
 

 

 

CAPITOLATO TECNICO - ALL.1  
 

 

a) SERVIZI OBBLIGATORI SOGGETTI A CANONE  

 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. 

 

1) attività di prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 

2008 n. 81 articoli 31, 32 e 33; 

2) predisposizione dei modelli per la gestione della sicurezza dei luoghi di lavoro (DVR, DUVRI, POS, 

PEE); aggiornamento annuale dei documenti e verifica dell’esecuzione delle attività programmate 

per le sedi di Marche Teatro, per i locali temporanei di pubblico spettacolo e per le sedi ospitanti 

presenti sul territorio italiano ed estero in regime di attività itinerante (tournée); 

3) sopralluoghi periodici per la valutazione dei rischi e relativa schedatura; 

4) riunione periodica ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 articolo 35; 

5) formulazione di pareri tecnici in merito alla gestione della sicurezza nei locali di pubblico spettacolo; 

6) rapporti con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona per le attività di prevenzione e 

protezione incendi, verifiche pre-progettuali, (escluse istanze di valutazione progetto); 

7) rapporti con Direzione LL.PP. / Patrimonio del Comune di Ancona, Genio Civile, ASL, ARPAM, 

CCVLPS… qualora si renda necessaria l’integrazione di documentazione tecnica per la valutazione 

dei rischi nei luoghi di lavoro e/o la verifica della idoneità tecnica delle diverse sedi; 

8) coordinamento delle esercitazioni relative al Piano di Emergenza e di Evacuazione (prova annuale); 

9) programmazione ed esecuzione delle attività di informazione e formazione dei lavoratori ai sensi del 

D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 articoli 36 e 37 (con tenuta dello scadenzario delle attività) per un totale 

di n. 84 ore di lezione nell’arco del quadriennio. A titolo di esempio: 

- corso di formazione generale e specifica per la sicurezza nei luoghi di lavoro: attività di 

docenza per formazione/aggiornamento (max 35 partecipanti); 

- addetto al ruolo di preposto: attività di docenza per formazione/aggiornamento addetti al 

ruolo (max 35 partecipanti); 

- utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva (3acat): attività di docenza per 

formazione dei lavoratori esposti al rischio (max 35 partecipanti); 

- lavori in quota con uso di imbracatura: attività di docenza per formazione/aggiornamento dei 

lavoratori esposti al rischio (max 20 partecipanti); 

- addetto al servizio di prevenzione e protezione incendi: attività di docenza per 

formazione/aggiornamento degli addetti (max 35 partecipanti); 

- addetto alla conduzione e alla manutenzione degli impianti elettrici; 

- altre eventuali procedure informative di sicurezza. 

 


