
AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

OGGETTO:  (16/2019)  Affidamento  diretto  ex  art.  36,  comma  2,  lettera  b)  del  d.lgs.

50/2016  per la  scelta  del  contraente  cui  affidare  il  servizio  di  pulizia  delle  vasche  di

accumulo del percolato poste al piede della discarica di Monte Scarpino nel Comune di

Genova. CIG 79581129C4

Con il presente avviso si dà avvio ad una indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto

dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza, gli

operatori economici interessati a partecipare alla procedura in oggetto.

1. OGGETTO DELL’APPALTO

Esecuzione  del  servizio di  pulizia  delle  vasche  di  accumulo percolato poste al  piede della

discarica  di  Monte  Scarpino  nel  Comune  di  Genova.  L'importo  stimato  complessivo

dell’appalto è pari  a € 50.000,00 comprensivo di  € 24.000,00  per spese del personale ed €

5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA.

I  lavori  di  pulizia  delle  due  vasche  di  accumulo  del  percolato,  situate  nella  parte

inferiore della discarica, interessano una superficie pari a circa 1.500 metri quadrati.

Le due vasche sono realizzate in calcestruzzo, con una parte interrata e una parte fuori

terra, con una profondità massima dal piano campagna di circa 12 metri.

AMIU si riserva la facoltà di richiedere, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016,

un aumento o una diminuzione dei servizi fino al valore massimo di un quinto dell’importo

contrattuale.

Il  contratto  sarà stipulato “a  corpo” ai  sensi  dell’articolo 3,  lettera ddddd),  del  Codice dei

contratti (D.Lgs. 50/2016); il prezzo del Contratto sarà quello espresso dall’Affidatario in sede

di gara .

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 25 (venticinque)

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

La consegna dei lavori potrà avvenire entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di

aggiudicazione.



Stante la temporanea indisponibilità di una piattaforma telematica e l’impossibilità di ricorrere

alla piattaforma ME.PA in quanto non presente la categoria merceologica di interesse, per la

presente procedura non si applica l’art. 58 del D.lgs 50/2016.

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare i soggetti di cui all’art.  45 del

Codice che, alla data della lettera d’invito, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE

È richiesto il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice.

2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- E’ richiesto il possesso del requisito di cui all’art. 83 comma 3 del Codice ed in

particolare l’iscrizione presso registro delle imprese della Camera di Commercio

Industria Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per

l'artigianato. Nei casi di operatore economico di altro Stato membro non residente

in Italia, è richiesta la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato

di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI,

mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro

nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,

che  il  certificato  prodotto  è  stato  rilasciato  da  uno  dei  registri  professionali  o

commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

      E’ richiesto il possesso del requisito di cui  all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016

ed  in  particolare  di  aver  stipulato  contratti  nell'ultimo  triennio  per  servizi

analoghi  con  soggetti  pubblici  o  privati  per  un  importo  complessivo  non

inferiore Euro 20.000,00.

I servizi valutati saranno quelli eseguiti regolarmente e con buon esito ini-

ziati e ultimati nel triennio antecedente la data della lettera di invito che sarà

inoltrata ai richiedenti ammessi alla procedura, ovvero la parte di essi ulti-

mati e approvati nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca

precedente ovvero la parte di essi eseguita e non ancora ultimati nello stesso

periodo per servizi non ancora conclusi.               

L’esecutore dovrà essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico - professionale

di cui al D.P.R 14 settembre 2011, n. 177 ed attenersi alle disposizioni dell’allegato

1 al presente avviso “STRALCIO PQ091 “GESTIONE LAVORI IN SPAZI CONFINATI O SOSPETTI DI

INQUINAMENTO”



Prima  della  stipula  del  contratto  verrà  richiesto  all’impresa  affidataria  del  servizio   di

dimostrare il possesso dei suddetti requisiti.  Non si procederà alla stipulazione del contratto in

caso di mancato possesso, in capo agli esecutori, dei requisiti sopra prescritti.

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

I  soggetti  interessati  alla  presente  indagine  di  mercato  dovranno far  pervenire  l’istanza  sottoscritta

digitalmente dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare il soggetto di cui all’art. 45

del  Codice  (Modulo  A allegato  al  presente  avviso)  esclusivamente  a  mezzo  di  posta  elettronica

certificata (PEC), all’indirizzo gare@pec.amiu.genova.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno    15

luglio 2019. 

Alla documentazione sopra indicata non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

La PEC deve  riportare  il  seguente  oggetto:  (16/2019)  Manifestazione  d’interesse  –   servizio di

pulizia delle vasche di accumulo del percolato poste al  piede della discarica di Monte

Scarpino nel Comune di Genova.

3. SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

La selezione tra gli operatori avverrà mediante sorteggio, effettuato in seduta pubblica, di n.   15

soggetti, in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e dei requisiti di capacità

tecnica e professionale ai sensi dell’art. 83 del Codice, cui sarà successivamente rivolto invito a

formulare preventivo. 

Resta inteso che la manifestazione di interesse inviata non costituisce prova del possesso dei

requisiti generali richiesti per l'affidamento del servizio, che invece dovranno essere dichiarati

dall'interessato, unitamente ai requisiti speciali, ed accertati dalla stazione appaltante in capo ai

soggetti invitati in occasione della procedura di affidamento ed in conformità delle prescrizioni

contenute nella relativa richiesta di preventivo e del Codice.

Ai fini del rispetto delle previsioni di cui all’art. 53 comma 2 lett. b) del Codice il Responsabile

del  procedimento,  durante  la  seduta  ed  in  fase  di  sorteggio,  comunicherà  ad  alta  voce

esclusivamente il numero attribuito dall’Azienda alle istanze degli operatori economici come

risultanti dal documento non modificabile e protocollato dalla stessa Azienda prima della data

prevista per la seduta pubblica.

Il giorno 16 luglio 2019 alle ore 11,00 presso la sede di AMIU Genova SpA – Via D’Annunzio

27 Genova il Responsabile unico del procedimento, in seduta pubblica, procederà all’esame

delle istanze e alla verifica della documentazione prodotta in conformità a quanto richiesto con

il presente avviso nonché all’eventuale sorteggio degli operatori. 

Il  Responsabile  del  procedimento  potrà  richiedere chiarimenti  e  integrazioni  che  dovranno

essere presentati  entro e non oltre cinque giorni  dall’invio all’indirizzo di  posta elettronica



certificata (PEC) indicato dal concorrente della richiesta: in tale ipotesi gli operatori saranno

avvisati  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC)  ovvero,  nei  casi  in  cui  è  previsto  dalla

normativa  vigente,  mediante  pubblicazione  di  idoneo  avviso  sul  profilo  del  committente

http://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi  del luogo e della data per la successiva operazione

di sorteggio.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con l’invio della manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara, ai sensi dell’art.

13 del GDPR, di essere informato che:

• le  finalità  e  le  modalità  del  trattamento  dei  dati  conferiti  riguardano

esclusivamente  lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali

dell’Amministrazione appaltante;

• il  conferimento  dei  dati  ha  natura  obbligatoria;  il  rifiuto  di  rispondere

comporterà l’impossibilità di accettare il preventivo presentato da codesto

operatore economico;

• i  dati  potranno  essere  comunicati  e/o  diffusi  unicamente  ai  fini  delle

comunicazioni  obbligatorie  per  legge  ovvero  necessarie,  ai  sensi  delle

vigenti disposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della

veridicità di quanto dichiarato;

• in  relazione  al  trattamento,  il  concorrente  potrà  esercitare  presso  le

competenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt.

12-23) del GDPR;

• Il  titolare  del  trattamento dei  dati  conferiti  è  AMIU Genova SpA – Via

D’Annunzio 27 - 16121 Genova;  

• il  responsabile  della  protezione  dei  dati  -  Data  Protection  Officer

(RPD/DPO) è l’Avv. Paolo Venturi.

5. ULTERIORI PRECISAZIONI

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e

non vincola in alcun modo AMIU che sarà libera di avviare altre procedure.

AMIU  si  riserva  di  interrompere  in  qualsiasi  momento,  per  ragioni  di  sua  esclusiva

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna

pretesa, ivi inclusa l’ipotesi che abbiano manifestato interesse un numero di operatori tale da

non garantire effettiva concorrenza e la possibilità del rispetto del principio di economicità per

l’Amministrazione.

Tutte le comunicazioni con gli operatori economici e l’invio di documentazione relativa alla

presente  indagine  e  relativi  alla  successiva  procedura  di  affidamento  saranno  effettuate



utilizzando  quale  unico  strumento  l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  indicato  dagli

operatori in sede di manifestazione di interesse, ai sensi degli art. 52 Codice e dell’art. 5-bis del

d.Lgs.  82/2005,  ovvero,  nei  casi  in  cui  è  previsto  dalla  normativa  vigente,  mediante

pubblicazione  di  idoneo  avviso  sul  profilo  del  committente

http://www.amiu.genova.it/fornitori/bandi.

Si precisa che la successiva procedura avverrà  mediante affidamento diretto ai sensi  dell’art.

36, comma 2, lettera  b), secondo la procedura prevista dal medesimo articolo 36, con invito,

inoltrato via pec,  ai concorrenti individuati a seguito e con le modalità della presente indagine.

Si  procederà all'affidamento dei  lavori  all'operatore economico a seguito del  confronto dei

preventivi ricevuti sulla base della convenienza economica per AMIU.

La  richiesta  di  preventivo e  la  documentazione  alla  stessa  allegata  conterranno  elementi

maggiormente dettagliati in merito al successivo svolgimento della procedura, alla modalità di

svolgimento del servizio e alla disciplina contrattuale e saranno contenuti nella lettera di invito,

nel capitolato e nei documenti ad esso allegati,  inoltrati agli Operatori Economici che avranno

aderito alla presente manifestazione di interesse.

A.M.I.U. Genova S.p.A. procederà con l’invio della richiesta di preventivo anche in presenza

di un’unica manifestazione di interesse valida.

Responsabile Procedimento: Ing. Carlo Senesi

Referente Amministrativo: Ufficio Gare  e-mail: gare@amiu.genova.it

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale di AMIU Genova S.p.A.  - sezione “Spazio

Fornitori - Bandi di Gara”, su www.appaltiliguria.it - sezione “Avvisi - Altri avvisi” e sull’Albo

Pretorio del Comune di Genova.

www.amiu.genova.it

                     

    

IL RESPONSABILE APPROVVIGIONAMENTI

Firmato digitalmente: Dott. Luca Sannella

allegati: 

1) specifiche tecniche

2)  STRALCIO PQ091 “GESTIONE LAVORI IN SPAZI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO”



MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Spettabile

AMIU GENOVA SPA
Via d’Annunzio 27
16121 GENOVA

OGGETTO: (16/19) Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016

per la scelta del contraente cui affidare il  servizio di  pulizia delle vasche di accumulo

percolato poste al piede della discarica di Monte Scarpino nel Comune di Genova.CIG

79581129C4

Il sottoscritto……………………………………………………………….……………………..
nato il……………….………a…………….……………………………..….……………

in qualità di  Legale rappresentante  Procuratore

dell’impresa…..……………………………………………………………………….………….

con sede in …………………………………………………………………………….………….

i i izz  i a l i a i i a a PEC : 

codice fiscale partita IVA

telefono ………………..………………………………..  fax ………………………………

manifesta il  proprio interesse alla partecipazione alla procedura in oggetto e pertanto
CHIEDE di partecipare alla procedura indicata in oggetto per la quale dichiara di essere
in possesso dei requisiti indicati nell’avviso.

In caso di partecipazione alla procedura dichiara la seguente forma di partecipazione:
in forma singola;
ovvero

quale  capogruppo  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  di  un  Consorzio  ordinario  di
concorrenti di tipo orizzontale/verticale o di un GEIE;

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE indica la
denominazione, ragione e sede sociale,  il  codice fiscale e  la partita Iva di tutte le imprese
partecipanti al raggruppamento o Consorzio

..............................................................................................................................................................



..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Nel  caso  di  avvalimento  indica denominazione,  ragione  sociale,  sede  legale,  codice
fiscale/partita IVA, PEC e n. di fax dell’operatore economico di cui intende avvalersi 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
e che si avvarrà dei seguenti requisiti dell’impresa ausiliaria:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara di essere informato che:

• le finalità e le modalità del trattamento dei dati conferiti riguardano esclusi-

vamente lo svolgimento delle  funzioni  istituzionali  dell’Amministrazione

appaltante;

• il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; il rifiuto di rispondere com-

porterà l’impossibilità di accettare il preventivo presentato da codesto ope-

ratore economico;

• i dati potranno essere comunicati e/o diffusi unicamente ai fini delle comu-

nicazioni obbligatorie per legge ovvero necessarie, ai sensi delle vigenti di-

sposizioni legislative e regolamentari, al fine della verifica della veridicità

di quanto dichiarato;

• in relazione al trattamento, il concorrente potrà esercitare presso le compe-

tenti sedi i diritti previsti dal Capo III - Diritti dell'interessato (Artt. 12-23)

del GDPR;



• il  titolare  del  trattamento  dei  dati  conferiti  è  AMIU Genova SpA – Via

D’Annunzio 27 – 16121 Genova;  

• il  responsabile  della  protezione  dei  dati  -  Data  Protection  Officer

(RPD/DPO) è è l’Avv. Paolo Venturi.

DATA

FIRMA
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SPECIFICA TECNICA PER LA RIMOZIONE E LO STOCCAGGIO
TEMPORANEO DEL MATERIALE DI RISULTA PROVENIENTE DALLA

PULIZIA DELLE VASCHE DI ACCUMULO DEL PERCOLATO NEL SITO DI
MONTE SCARPINO

1. PREMESSA

La presente specifica descrive i lavori di asportazione sedimenti e pulizia delle due vasche

di accumulo percolato a servizio della Discarica di Genova Monte Scarpino, indirizzo Via

Militare di Borzoli senza numero – Genova.

2. OGGETTO DELL’ INTERVENTO 

I lavori di pulizia delle due vasche di accumulo del percolato, situate nella parte inferiore

della discarica, interessano una superficie pari a circa 1.500 metri quadrati.

Le due vasche sono realizzate in calcestruzzo, con una parte interrata e una parte fuori terra,

con una profondità massima dal piano campagna di circa 12 metri.

Preliminarmente all’inizio dell’intervento su una vasca, il flusso del percolato proveniente

dalla discarica sarà dirottato nella vasca adiacente.

Le attività di manutenzione considerate per ogni vasca si suddividono principalmente in due

fasi: 

• Pulizia e rimozione del sedimento depositato;

• Separazione solido-liquido e scarico frazione solida su cassoni scarrabili o con filtro-

pressa, con scarico della frazione liquida nella vasca non interessata dall’intervento.

Agg. al 010419
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Figura 1: vasche oggetto della  pulizia

3. SICUREZZA SUL LAVORO E REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA 

La zona oggetto di intervento è stata definita nella Procedura Aziendale PQ091 (allegata in

stralcio) come “Ambiente confinato”.

Agg. al 010419
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La Ditta esecutrice, pertanto, dovrà attenersi a quanto contenuto nella Procedura Aziendale

di  cui  sopra,  anche  per  quanto  riguarda  CONOSCENZE  E  COMPETENZE (par.  5)  e

possedere esperienza pluriennale nel settore dei lavori in ambienti confinati.

Le  lavorazioni,  se  non  concordato  diversamente  con  la  Committenza,  dovranno  essere

eseguite di norma dal lunedì al venerdì, con orario 08.00-17.00.

In caso o di previsione di intense precipitazioni piovose o di richiesta di utilizzo della vasca

oggetto di pulizia, l’Impresa esecutrice dovrà sospendere le lavorazioni e liberare la vasca

nel più breve tempo possibile.

I  requisiti  ritenuti  essenziali  per  le  lavorazioni  in  oggetto  sono  (a  titolo  non  esaustivo)

indicati nel seguito:

• Personale qualificato, idoneo e abilitato a lavorare in spazi confinati;

• Formazione e addestramento dei lavoratori relativamente ai rischi e alle procedure

per la sicurezza e la salute riguardo le attività oggetto di affidamento;

• Esperienza almeno triennale in attività simili, per quanto concerne i lavori in spazi

confinati e in particolare per almeno il 30% della forza lavoro impiegata nel cantiere

e per tutti i preposti del cantiere; 

• Specifiche procedure di lavoro, primo soccorso e coordinamento dell’emergenza; 

• Attrezzature a norma di legge regolarmente sottoposte a manutenzione; 

• DPI idonei ai rischi delle lavorazioni previste; 

• Integrale applicazione della parte economica e normativa della contrattazione colletti-

va di settore. 

4. SCELTA DELLE MODALITA’ OPERATIVE 

Le modalità esecutive dovranno essere valutate nello specifico dalla Ditta esecutrice in base

a spazi, dimensioni degli ambienti di lavoro e natura del materiale da rimuovere e proposte

ad Amiu in forma scritta preliminarmente all’inizio dei lavori e da AMIU stessa accettate. 

La  Ditta  esecutrice  potrà  decidere  di  avvalersi  di  tecnologie  che  limitino  o  escludano

l’accesso di operatori nello spazio confinato, qualora non strettamente indispensabile.

5. SISTEMA E FASI D’INTERVENTO 

L’attività sarà svolta attraverso l’ingresso di personale qualificato all’interno dello spazio

confinato, svuotando le vasche dal refluo (percolato di discarica) presente e posizionando

sistemi di sicurezza che ne blocchino l’eventuale accesso. 

L’uso di pompe di aggottamento garantirà di lavorare in asciutto, riducendo così il materiale

liquido da rimuovere. 

Agg. al 010419
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L’eventuale impiego di attrezzature quali l’escavatore a risucchio, consentirà di operare in

continua aspirazione, preservando l’ambiente ed i lavoratori da un possibile inquinamento.

L’eventuale  impiego di  attrezzature  quali  pala caricatrice con ruote gommate,  autogrù e

benna  di  sollevamento,  con  scarico  su  autocarro  per  movimentazione  verso  i  cassoni

scarrabili,  dovrà  considerare  accorgimenti  atti  a  limitare  il  più  possibile  spandimento di

percolato e fanghi.

L’intervento prevederà indicativamente le seguenti fasi di lavoro: 

FASE 1: Pulizia e rimozione del sedimento dalle vasche di accumulo del percolato

1) Installazione del cantiere e delimitazione delle aree di scavo 

• Posizionamento dei mezzi e della segnaletica di sicurezza a delimitazione del cantie-

re; 

• Scarico e posa di casse scarrabili stagne da 20 mc; 

• Scarico delle attrezzature necessarie per l’intervento; 

• Eventuale installazione di barriere di sicurezza. 

2) Rimozione del materiale 

• Posizionamento delle attrezzature necessarie all’intervento; 

• Posizionamento delle tubazioni; 

• Movimentazione del materiale; 

• Aspirazione o sollevamento del materiale solido-fangoso; 

• Deposito del materiale solido fangoso nei cassoni predisposti in cantiere. 

3) Disallestimento del cantiere 

• Rimozione delle tubazioni di raccordo; 

• Rimozione delle attrezzature di cantiere; 

• Rimozione delle barriere, della segnaletica di cantiere e dei mezzi;

• Il materiale decantato o essiccato, comunque in consistenza di fango palabile, verrà

successivamente trasportato a cura della ditta esecutrice presso la zona di stoccaggio

provvisorio all' interno del sito di Scarpino, in attesa della sua caratterizzazione.  

Nella fase di movimentazione di materiale, la Ditta esecutrice si impegna a far eseguire 

l’accesso degli operatori con le seguenti modalità:

Agg. al 010419
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• Verifica da parte dell’operatore dei valori di O2, H2S, CO2 e di atmosfera esplosiva

mediante rilevatore multi-gas; 

• Accesso dell’operatore, dotato di idonei DPI e rilevatore multi-gas, all’interno delle

vasche per sopralluogo e/o movimentazione di materiale; 

• Assistenza degli operatori all’interno dello spazio confinato costantemente dall’ope-

ratore esterno al manufatto con funzione di guardia esterna;

• Le operazioni saranno eseguite mantenendo una ventilazione continua all’interno del

manufatto. 

FASE 2- Separazione solido liquida e scarico frazione solida:

• La Ditta esecutrice fornirà e posizionerà casse scarrabili da 20 mc in numero suffi-

ciente a raccogliere tutto il sedimento presente sul fondo delle vasche; le casse scar-

rabili dovranno essere idonee al deposito temporaneo del materiale aspirato;

• Alternativamente alla fornitura delle casse scarrabili per la sedimentazione, la Ditta

esecutrice potrà avvalersi di filtropressa mobile, onde movimentare il prodotto con

idonei mezzi di trasporto all’interno del sito in una zona individuata per lo stoccaggio

provvisorio;

• Verrà separata la frazione liquida e scaricata nelle vasche in loco.  

• Il materiale solido verrà stoccato nelle casse scarrabili e identificato il codice CER

fornito da Amiu Spa;

• Il rifiuto, soltanto quando divenuto di consistenza palabile, verrà smaltito a cura di

Amiu come materiale solido/palabile.

All.ti: 

1. Stralcio PQ091 “Gestione lavori in spazi confinati o sospetti di inquinamento”.
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ALLEGATO  1:  STRALCIO  PQ091  “GESTIONE LAVORI  IN  SPAZI  CONFINATI  O  SOSPETTI  DI
INQUINAMENTO”

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Fare riferimento alle definizioni del:

• art. 66, art. 121, Allegato IV punto 3 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

• Manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art. 3 com-
ma 3 del DPR 177/2011

4. RUOLI 

Definizione Note

Responsabile Operativo Responsabile Operativo dell’intervento che cura l’esecuzione o 
l’assegnazione a imprese terze dell’intervento

Dirigente Dirigente di riferimento del Responsabile Operativo 
Capo Impianto Responsabile dell’impianto

Preposto Operativo Preposto Incaricato dal Responsabile operativo di seguire 
l’intervento con idonea formazione sugli spazi confinati

RDLC Rappresentante del Datore di Lavoro Committente ai sensi del 
D.Lgs.177/11

Lavoratori Lavoratori  dell’azienda  con  abilitazione  per  eseguire  lavori  in
“ambienti confinati o sospetti di inquinamento”

Ufficio Approvvigionamenti Coinvolto ai fini della qualificazione delle imprese che svolgono
lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento.

:::::::::::::

8. SCHEMA DI  INDIVIDUAZIONE  DELLA CORRETTA PRASSI  DA SEGUIRE  PER LAVORI  IN
SPAZI CONFINATATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO.

Lo schema riportato di seguito descrive l’iter procedurale da seguire ogni qualvolta non sia possibile
evitare l’ingresso in ambienti confinati o sospetti di inquinamento e sia pertanto necessario entrare al
loro interno. 

La  FASE 0 prevede l’analisi preliminare delle attività per verificare se le medesime si svolgeranno in
ambienti confinati o sospetti di inquinamento e l’eventuale classificazione secondo i criteri riportati nelle
precedenti Tabelle A e B.

Successivamente occorre seguire la prassi corretta descritta nello schema “CASO 1, CASO 2, CASO 3”
a seconda che il lavoro venga svolto da personale INTERNO, da Imprese Terze o da più imprese.
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D.Lgs. 81/08 
(art. 26 D.U.V.R.I.)

+
DPR 177/11

D.Lgs.81/08
(Titolo IV- Cantieri)

Si ricorda che qualora il 
lavoro rientri nel campo di 
applicazione dell’art.88
Titolo IV del D.Lgs. 81/08 
il Committente deve 
attivare la corretta 
procedura di gestione dei 
cantieri
(Nomine RL, CSE, ecc…)

Verifica idoneità
IMPRESA 
esecutrice

secondo DPR 
177/11

Individuazione e 
nomina del 

Rappresentante del 
DL Committente
(ai sensi DPR 

177/11)Incontro 
Informativo di 

coordinamento per 
scambio 

informazioni e 
Formazione

(ai sensi DPR 
177/11)

Rilascio del 
Permesso di 

Lavoro
per IMPRESE 

esecutrici

Esecuzione del Lavoro

NO
OO

Analisi Attività

D.Lgs. 81/08
(art. 66, 121, All.4 p.3)

Verifica idoneità
personale 

INTERNO e 
individuazione 

preposto 
operativo al 

lavoro

Rilascio del 
Permesso di 

Lavoro
ed esecuzione 
dell’intervento

Analisi Attività

Compilazione 
Permesso di 

Lavoro 

Parte 
“pianificazione 

attività”

Caso 2

Lavoro svolto da 
personale 

IMPRESE TERZE

Lavoro svolto da 
personale
INTERNO

Caso 1

Analisi preliminare attività che, ogni qual volta 
non sia possibile evitare l’ingresso in ambienti 

confinati o sospetti di inquinamento, dovrà 
seguire quanto previsto nella presente 

Procedura

Caso 3

Lavoro svolto da 

PIU’ IMPRESE o 
personale 

Interno + Impresa

Si procede come normale 
attività di lavoro secondo i 
disposti legislativi vigenti 
e le Istruzioni Aziendali

SI

FASE 0

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

FASE 
2

 

FASE 4

FASE 1

FASE 3

FASE 5

È uno spazio confinato ?

Classificazione degli 
Ambienti Confinati o Sospetti 

di Inquinamento secondo i 
criteri delle Tabelle A e B



3

SPECIFICA TECNICA PER LA RIMOZIONE E LO 

SMALTIMENTO DEL MATERIALE DI RISULTA 

PROVENIENTE DALLA PULIZIA DELLE VASCHE DI 

ACCUMULO DEL PERCOLATO NEL SITO DI MONTE 

SCARPINO

   Pagina 3 di 12

Descrizione delle fasi richiamate nel precedente schema

FASI Attività da svolgere Competenza Responsabilità

Analisi preliminare
dei lavori da svolgere
in ambienti confinati o

sospetti di
inquinamento

Il  Responsabile  Operativo  con  la
collaborazione  se  necessaria  del
Capo  Impianto  effettua  l’analisi
dell’attività per valutare se ricade nei
lavori  da  svolgere  in  ambienti
confinati o sospetti di inquinamento. 
In particolare:

• Individua il luogo di lavoro all’inter-
no  della  classificazione  degli  am-
bienti  confinati  o  sospetti  di  inqui-
namento,  utilizzando anche le  Ta-
belle A e B;

• In caso in cui il luogo di lavoro rien-
tri nella classificazione di cui sopra,
valuta  se  è  possibile  eseguire
l’intervento  senza  accedere
all’interno dell’ambiente;

• Se  non  fosse  possibile  eseguire
l’intervento senza accesso,  decide
se eseguire l’intervento con perso-
nale INTERNO o tramite un’impre-
sa esterna;

• Procede  alla  pianificazione  ed  or-
ganizzazione  dell’attività  come  da
fasi successive previste nello sche-
ma  1
ovvero CASO 1 o CASO 2 o CASO
3.

Responsabile
Operativo 

Dirigente

Responsabile
Operativo

N.B. La FASE 0 è comune a tutti e tre i casi  previsti.

Agg. al 270319
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FASI Attività da svolgere Competenza Responsabilità 

Analisi attività

Il Responsabile Operativo con la
collaborazione se necessaria del
Capo  Impianto  effettua  l’analisi
dell’attività da svolgere al fine di
individuare e valutare tutti  rischi
per svolgere l’attività in sicurezza
tenendo in considerazione:
• il tipo di attività da svolgere;
• il tipo di ambiente di lavoro;
• le  sostanze  presenti

nell’ambiente,  quelle  even-
tualmente  precedentemente
contenute, quelle presenti ne-
gli  ambienti/impianti  circo-
stanti,  quelle  eventualmente
introdotte per svolgere l’attivi-
tà;

• i  materiali  e attrezzature che
saranno utilizzati;

• la  possibilità  di  evitare
l’ingresso negli ambienti con-
finati,  qualora  sia  possibile
svolgere  la  stessa  attività
dall’esterno con altri  accorgi-
menti o attrezzature.

• le  soluzioni  da  adottare  per
interventi di emergenza;

• il tipo di fornitore (impresa ter-
za) al quale si intende appal-
tare l’attività.

Responsabile
Operativo 

Dirigente

Responsabile
Operativo

NOTE Con  il  Fornitore  individuato  si
dovrà  inoltre  sottoscrivere  il
DUVRI  come  da  procedure
aziendali  e  di  cui  la  procedura
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gestione  spazi  confinati  e  suoi
documenti  (qualifica  impresa  e
permesso  di  lavoro)  sarà  un
allegato per l’attività specifica.
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Verifica idoneità
impresa

esecutrice,
secondo D.P.R.

177/11

Il Committente (attraverso il Responsabile
Operativo  con  il  supporto  dell’Ufficio
Approvvigionamenti)  deve  effettuare  la
qualifica  dell’Impresa  che  dovrà  svolgere
l’attività  all’interno  di  propri  “Ambienti
confinati o sospetti di inquinamento”.

La qualifica dell’impresa dovrà comunque
contenere i seguenti requisiti minimi:

• rispetto delle vigenti previsioni, ove ap-
plicabili, in materia di Documento unico
di regolarità contributiva; (DURC)

• integrale applicazione della  parte eco-
nomica e normativa della contrattazione
collettiva di settore.

• avvenuta effettuazione di attività di  ad-
destramento di tutto il personale im-
piegato per le attività lavorative in am-
bienti sospetti di inquinamento o confi-
nati, ivi compreso il datore di lavoro, re-
lativamente  alla  applicazione  di
procedure di sicurezza coerenti con le
previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e
dell’allegato  IV,  punto  3,  del  D.Lgs.
09/04/2008, n. 81;

• presenza  di  personale,  in  percentuale
non inferiore al 30% della forza lavoro,
con esperienza almeno triennale relati-
va a lavori in ambienti sospetti di inqui-
namento o confinati, assunta con con-
tratto di lavoro subordinato a tempo in-
determinato ovvero anche con altre ti-
pologie contrattuali o di appalto, a con-
dizione, in questa seconda ipotesi, che i
relativi  contratti  siano stati  preventiva-
mente certificati ai sensi del Titolo VIII,
Capo I,  del decreto legislativo 10 set-
tembre 2003,  n.  276.  Tale esperienza
deve  essere  necessariamente  in  pos-
sesso  dei  lavoratori  che  svolgono  le
funzioni di preposto.
� Elenco delle maestranze impiegate 

con i nominativi e relative qualifi-
che).

• integrale  applicazione  delle  vigenti  di-

Responsabile
Operativo

In
collaborazione

con 

Ufficio
Approvvigio-

namenti

Committente
(Legale

Rappresentante)

Dirigente

Responsabile
Operativo
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Documentazione che verrà prodotta:
• Checklist  verifica  documentazione  IM-

PRESE TERZE (MOD. 2199).
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FASI Attività da svolgere Competenza Responsabilità 

Individuazione e
nomina del

Rappresentante del
DL Committente
(ai sensi DPR

177/11)

Individuazione  e  nomina  del
Rappresentante  del  Datore  di
Lavoro Committente.
L’incarico può essere affidato sia a
personale interno (qualificato)  che
a personale esterno (qualificato).
Il  RDLC deve essere in possesso
di adeguate competenze in materia
di  salute  e sicurezza sul  lavoro  e
aver  ricevuto  adeguate  attività  di
informazione,  formazione  e
addestramento.
Inoltre deve essere a conoscenza
dei rischi presenti nei luoghi in cui
si  svolgono  le  attività  lavorative
oggetto del lavoro.

Dirigente del
Responsabile

operativo
incaricato di

seguire
l’intervento

Responsabile
operativo

Datore di Lavoro
Committente

(Legale
Rappresentante)

coadiuvato dal

 Dirigente

Documentazione  che  verrà
prodotta:
• Lettera di incarico controfirmata

per accettazione.

Incontro Informativo 
di coordinamento per
scambio informazioni

e Formazione
(ai sensi DPR

177/11)

Incontro  informativo  con  Tutti  i
lavoratori  impiegati  nelle
lavorazioni  +  DdL  Impresa  (se
impiegato  nelle  lavorazioni)  +
Rappresentante  del  Datore  di
Lavoro  committente  (per  i  lavori
negli  ambienti  confinati)  per
analizzare i luoghi di lavoro, i rischi
esistenti in tali ambienti e misure di
prevenzione  ed  emergenza
adottate in relazione all’attività. 
Obiettivo:  Analizzare  le  procedure
di  lavoro,  le  procedure  di
emergenza, il permesso di lavoro e
scambiarsi  le  reciproche
informazioni.

Rappresentante
del Datore di

Lavoro
Committente

Datore di Lavoro
Committente

(Legale
Rappresentante)

coadiuvato dal

 Dirigente

Rappresentante
del Datore di

Lavoro
Committente

Documentazione  che  verrà
prodotta:
• Verbale incontro (presenti,  ora-

rio, argomenti)
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Rilascio del 
Permesso di Lavoro 

per IMPRESE
esecutrici

Prima  di  iniziare  l’attività  occorre
redigere il  Permesso di  Lavoro  ai
fine di garantire l’effettuazione della
“vigilanza  e  del  coordinamento
delle  attività  svolte  dai  lavoratori
impiegati, nonché la verifica:
• della disponibilità ed integrità di

tutta  l’attrezzatura  necessaria
per svolgere l’attività in sicurez-
za.

• dell’accertamento  e  l’identifica-
zione del personale che svolge-
rà l’attività.

• dei  risultati  del  monitoraggio
ambientale (quando previsto).

RDLC
“Rappresentante

del Datore di
Lavoro

Committente”
+

Preposto
(impresa

esecutrice)

RDLC
“Rappresentante

del Datore di
Lavoro

Committente”

Documentazione  che  verrà
prodotta:

• Permesso  di  Lavoro  Ambienti
Confinati  – IMPRESE TERZE.
(MOD. 2194)

9. LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’

Di seguito le prescrizioni e le informazioni di cui tenere conto nella preparazione dell’intervento in spazi
confinati o sospetti di inquinamento.
Tali indicazioni generali vanno tenute in conto: 
• Nella progettazione delle attività con personale INTERNO. 
• Nella pianificazione dell’attività (preparazione della PRIMA PARTE DEL PERMESSO DI LAVORO)
• Nella fase di esecuzione dell’attività (compilazione SECONDA PARTE DEL PERMESSO DI LAVO-

RO).
Inoltre con gli stessi principi  andranno pianificate e verificate le attività affidate a ditte terze (con la
predisposizione del permesso di lavoro IMPRESE TERZE).

Si rammenta che, qualora la lavorazione all’interno degli spazi di cui trattasi non si esaurisca in
un  unico  turno  lavorativo,  la  “Seconda  Parte”  del  permesso  di  lavoro  deve  essere  redatta
all’inizio di ogni turno e comunque ad ogni nuovo accesso. 

Nell’organizzazione del lavoro ci si dovrà attenere alle seguenti indicazioni generali:

Misure organizzative (esempi non esaustivi):

� individuare un PREPOSTO Operativo (con Formazione specifica per gli  spazi  confinati)  durante
l’esecuzione del lavoro. Tale figura è il lavoratore esperto, formato ed addestrato, in grado di dirige-
re i lavori e di decidere cosa fare, cosa non fare e quando. Deve essere sempre presente durante i
lavori in ambienti confinati vigilandone lo svolgimento, pronto ad intervenire in caso di necessità o in
emergenza;

� il personale incaricato dello svolgimento del lavoro non deve avere limitazioni o prescrizioni sanitarie
in relazione all’attività da svolgere all’uso dei DPI e/o delle attrezzature da utilizzare;

Agg. al 270319
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� assicurare la presenza di personale esperto in percentuale non inferiore al 30% della forza lavoro
con esperienza almeno triennale in attività in ambienti confinati;

� il  lavoro deve essere preventivamente autorizzato mediante la compilazione del “PERMESSO DI
LAVORO”; (vedi modelli Allegati).

Agg. al 270319
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Misure operative (esempi non esaustivi):

� verificare l’idoneità di accesso/uscita al luogo di lavoro (le aperture di accesso devono avere dimen-
sioni non inferiori a cm 30x40 o diametro inferiore a 40 cm);

� garantire la presenza delle attrezzare necessarie al monitoraggio dell’aria e dei DPI per l’esecuzione
del lavoro ed il controllo della loro efficienza;

� monitorare l’aria prima di iniziare l’attività, e/o eventuale monitoraggio continuo durante l’attività; il
monitoraggio prima dell’accesso va eseguito a vari “livelli” dell’ambiente confinato per essere sicuri
di aver monitorato le varie zone in cui può essere presente gas o carenza di ossigeno. Tenendo
inoltre presente che i gas più leggeri dell’aria si posizioneranno in alto, gas più pesanti dell’aria si
posizioneranno sul fondo, altri con densità simile a quella dell’aria si posizioneranno circa al centro;

� garantire ricambi dell’aria prima di iniziare e in continuo durante dell’attività, tramite ventilazione na-
turale e/o forzata;

� in caso di atmosfera irrespirabile (il Preposto operativo) dovrà rimandare l’intervento a data da stabi-
lire con il Responsabile Operativo; intervenire con DPI per le vie respiratorie solo in caso di estrema
emergenza e dopo averne concordato l’effettiva necessità e le eventuali ulteriori  modalità esecutive
con Responsabile Operativo.

� assicurare  lo  svuotamento  il  più  completo  possibile  del  contenuto  (es:  acqua,  liquami,  rifiuti)
dell’ambiente confinato;

� provvedere al blocco di eventuali organi meccanici interni (pompe, nastri trasportatori, griglie, ecc...)
mediante sezionamento delle fonti di energia con blocchi idonei;

� segnalare su tutti i punti di sezionamento e intercettazione come valvole, ecc. opportuni cartelli indi-
canti il divieto di manovra per lavori in corso;

� scollegare tramite ciecamento (o sistemi analoghi) delle tubazioni eventualmente in comunicazione
con lo ambiente confinato;

� isolare l’ambiente confinato da altri ambienti pericolosi o potenzialmente pericolosi;

� garantire la comunicazione durante le operazioni tra tutti i soggetti che prendono parte all’attività;

� assicurare la necessaria illuminazione dell’ambiente in cui operare. I dispositivi di illuminazione uti-
lizzati non devono generare inneschi, nel caso sia potenzialmente possibile la presenza di atmosfe-
ra esplosiva, né creare pericoli di elettrocuzione e quindi in ambienti riconducibili ai “luoghi condutto-
ri ristretti” dal punto di vista elettrico (es. cisterne metalliche) vanno impiegati adatti dispositivi a bas-
sissima tensione o analoghi sistemi  di sicurezza;

� in base alla valutazione eseguita preliminarmente si dovrà decidere se sia necessaria la predisposi-
zione di un specifico piano di lavoro;

� verificare necessità di eventuale bonifica dell’ambiente (es: gas-free);

Misure per pianificazione ed organizzazione emergenze (esempi non esaustivi):

� garantire la comunicazione durante le operazioni tra tutti i soggetti che prendono parte all’attività ed
eventuali dispositivi per poter diramare l’allarme; (verificare ad esempio la necessità di utilizzare ri-
cetrasmittenti o strumentazione ATEX)

� garantire la sorveglianza esterna del personale operante;

� garantire l’organizzazione dei potenziali soccorsi in modo da assicurarne la tempestività e il loro esi-
to positivo in caso di necessità;
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� garantire la presenza dei DPI per la gestione di eventuali emergenze ed il controllo della loro effi-
cienza;

� garantire la presenza qualora necessario di dispositivi di recupero dell’operatore (es: treppiede, re-
cuperatori meccanici, telo di scorrimento, imbragature di sicurezza, ecc…)

� garantire protezione delle vie respiratorie (autorespiratori da intervento, autorespiratori da fuga, 

� garantire la presenza di idonee attrezzature sanitarie per eventuali conseguenze da infortuni, intos-
sicazioni o altre emergenze di tipo medico (es: Kit di rianimazione tipo Ambu, defibrillatore).

� Prevedere qualora necessario uno specifico Piano di Emergenza per l’attività.

9.1 DPI, attrezzature ed accessori da valutare se necessari e/o da prevedere

Durante  le  attività  in  ambienti  confinati,  l’operatore  dovrà  sempre  obbligatoriamente  indossare  i
necessari Dispositivi di Protezione Individuale previsti per l’attività specifica.

Inoltre  si  dovrà  valutare  (in  fase  di  sopralluogo  preliminare  ed  incontro  informativo  con  imprese)
l’eventuale  necessità  di  altri  dispositivi  specifici  (in  particolare  per  le  vie  respiratorie),  in  modo  da
garantire lo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

A  titolo  d’esempio  si  elencano  di  seguito  (elenco  non  esaustivo)  i  principali  DPI,  Attrezzature  ed
Accessori che potrebbe essere necessario prevedere per lo svolgimento delle suddette attività.
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