. potabilizzatori 28/01/1962 01/07/1992 58,29    27,85            

12 60091 GASH2O dr-Assistenti Reti Zona 5 Pesaro 20/08/1964 02/01/1991 55,73    29,35            

13 60097 GASH2O dr-Gestione Operativa Reti 21/03/1961 01/08/1994 59,15    25,76            

14 60102 GASH2O dr-Struttura Operativa Reti Zona 5 Pesaro 27/11/1958 16/03/1987 61,47    33,15            

15 60209 GASH2O dr-Struttura Operativa Reti Zona 5 Pesaro 13/04/1966 17/06/1996 54,08    23,88            

16 60218 GASH2O dr-Struttura Operativa Zona 4 Montefelcino 15/02/1972 17/06/1996 48,24    23,88            

17 60219 GASH2O dr-Responsabile Sollevamenti Depurazione 16/08/1961 16/10/1989 58,75    30,56            

18 60221 GASH2O dr-Struttura Operativa Reti Zona 5 Pesaro 01/04/1963 01/07/1994 57,12    25,85            

19 60233 GASH2O dr-Struttura Operativa Reti Zona 5 Pesaro 27/01/1967 01/07/1994 53,29    25,85            

20 60253 GASH2O da-Raccolta e Spazzamento 24/11/1962 01/07/1992 57,47    27,85            

21 60261 GASH2O dr-Assistenti Reti Zona 4 Montefelcino 09/09/1956 01/10/1999 63,68    20,59            

22 60270 GASH2O dr-Struttura Operativa Reti Zona 5 Pesaro 30/12/1963 02/09/1991 56,37    28,68            

23 60292 GASH2O dr-Struttura Operativa Reti Zona 5 Pesaro 28/04/1959 15/04/1993 61,05    27,06            

24 60313 GASH2O dr-Assistenti Reti Zona 5 Pesaro 01/09/1962 15/05/1990 57,70    29,98            

25 60314 GASH2O dr-Struttura Operativa Reti Zona 5 Pesaro 25/02/1971 01/07/1994 49,21    25,85            

26 60626 GASH2O dr-Struttura Operativa Reti Zona 1 Urbino 08/08/1967 01/03/2001 52,76    19,18            

27 90690 IGIENE da-Struttura Operativa Pesaro IA 02/08/1969 30/12/2008 50,78    11,34            

28 90942 IGIENE da-Struttura Operativa Pesaro IA 22/02/1982 18/12/2015 38,21    4,37               

29 91049 IGIENE da-Struttura Operativa Pesaro IA 31/05/1990 22/01/2018 29,94    2,27               

30 91118 IGIENE da-Struttura Operativa Pesaro IA 03/09/1985 04/03/2019 34,68    1,16               

31 110498 GASH2O dr-Struttura Operativa Reti Pergola 08/02/1972 03/02/2000 48,26    20,25            

32 110538 GASH2O dr-Coordinamento Gest. cond. e man. potabilizzatori 08/12/1967 09/05/2005 52,43    14,99            

33 110585 GASH2O dr-Struttura Operativa Reti Zona 2 Macerata Feltria 26/07/1965 07/04/1999 54,80    21,08            

34 110588 GASH2O dr-Assistenti Reti Zona 4 Montefelcino 01/01/1961 01/05/1998 59,37    22,01            

35 110602 GASH2O dr-Struttura Operativa Zona 4 Montefelcino 15/08/1970 01/01/1999 49,74    21,34            

36 110608 GASH2O dr-Assistente Reti Zona 1 Urbino 28/08/1970 12/06/2000 49,71    19,90            

37 110650 GASH2O dr-Coord. Gest. Tec. Clienti, Metering e Telelettura 30/03/1964 01/05/2005 56,12    15,01            

38 110657 GASH2O dr-Struttura Operativa Zona 4 Montefelcino 25/11/1978 12/01/2000 41,46    20,31            

39 110935 GASH2O dr-Struttura Operativa Reti Zona 5 Pesaro 19/12/1980 03/08/2015 39,39    4,75               

40 110993 GASH2O dr-Struttura Operativa Reti Zona 5 Pesaro 15/03/1987 23/01/2017 33,15    3,27               

41 111039 GASH2O dr-Struttura Operativa Reti Zona 5 Pesaro 17/06/1984 08/01/2018 35,89    2,31               
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Valutazione Rischi Marche Multiservizi 

Validità dal 15/01/2019 
 
 

1. Rischi per Mansione 
 

1.1. Q interventi su MCA 

 

1.1.1. 01 Ambiente di lavoro 

Codice 1.4 

Rischio 1,4)  Cadute dall'alto per opere fisse o provvisionali ( scale fisse e portatili, 
soppalchi, trabattelli, buche, botole, delimitazioni e protezioni, accesso alle 
cabine/postazioni automezzi, bordo vasca, per presenza di dislivelli/aperture 
anche con eventuale annegamento/intrappolamento per presenza di liquidi 
ecc) in particolare durante le operazioni di rimozione delle tettoie 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (2X4) = 8 

Grado di rischio: 3 

 

 

Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Sorveglianza continua sul corretto approvvigionamento e sul corretto utilizzo 
dei DPI necessari e previsti per l'attività; 
° mettere a punto il sistema di manutenzione e controllo delle attrezzature e 
DPI anticaduta di 3° categoria. 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto 
in pianificazione specifica  
° completare la formazione tipo B per rischio cadute e relativi addestramento 
su DPI III° cat; 
° divieto di compiere lavori in quota> 2m senza autorizzazione di CSO /RU;  

 

1.1.2. 03 Macchine 

Codice 3.1 

Rischio 3,1) Uso/Pres. Macchine/attrezzature meccaniche ( elettriche-pneumatiche ) e 
manuali (schiacciamenti, contusioni, ustioni, abrasioni, trascinamenti, traumi, 
elettrocuzione, tagli, ecc))  in particolare durante l'utilizzo del motoclipper e la 
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catena schianta tubi- si veda Elenco principali macchine per la mansione con 
indicazione su rischi e sulle misure di prevenzione. 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (2X3) = 6 

Grado di rischio: 2 

 

 

Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione in atto;  
° completare le dotazioni solo con macchine CE;  
° Aggiornare, mantenere ed estendere i piani di manutenzione/controllo per 
macchine; nonché i  relativi piani di controllo e sorveglianza. 
° Sorveglianza continua sul corretto approvvigionamento e sul corretto utilizzo 
dei DPI necessari e previsti per l'attività 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto 
in pianificazione specifica  
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i singoli 
lavoratori 

 

1.1.3. 06 Agenti Fisici 

Codice 6.1 

Rischio 6,1) Rumore   

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (1X2) = 2 

Grado di rischio: 1 

 

 

Esposizione occasionale 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 
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Misure attuate ° Verificare il corretto mantenimento delle misure di prevenzione in atto 
° Completare e sorvegliare la presenza di cartelli su pericolo ed obbligo dei 
DPI nei locali e macchine rumorose (con db >85) 
° Continuare miglioramento delle prestazioni acustiche di macchine impianti 
istallati/utilizzati  
° Sorveglianza continua sul corretto approvvigionamento e sul corretto utilizzo 
dei DPI necessari e previsti per l'attività 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto 
in pianificazione specifica  
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i singoli 
lavoratori 

Codice 6.3 

Rischio 6,3) Polveri/ corpi estranei 
 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (1X3) = 3 

Grado di rischio: 1 

 

 

Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione 
in atto 
° Sorveglianza continua sul corretto approvvigionamento e utilizzo dei DPI 
necessari e previsti per l'attività 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto 
in pianificazione specifica 
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i singoli 
lavoratori. 

 

1.1.4. 06.1 Agenti fisici: VIBRAZIONI MECCANICHE 

Codice 6.4 

Rischio 6,4 ) Vibrazioni (Disturbi scheletro-muscolari, circolatori,  al sistema mano-
braccia e corpo intero da sorgenti vibranti) 
 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (1X2) = 2 

Grado di rischio: 1 
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Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione 
in atto 
° Sensibilizzare i lavoratori sui rischi dell'attività, sulle misure preventive 
protettive da adottare e sul corretto uso DPI specifici 
° Adeguare/adottare attrezzature/macchine e prodotti all'evoluzione tenologia, 
con standard ergonomici di sicurezza e di prestazioni ambientali superiori 

 

1.1.5. 07 Sostanze Pericolose 

Codice 7.1 

Rischio 7,1) Agenti Chimici ( disturbi inalatori, da ingestione e da contatto  di tipo: 
Irritante, Nocivo,Tossiche, Corrosive, ecc ) per esposizione occasionale a 
vapori/nebbie/ aerosol pericolosi derivanti da prodotti chimici utilizzati o da 
reazione di processo compresi i rischi indiretti derivanti da incendio ed 
esplosione - l'asfissia/carenza d'ossigeno è trattato al punto 1,7. - dovute a 
utilizzo presenza di sostanze pericolose di processo (per esempio: vernice 
contenimento fibre.)  

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (1X4) = 4 

Grado di rischio: 2 

 

 

Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione in atto 
° Sorveglianza continua sul corretto approvvigionamento e sul corretto utilizzo 
dei DPI necessari e previsti per l'attività 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto 
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in pianificazione specifica 
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i singoli 
lavoratori 

Codice 7.2 

Rischio Agenti Cancerogeni e Mutageni  ( rif. Rischi R 45-può provocare alterazioni 
genetiche ereditarie; R 49-può provocare il cancro per inalazione;Sostanza o 
preparato o processo di cui all'XXXVIII del D,Lgs 81/08, R 46 può provocare 
alterazioni generiche ereditarie, R68 possibilità di effetti irreversibili ,rifiuti 
classificati cancerogeni (H7)o mutageni (H11) 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (1X2) = 2 

Grado di rischio: 1 

 

 

Soggetti esposti lavoratori 

Rif. normativo D.Lgs. 81/2008 (e s.m.i.) Titolo IX, Capi II e III, All. XL, XLI, XLII, XLIII - D.Lgs. 
52/97 - D.Lgs. 65/2003 - Dir. 90/394/CEE, 97/42/CE, 99/38/CE 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Riduzione del numero dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni  
° Informazione e formazione dei lavoratori in particolare sull’utilizzo della 
benzina. Gli operatori devono effettuare i rabbocchi delle attrezzature in 
ambiente esterno dove è assicurata una buona ventilazione 
° Verificare che tutte le taniche in cui viene trasportata la benzina rispondano 
ai requisiti di legge e siano dotate di etichetta che riporti le frasi di pericolo 
(frasi H) del prodotto. 
° Verificare che i lavoratori mantengano sempre in buone condizioni i propri 
DPI e se difettosi o deteriorati questi devono essere sostituiti 
° Verificare che in tutti i luoghi di lavoro dove esiste il rischio cancerogeno sia 
presente idonea cartellonistica per il divieto di bere, mangiare e fumare. 
° Mantenere sempre divisi gli abiti civili dagli abiti da lavoro 
° Negli stessi ambienti deve essere esposta la cartellonistica per l’obbligo di 
utilizzo dei DPI. 

Codice 7.3 

Rischio 7,3)  Amianto (cancerogene) 
(Inalazione/contatto con fibre di amianto rilasciate da manufatti o interventi su 
tubazioni in MCA per l'adduzione dell'acqua con rischi di asbesto o altre 
neoplasie) . 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (2X4) = 8 

Grado di rischio: 3 
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Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione in atto  
° Diffusione costante degli esiti dello stato dei materia MCA al personale che 
potrebbe intervenire nelle vicinanze 
° Sorveglianza continua sul corretto approvvigionamento e sul corretto utilizzo 
dei DPI necessari e previsti per l'attività 
° Sensibilizzare i lavoratori sui rischi dell'attività, sulle misure preventive 
protettive da adottare e sul corretto uso DPI specifici 
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i lavoratori 
 
 

 

1.1.6. 09 Incendio Esplosione 

Codice 9.2 

Rischio 9,2) Esplosione ( atmosfere/polveri ) (ustioni, traumi, intossicazioni, vari) 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (1X4) = 4 

Grado di rischio: 2 

 

 

Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Verificare il corretto utilizzo dei DPI in dotazione 
° migliorare la dotazione di DPI ignifughi antistatici  
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto 
in pianificazione specifica 
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i singoli 
lavoratori 
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° attuare il percorso formativo antincendio per tutti gli operativi 
° potenziare la formazione su Piano di Emergenza ed Evacuazione 

 

1.1.7. 10 Organizzazione del Lavoro 

Codice 10.4 

Rischio 10,4) Interferenze con altre attività, contratti d'appalto e d'opera- rischi 
territoriali connesse con aree esterne ed accessi 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (2X2) = 4 

Grado di rischio: 2 

 

 

Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto 
in pianificazione specifica  
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i singoli 
lavoratori 
° prevedere aggiornamenti formativi per la specializzazione 
° Predisposizione di DUVRI nei lavori a possibile interferenza o PSC e idonee 
nomine di cui titolo IV D. L.gs 81/08  

Codice 10.5 

Rischio 10,5) carenze di segnaletica di rischi obblighi divieti, informaz. puntuali in 
genere; - rischi di varia natura anche indiretti 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (1X3) = 3 

Grado di rischio: 1 

 

 

Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
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MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Verifica del corretto mantenimento delle misure di prevenzione in atto 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto 
in pianificazione specifica 
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i singoli 
lavoratori 
° Controllo della presenza della segnaletica di circolazione di pericolo, obbligo 
e divieto predisposta su macchine  

Codice 10.7 

Rischio Aspetti psicosociali e particolari (Presenza lavoratori stranieri; tipologia 
contrattuale; gestanti e puerpere o minori) 

Condizione di rischio: Normale(N) 

Gravità iniziale (PxM) = R (1X3) = 3 

Grado di rischio: 1 

 

 

Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione 
in atto 
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i lavoratori 
° La mansione non è adeguata a gestanti, puerpere, minori e lavoratori con 
scarsa conoscenza della lingua italiana. 
° Obbligo all'utilizzo di capi ad alta visibilità e degli idonei DPI messi a 
disposizione dei lavoratori 

 

1.2. Q1 interventi su MCA - < 20h 

 

1.2.1. 01 Ambiente di lavoro 

Codice 1.4 

Rischio 1,4)  Cadute dall'alto per opere fisse o provvisionali ( scale fisse e portatili, 
soppalchi, trabattelli, buche, botole, delimitazioni e protezioni, accesso alle 
cabine/postazioni automezzi, bordo vasca, per presenza di dislivelli/aperture 
anche con eventuale annegamento/intrappolamento per presenza di liquidi 
ecc) in particolare durante le operazioni di rimozione delle tettoie 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (2X4) = 8 

Grado di rischio: 3 
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Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Sorveglianza continua sul corretto approvvigionamento e sul corretto utilizzo 
dei DPI necessari e previsti per l'attività; 
° mettere a punto il sistema di manutenzione e controllo delle attrezzature e 
DPI anticaduta di 3° categoria. 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto 
in pianificazione specifica  
° completare la formazione tipo B per rischio cadute e relativi addestramento 
su DPI III° cat; 
° divieto di compiere lavori in quota> 2m senza autorizzazione di CSO /RU;  

 

1.2.2. 03 Macchine 

Codice 3.1 

Rischio 3,1) Uso/Pres. Macchine/attrezzature meccaniche ( elettriche-pneumatiche ) e 
manuali (schiacciamenti, contusioni, ustioni, abrasioni, trascinamenti, traumi, 
elettrocuzione, tagli, ecc)  -  in particolare durante l'utilizzo del motoclipper e 
la catena schianta tubi- si veda Elenco principali macchine per la mansione 
con indicazione su rischi e sulle misure di prevenzione. 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (2X3) = 6 

Grado di rischio: 2 

 

 

Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione in atto;  
° completare le dotazioni solo con macchine CE;  
° Aggiornare, mantenere ed estendere i piani di manutenzione/controllo per 
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macchine; nonché i  relativi piani di controllo e sorveglianza. 
° Sorveglianza continua sul corretto approvvigionamento e sul corretto utilizzo 
dei DPI necessari e previsti per l'attività 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto 
in pianificazione specifica  
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i singoli 
lavoratori 

 

1.2.3. 06 Agenti Fisici 

Codice 6.1 

Rischio 6,1) Rumore   

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (1X2) = 2 

Grado di rischio: 1 

 

 

Esposizione occasionale 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Verificare il corretto mantenimento delle misure di prevenzione in atto 
° Completare e sorvegliare la presenza di cartelli su pericolo ed obbligo dei 
DPI nei locali e macchine rumorose (con db >85) 
° Continuare miglioramento delle prestazioni acustiche di macchine impianti 
istallati/utilizzati  
° Sorveglianza continua sul corretto approvvigionamento e sul corretto utilizzo 
dei DPI necessari e previsti per l'attività 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto 
in pianificazione specifica  
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i singoli 
lavoratori 

Codice 6.3 

Rischio 6,3) Polveri/ corpi estranei  

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (1X2) = 2 

Grado di rischio: 1 
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Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione 
in atto 
° Sorveglianza continua sul corretto approvvigionamento e utilizzo dei DPI 
necessari e previsti per l'attività 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto 
in pianificazione specifica 
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i singoli 
lavoratori. 

Codice 6.4 

Rischio 6,4) Vibrazioni (Disturbi scheletro-muscolari, circolatori,  al sistema mano-
braccia e corpo intero da sorgenti vibranti) 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (1X2) = 2 

Grado di rischio: 1 

 

 

Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Rif. normativo D.Lgs. 81/2008 (e s.m.i.) Titolo VIII Capo I art. 181; Capo III art. 202 c. 1 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione 
in atto 
° Sensibilizzare i lavoratori sui rischi dell'attività, sulle misure preventive 
protettive da adottare e sul corretto uso DPI specifici 
° Adeguare/adottare attrezzature/macchine e prodotti all'evoluzione tenologia, 
con standard ergonomici di sicurezza e di prestazioni ambientali superiori 
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1.2.4. 07 Sostanze Pericolose 

Codice 7.1 

Rischio 7,1)Agenti Chimici ( disturbi inalatori, da ingestione e da contatto  di tipo: 
Irritante, Nocivo,Tossiche, Corrosive, ecc ) per esposizione occasionale a 
vapori/nebbie/ aerosol pericolosi derivanti da prodotti chimici utilizzati o da 
reazione di processo compresi i rischi indiretti derivanti da incendio ed 
esplosione - dovute a utilizzo presenza di sostanze pericolose di processo (per 
esempio: vernice contenimento fibre.)  

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (1X4) = 4 

Grado di rischio: 2 

 

 

Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione in atto 
° Sorveglianza continua sul corretto approvvigionamento e sul corretto utilizzo 
dei DPI necessari e previsti per l'attività 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto 
in pianificazione specifica 
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i singoli 
lavoratori 

Codice 7.2 

Rischio 7,2) Agenti Cancerogeni e Mutageni  ( rif. Rischi R 45-può provocare 
alterazioni genetiche ereditarie; R 49-può provocare il cancro per 
inalazione;Sostanza o preparato o processo di cui all'XXXVIII del D,Lgs 81/08, 
R 46 può provocare alterazioni generiche ereditarie, R68 possibilità di effetti 
irreversibili ,rifiuti classificati cancerogeni (H7)o mutageni (H11) 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (1X2) = 2 

Grado di rischio: 1 
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Esposizione occasionale 

Soggetti esposti lavoratori 

Rif. normativo D.Lgs. 81/2008 (e s.m.i.) Titolo IX, Capi II e III, All. XL, XLI, XLII, XLIII - D.Lgs. 
52/97 - D.Lgs. 65/2003 - Dir. 90/394/CEE, 97/42/CE, 99/38/CE 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Riduzione del numero dei lavoratori esposti agli agenti cancerogeni  
° Informazione e formazione dei lavoratori in particolare sull’utilizzo della 
benzina. Gli operatori devono effettuare i rabbocchi delle attrezzature in 
ambiente esterno dove è assicurata una buona ventilazione 
° Verificare che tutte le taniche in cui viene trasportata la benzina rispondano 
ai requisiti di legge e siano dotate di etichetta che riporti le frasi di pericolo 
(frasi H) del prodotto. 
° Verificare che i lavoratori mantengano sempre in buone condizioni i propri 
DPI e se difettosi o deteriorati questi devono essere sostituiti 
° Verificare che in tutti i luoghi di lavoro dove esiste il rischio cancerogeno sia 
presente idonea cartellonistica per il divieto di bere, mangiare e fumare. 
° Mantenere sempre divisi gli abiti civili dagli abiti da lavoro 
° Negli stessi ambienti deve essere esposta la cartellonistica per l’obbligo di 
utilizzo dei DPI. 

Codice 7.3 

Rischio 7,3)  Amianto (cancerogene) 
(Inalazione/contatto con fibre di amianto rilasciate da manufatti o interventi su 
tubazioni in MCA per l'adduzione dell'acqua con rischi di asbesto o altre 
neoplasie) . 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (2X4) = 8 

Grado di rischio: 3 

 

 

Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione in atto  
° Diffusione costante degli esiti dello stato dei materia MCA al personale che 
potrebbe intervenire nelle vicinanze 
° Sorveglianza continua sul corretto approvvigionamento e sul corretto utilizzo 
dei DPI necessari e previsti per l'attività 
° Sensibilizzare i lavoratori sui rischi dell'attività, sulle misure preventive 
protettive da adottare e sul corretto uso DPI specifici 
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i lavoratori 
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1.2.5. 09 Incendio Esplosione 

Codice 9.2 

Rischio 9,2) Rishio Esplosione( danni vari ustione contusione connessi con lo sviluppo 
di esplosioni)  Il rischio per specializzazioni gas è valutata a parte. 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (1X4) = 4 

Grado di rischio: 2 

 

 

Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Verificare il corretto utilizzo dei DPI in dotazione 
° migliorare la dotazione di DPI ignifughi antistatici  
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto 
in pianificazione specifica 
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i singoli 
lavoratori 
° attuare il percorso formativo antincendio per tutti gli operativi 
° potenziare la formazione su Piano di Emergenza ed Evacuazione 

 

1.2.6. 10 Organizzazione del Lavoro 

Codice 10.4 

Rischio 10,4) Interferenze con altre attività, contratti d'appalto e d'opera- rischi 
territoriali connesse con aree esterne ed accessi 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (2X2) = 4 

Grado di rischio: 2 

 

 

Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 
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Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto 
in pianificazione specifica  
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i singoli 
lavoratori 
° prevedere aggiornamenti formativi per la specializzazione 
° Predisposizione di DUVRI nei lavori a possibile interferenza o PSC e idonee 
nomine di cui titolo IV D. L.gs 81/08  

Codice 10.5 

Rischio 10,5) carenze di segnaletica di rischi obblighi divieti, informaz. puntuali in 
genere; - rischi di varia natura anche indiretti 

Condizione di rischio: Normale(N),Anormale(A) 

Gravità iniziale (PxM) = R (1X3) = 3 

Grado di rischio: 1 

 

 

Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Verifica del corretto mantenimento delle misure di prevenzione in atto 
° Aggiornamento periodico della formazione a tutto il personale come previsto 
in pianificazione specifica 
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i singoli 
lavoratori 
° Controllo della presenza della segnaletica di circolazione di pericolo, obbligo 
e divieto predisposta su macchine  

Codice 10.7 

Rischio Aspetti psicosociali e particolari (Presenza lavoratori stranieri; tipologia 
contrattuale; Gestanti e puerpere o minori); 

Condizione di rischio: Normale(N) 

Gravità iniziale (PxM) = R (1X3) = 3 

Grado di rischio: 1 



 
Marche Multiservizi S.p.A. 

 

Schede valutazione rischio Cod. VAL01 
Rev. 0 
Data 01/01/2009 

 
 
 

 

Simpledo.Net Pag.16 di 16 

 

 

 

Esposizione non valutata 

Soggetti esposti lavoratori 

Misure da attuare ° LE MISURE SONO PUNTUALMENTE DEFINITE NEL PIANO DI 
MIGLIORAMENTO DEL LIVELLO SICUREZZA (PMLS) 

Misure attuate ° Vigilare sul corretto mantenimento delle misure di prevenzione e protezione 
in atto 
° Vigilare sul corretto mantenimento della formazione prevista per i lavoratori 
° La mansione non è adeguata a gestanti, puerpere, minori e lavoratori con 
scarsa conoscenza della lingua italiana. 
° Obbligo all'utilizzo di capi ad alta visibilità e degli idonei DPI messi a 
disposizione dei lavoratori 

 


