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SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE
ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(art. 26 comma 3, 5 D.Lgs 9 Aprile 2008, n° 81)

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, (DUVRI), contiene
le misure minime di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi derivanti
da possibili interferenze tra le attività svolte dall’Appaltatore, i dipendenti comunali, gli utenti, il
personale volontario e le imprese che, a vario titolo, operano nei locali comunali (elettricisti, idraulici,
manutentori a qualsiasi titolo tc..).
Il presente DUVRI contiene indicazioni di massima che devono essere interpretate e dettagliate, a cura
ed onere dell’appaltatore, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto.
Il DUVRI così modificato e integrato, deve essere trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.
L’Appaltatore, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare
proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza sul lavoro sulla
base della propria esperienza.
Il DUVRI, come affermato dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture (determinazione n. 3/2008), non è un documento “Statico”, ma “dinamico”, per cui la
valutazione dei rischi, effettuata prima della gara d’appalto, deve essere aggiornata in caso mutamenti,
quali l’intervento di subappalti o di forniture e pose in opera, ovvero in caso di modifiche di carattere
tecnico, logistico o organizzativo resesi necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto e incidenti
sulle modalità di effettuazione del servizio.
Nel DUVRI vengono riportate solo le misure e i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili
interferenze presenti nell’effettuazione delle prestazioni (anche verso gli utenti), fermo restando
l’obbligo per l’impresa di adottare le misure dirette a eliminare i rischi derivanti dalla propria attività.
Tali imprese devono dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, informazione, formazione,
addestramento, utilizzo DPI, etc.) e la ditta appaltatrice deve produrre un proprio piano operativo di
sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche previste nell’appalto.
DURATA DELL’APPALTO E DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELLA STESSA

L’appalto ha durata triennale; il servizio si svolge in coincidenza con il calendario scolastico.
L’appalto ha per oggetto il servizio di pre-post scuola per la scuola dell’infanzia e primaria, da
svolgersi, come specificato nel capitolato speciale d’appalto negli orari e nei locali delle scuole di
seguito indicati:
Scuola dell’Infanzia Pallavicini Mossi - Via Ivrea 1 - Samone:
Salone centrale
Servizi igienici
Area esterna

Scuola Primaria Gianni Rodari– Via Tripoli 8 - Samone
Salone Centrale
Servizi igienici
Area esterna
Altri locali interni ai medesimi edifici scolastici potranno essere utilizzati in sostituzione di quelli
sopra indicati su specifica richiesta dell’Istituto Comprensivo o per temporanea inagibilità degli stessi.
QUADRO ANALITICO DELLE ATTIVITA’ INTERFERENTI
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA PER SERVIZIO PRE E POST SCUOLA
RICOGNIZIONE DEI RISCHI STANDARD, DELLE MISURE DA ADOTTARE E DEL
COSTO PRESUNTO PER LA SICUREZZA
Le situazioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovute all’interferenza tra l’attività
svolta dall’impresa appaltatrice, dal personale scolastico, dai collaboratori scolastici e dal committente
sono state identificate come segue, tenendo conto che, con riferimento alle attività oggetto
dell’appalto, non si ravvisano rischi di particolare gravità derivanti da interferenze reciproche tra i
lavoratori.
Le possibili interferenze sono evitabili adottando regole comportamentali, cautele organizzative e
comunque tenendo conto dell’ordinaria formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro
che competono a ciascuna impresa per i propri dipendenti.
POSSIBILI RISCHI
Rischi legati all’emergenza

MISURE DA ADOTTARE
Attuazione delle regole per l’evacuazione in caso
di emergenza, del piano antincendio e del primo
soccorso (definito dall’istituzione scolastica)
Possibili interferenze durante l’effettuazione Rispetto dei dispositivi di segnalazione di
delle pulizie delle aree utilizzate
pavimenti bagnati a rischio di scivolamento
Per tale ragione e a titolo prudenziale, si quantificano i costi per la sicurezza per il servizio pre post
scuola ai fini del presente DUVRI nella somma di € 300,00 così individuati:
Indicazione dei lavori

Importo annuale

Attività di formazione sulla
gestione
delle
emergenze,
coordinamento
e
riunioni
periodiche
Samone,

PER IL COMUNE DI SAMONE
______________________________________

PER L’IMPRESA AGGIUDICATARIA
______________________________________

Importo per
contratto
€ 100,00

la

durata

del

€ 300,00

