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PREMESSA

Il presente documento è redatto in adempimento a quanto richiesto dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008,
secondo il quale le stazioni appaltanti sono tenute ad elaborare il Documento Unico di Valutazione
dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e a stimare i costi delle misure adottate per eliminare e, ove ciò
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalla
interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso.

L’art. 26 del D. Lgs.81/08 impone alle parti contrattuali dell’appalto di servizi esterni un onere di
reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei rischi per la sicurezza e delle
misure di prevenzione e protezione.

Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni sovrapposizione
di  attività  lavorativa  tra  diversi  lavoratori  che  rispondono  a  datori  di  lavoro  diversi.  La
sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità produttiva. In
tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati, ai fini della
loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.

Nel caso specifico si hanno interferenze ogni volta in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il
personale della stazione appaltante, il personale dell’impresa aggiudicataria e/o il personale di altri
datori di lavoro che operano presso lo steso sito, come ad esempio ditte incaricate di gestire il
servizio di ristorazione, di eseguire manutenzioni ordinarie o straordinarie dei locali, di eseguire
delle disinfestazioni o di fornire arredi.

Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è
soggetta l’impresa aggiudicataria che effettuerà i servizi in oggetto.

Nella  stesura del  presente documento sono state  prese in esame tutte le  attività  costituenti  i
servizi educativi e ausiliari dell’asilo nido.

Il presente documento si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare
per eliminare o ridurre i relativi rischi, è messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta
e costituisce specifica tecnica.

L’impresa  aggiudicataria,  nella  comunicazione  dei  rischi  specifici  connessi  alla  propria  attività,
presenta  proposte  di  integrazione  al  DUVRI,  ove  lo  ritenga  necessario  al  fine  di  garantire  la
sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo motivo le integrazioni
possano giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i  rischi propri derivanti  dall’attività delle
singole  imprese  appaltatrici  o  dei  singoli  lavoratori  autonomi,  ma  solo  i  rischi  derivanti  dalle
interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione.

Il  presente  documento  è  da  considerarsi  “dinamico”  nel  senso  che  la  valutazione  dei  rischi
effettuata  dalla  stazione  appaltante  prima  dell’espletamento  della  gara  deve  essere
obbligatoriamente  aggiornato  nel  caso  in  cui  nel  corso  di  esecuzione  del  contratto  dovessero
intervenire  significative modifiche nello  svolgimento delle  attività  e  quindi  si  configurino nuovi
rischi di interferenze. In tal caso il documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e
ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti
soluzioni individuate.



DATI GENERALI

· DATI RELATIVI AL COMMITTENTE

· Comune di Roveredo in Piano
Committente Comune di Roveredo in Piano Via Carducci,1

Tel. 0434.388611
Responsabile del Servizio rag. Riccardo FALCON Tel. 0434.388661
Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione

sig. Tel. 

Medico Competente Dr. Tel. 

· DATI RELATIVI ALLA DITTA AGGIUDICATARIA

· (da compilare ad avvenuta aggiudicazione definitiva)
RAGIONE SOCIALE: 
Sede legale: 

Tel.:

Fax:

mail:
Rappresentante Legale Sig. Tel. 
Responsabile del Servizio Prevenzione 
e Protezione (RSPP)

Sig. Tel. 

Rappresentante dei lavoratori per la 
Sicurezza (RLS)

Sig. Tel.

Medico Competente (MC) Dr. Indirizzo:
 
Tel. 

Addetto/i primo soccorso Sig. Tel.
Addetto/i gestione emergenze Sig. Tel.



ANALISI DEI POSSIBILI RISCHI DA INTERFERENZE

Il contratto per il quale è richiesta la valutazione dei rischi da interferenza riguarda l’affidamento in
appalto della gestione dell’asilo nido comunale. La struttura oggetto dell’appalto è un immobile sito
a Roveredo in Piano in via Carducci n. 19. 

L’attività di gestione dell’asilo nido consiste nella progettazione, programmazione e gestione delle
attività  educative  al  fine  di  rispondere ai  bisogni  di  supporto  delle  famiglie  con bambini  di  età
compresa fra i tre mesi e i tre anni, al bisogno di socializzazione del bambino ed al suo armonico
sviluppo psico-fisico, nonché nella fornitura di servizi ausiliari nel rispetto della normativa vigente.

Nello specifico l’attività comporta:
- programmazione, coordinamento e realizzazione delle attività socio-pedagogiche e ludiche;
- attività amministrativa e contabile di gestione del nido e del personale;
- igiene e pulizia dei bambini;
- pulizia, riordino e sanificazione degli ambienti;
- ordinazione e somministrazione dei pasti.

Le attività a contenuto didattico/educativo e le attività ausiliarie si svolgeranno nei medesimi locali
dell’asilo nido, ma in momenti diversi in modo da non costituire pericolo per gli utenti e il personale
addetto.

Per quanto riguarda l’attività di somministrazione pasti i rischi derivanti da interferenze risultano
minimi e sono riconducibili alla sola consegna delle derrate alimentari.

Sono a carico dell’amministrazione comunale la manutenzione straordinaria dei locali e la fornitura
degli arredi.

Non  sono  attualmente  programmati  interventi  di  manutenzione  straordinaria  tuttavia,
nell’eventualità  si  rendessero  necessari,  potrebbero  concretizzarsi  rischi  da  interferenze  tra  le
lavorazioni  svolte  dall’amministrazione,  i  lavoratori  dell’impresa  aggiudicataria  e  gli  utenti  del
servizio. 
L’amministrazione  comunale  dovrà  provvedere  affinché  i  cantieri  di  propria  competenza  siano
adeguatamente delimitati e sorvegliati per evitare interferenze.
L’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo :
- di formare i propri dipendenti potenzialmente interessati dai rischi interferenziali.
- di delimitare e proteggere le aree di intervento al fine di evitare rischi per la sicurezza dei propri
lavoratori e degli utenti della struttura, se gli interventi non comportassero la chiusura del nido con
sospensione dell’attività.

Per quanto riguarda l’attività di fornitura di arredi i rischi da interferenza riguardano il momento
della consegna e dell’eventuale montaggio. L’impresa aggiudicataria avrà l’obbligo di delimitare e
proteggere le aree dove avverrà l’attività di montaggio.

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i  rischi  di  interferenza verranno concordate e condivise
durante apposite riunioni di coordinamento.



STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA

L’ art. 26, comma 6, del D. Lgs. 81/2008 richiede alle stazioni appaltanti che “Nella predisposizione
delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia  adeguato e  sufficiente  rispetto  al  costo  del  lavoro  e  al  costo  relativo  alla
sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle
caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”. 

Inoltre nel precedente comma 5, si specifica che i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò
non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle
interferenze delle lavorazioni non possono essere soggetti a ribasso d’asta. 

L’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, al comma 10, recita: “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera,
dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le
stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a
verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”.

I costi che sosterrà la ditta aggiudicataria per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza per
prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale non sono soggetti a ribasso a base d'asta e
sono quantificati dal Committente sulla base dell'analisi dei rischi di natura interferenziale attuata
nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi.

CALCOLO COSTI SICUREZZA DI NATURA INTERFERENZIALE- STIMA PREVENTIVA

Categoria d'intervento Descrizione Quantità Costo finale
in euro

Apprestamenti
Scale a mano a corpo 200,00

Transenne mobili a corpo 100,00

Posizionamento di 
segnaletica di sicurezza 
presso i luoghi di lavoro per 
indicare rischi di natura 
interferenziale

Segnali di avvertimento specifici a corpo 100,00

Nastro segnalatore a corpo 50,00

Attività periodica di 
prevenzione

Costo per l’informazione/formazione sui rischi di natura 
interferenziali ai lavoratori operanti sui luoghi di lavoro

a corpo 300,00

Costo per la riduzione del rischio nella gestione delle 
emergenze: formazione ed esercitazioni congiunte tra 
personale operante sui luoghi di lavoro, personale ditta 
aggiudicataria, responsabili e addetti alle emergenze

a corpo 300,00

Costo per riunioni di Coordinamento periodiche tra il 
datore ditta aggiudicataria, l’Amministrazione Comunale, 
datori di lavoro imprese presenti sui luoghi di lavoro e 
responsabili dei servizi di Prevenzione e Protezione.

a corpo 300,00

Dispositivi di protezione 
individuale

Guanti di protezione in lattice a corpo 50,00

Maschere monouso a corpo 50,00

STIMA DEL COSTO PER LA SICUREZZA INTERFERENZIALE PER TUTTA 
LA DURATA DELL’APPALTO (IVA ESCLUSA)

a corpo 1.450,00



VALIDITA’ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Prima della stipula del contratto si provvederà a fornire, in caso di varianti proposte dall’impresa
aggiudicataria e accettate dall’Amministrazione Comunale, il Documento Unico di Valutazione dei
rischi  da  interferenze  definitivo,  che  sarà  costituiti  dal  presente  documento  preventivo,
eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alla interferenze sulle
lavorazioni che l’impresa aggiudicataria dovrà esplicitare in sede di gara. Il documento definitivo
dovrà  essere  allegato  al  contratto  al  pari  delle  altre  specifiche  tecniche  costituendo  parte
integrante e sostanziale del capitolato tecnico.

Il  DUVRI  in  caso  di  modifica  sostanziale  delle  condizioni  dell’appalto  potrà  essere  soggetto  a
revisione ed aggiornamento in corso d’opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all’appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Località e data, ___________________________

Per il Comune:
Il Responsabile del Servizio

 ________________________

Per la ditta ____________________
Il legale rappresentante

 ________________________


