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DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
Adempimenti agli obblighi connessi ai contratti di appalto o opere o di somministrazione  

di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 

 
 

G263 - Procedura aperta per la fornitura, l’installazione e l’avvio di dispositivi di un 
sistema antitaccheggio con rilevamento in radiofrequenza (RFID), e dei correlati servizi 
tecnici per la Biblioteca di Scienze tecnologiche  dell’Università degli Studi di Firenze 

 
Codice CIG 4226447E62  

 
 
 



Attività oggetto dell’appalto 
Fornitura dispositivi di sistema antitaccheggio con rilevamento in radiofrequenza (RFID), 
compresa l’attività di inizializzazione di parte del patrimonio librario della Biblioteca di Scienze 
Tecnologiche dell’Università degli Studi di Firenze nella sede di Architettura via P.A. Micheli, 2. 
La fornitura dovrà comprendere il trasporto,l’installazione e la configurazione dei dispositivi, 
nonché la formazione del personale della biblioteca sull’impiego del sistema RFID. 
 
Luogo di svolgimento dei lavori: 
Biblioteca di Scienze Tecnologiche via P.A. Micheli, 2, Firenze – piano terreno 
 
Identificazione ruoli e responsabilità del committente 
Ruolo Nominativo  Riferimenti per comunicazioni  
Datore di lavoro:  Dott. Giovanni Colucci Direttore 

Amministrativo dell’università 
degli studi di Firenze 

P.za S. Marco 4  
direttore.amministrativo@unifi.it 

RSPP  Architetto Leonardo Martini Via del Parione, 9 
leonardo.martini@unifi.it 

Medici competenti  Proff. Vincenzo Cupelli, Giulio 
Arcangeli 

 

RLS :  Baldi Andrea, Barbetti Furio, 
Bortolotti Paola, Busi Fabio, 
Cencetti sandra, Chiacchio Pablo, 
Di Renzo Francesca, Giaume Maria 
Grazia, Picariello Lucia, Pucci 
Susanna, Reale Stefano, Susini 
Carlo Lodovico 

 

Dirigente Sistema 
bibliotecario 

Dott.ssa Maria Giulia Maraviglia Via del Parione, 9 
giulia.maraviglia@unifi.it 

 
 
Premesso che l’oggetto della gara riguarda la fornitura di un varco antitaccheggio che verrà messo 
in funzione in un tempo inferiore ad un giorno lavorativo e che l’attività di  inizializzazione del 
materiale posto a scaffale aperto è da considerarsi come una attività analoga a quella effettuata 
normalmente dal personale si ritiene con non sussista il rischio da interferenze. 
La stazione appaltante  si farà comunque carico, nella persona della direttrice, Maria Luisa Masetti, 
di fornire tutte le informazioni necessarie atte a contenere i rischi degli ambienti di lavoro per gli 
operatori impegnati nel lavoro di inizializzazione ed in particolare in relazione alle modalità di 
accesso ai locali universitari, ai comportamenti da seguire ed ai rischi  per la sicurezza. 
 
 
RISCHI  MISURE DI CONTENIMENTO 
Accesso del 
personale 
dell’appaltator
e in locali  
universitari 
con presenza 
di dipendenti 
e/o studenti in 
fase di normali 
attività 
amministrative 

Il personale dell’appaltatore  
• deve accedere ai locali dell’Università esclusivamente attraverso i   percorsi e 

negli orari concordati con il direttore dell’esecuzione dell’appalto;  
• deve segnalare in modo chiaramente visibile le eventuali zone di pericolo 

introdotte dall’impresa appaltatrice, provvedendo ad interdire l’area di 
intervento al transito di persone e altri mezzi. 

• E' vietato accedere a zone diverse da quelle previste per lo svolgimento delle 
specifiche operazioni in appalto o alle aree destinate ai servizi comuni se non 
autorizzati; 

• Non è consentito fumare, conservare, preparare e consumare cibi o bevande 
in tutti gli ambienti universitari.   



e/o didattiche 
e codice di 
comportament
o 

• ll personale dell'impresa deve essere individuato nominativamente, 
mediante apposizione sull’indumento da lavoro della tessera di 
riconoscimento,deve essere dotato di indumenti appositi e di mezzi di 
protezione individuali atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai 
servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire 
l’incolumità sia degli addetti che dei   terzi; 

• Le aree di cantiere devono essere opportunamente delimitate e segnalate, e 
l’accesso dovrà essere consentito soltanto alle persone espressamente 
autorizzate.   

• L’agibilità degli accessi, dei percorsi di transito e delle uscite di sicurezza non 
dovrà essere compromessa con ostacoli o ingombri di qualsiasi natura, salvo  
quanto in tal senso sia stato preventivamente ed esplicitamente stabilito a 
causa della natura dei lavori da eseguire. Se ciò si rendesse inevitabile 
durante l’esecuzione dei lavori, dovrà esserne data preventiva 
comunicazione al personale dell’Università al fine di individuare ed adottare 
idonee misure di sicurezza compensative, e dovrà essere predisposta la 
segnaletica necessaria.   

Rischio per la 
sicurezza 

Il personale dell’appaltatore deve prendere visione: 
• del documento di valutazione dei rischi  redatto dal Servizio prevenzione e 

protezione di Ateneo e pubblicato alla pagina seguente 
http://www.polocs1.unifi.it/upload/sub/documento%20Valutazione%20Ri
schi%20e%20Piano%20di%20emergenza.pdf 

• della segnaletica di sicurezza installata nei locali universitari, con 
l’indicazione delle vie di fuga, e della localizzazione dei presidi antincendio e 
di emergenza 

• ridurre le sorgenti d’innesco; 
• ridurre al minimo necessario i materiali combustibili; 
•  individuare le vie di esodo e mantenerle sgombre; 
• rispettare il divieto di fumare; 
• non fumare o usare fiamme libere all’interno di locali chiuso nelle vicinanze 

di sostanze infiammabili 
  
 
 
Luogo e data  ……………………………..  Timbro e Firma  ………………………………..  
(Committente)  
 
Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione.  
 
Luogo e data  ……………………………..  Timbro e Firma  ……………………………….. 


