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1.  Introduzione

Il  presente documento  unico di valutazione dei  rischi  da interferenze (DUVRI) è stato 
predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs 81/2008 e nel rispetto 
delle condizioni contenute nella Determinazione 5 marzo 2008, n. 3, dell'Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con la finalità di evidenziare le 
varie attività interferenti e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi.

Si  definisce “interferenza” ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori 
che rispondono a datori di lavoro diversi. E' interferenza anche il contatto tra lavoratori e 
gli  utenti  che a  vario  titolo  possono  essere  presenti  nella  medesima struttura,  quali  il 
pubblico esterno. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di  spazio, 
nonché di contiguità produttiva.

Sono principalmente considerati  rischi  interferenti,  per i  quali  è predisposto  il  presente 
DUVRI,  quelli  immessi  nel  luogo  di  lavoro  del  committente  dalle  lavorazioni 
dell’appaltatore.

Il DUVRI non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi specifici delle singole 
imprese appaltatrici, che pertanto dovranno attenersi anche a tutti  gli  obblighi formali e 
sostanziali previsti dal D.Lgs 81/2008 e dalle norme vigenti,  ma unicamente quelli relativi 
alle interferenze come sopra definite.

2.  Quadro normativo

Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008  (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123):

Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

......

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al 
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. 
Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività' 
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Determinazione 5 marzo 2008, n. 3 , dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori,  servizi  e  forniture  -  Sicurezza  nell’esecuzione  degli  appalti  relativi  a  servizi  e 
forniture.  Predisposizione  del  documento  unico  di  valutazione  dei  rischi  (DUVRI)  e 
determinazione dei costi della sicurezza – L. n.123/2007 e modifica dell’Art. 3 del D.Lgs. 
n.626/1994, e Art. 86, commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs n.163/2006.

…...

Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono 
all’interno di edifici  pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente 
(scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie è necessario che il committente (in 
genere l’ente proprietario dell’edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si 
svolgerà materialmente la fornitura o il servizio.

Deve,  inoltre,  essere  sottolineato  che  la  valutazione  dei  rischi  da  interferenza,  in 
particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con 
riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici,  ma 
anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali 
i degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.

3. Stima dei costi relativi alla sicurezza 



L’Art.  86  c.3  bis  del  Codice  dei  contratti  pubblici,  di  cui  al  D.lgs.163/06,  così  come 
modificato  dall’art.8  della  L.123/07,  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  
aggiudicatari 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 successivo comma 3.ter, si richiede che “il  
costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d'asta".

L’art.87 del D.lgs.163/06, al c.4 secondo periodo recita: “Nella valutazione dell’anomalia la 
stazione  appaltante  tiene  conto  dei  costi  relativi  alla  sicurezza,  che  devono  essere 
specificatamente  indicati  nell’offerta  e  risultare  congrui  rispetto  all’entità  e  alle  
caratteristiche dei servizi o delle forniture”. L’amministrazione è tenuta a computare solo i 
rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale. 

4.  Datore di lavoro committente e ditta appaltatrice

Datore di lavoro per il servizio in appalto: Comune di Sestu – Via Scipione n. 1 Sestu - 
Responsabile del Settore drssa Sandra Licheri.

Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione: Sintesi S.p.A. 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Ziulu Vitalino

Coordinatore referente del settore Zanda Maria Carmina

Medico competente dell'ente: Dott. Aldo Monni.

Ditta appaltatrice: "_________________.

Partita Iva __________________

Rappresentante legale __________________

Referente ______________

Medico competente: ___________.

5.  Attività appaltata

Il  Comune di  Sestu  affida  il  “Servizio  di  vigilanza  non  armata  e  portierato  della  casa 
comunale per un periodo di due anni”.

Il  presente DUVRI costituisce parte integrante della convenzione/contratto repertorio n. 
________ordine di fornitura tra il Comune di Sestu e la ditta "__________________ ed ha 
validità immediata”.

6. Descrizione della prestazione del servizio

La prestazione ha per oggetto il servizio di "Servizio di vigilanza non armata e portierato 
della casa comunale per un periodo di due anni”.

Il servizio di vigilanza non armata deve essere effettuato nei termini e con le periodicità 
indicate analiticamente nel capitolato d'appalto allegato al contratto rep. _____.

La ditta esecutrice dovrà effettuare le seguenti prestazioni:

a)     assicurare l’apertura e la chiusura della casa comunale per permettere l’entrata e 
l’uscita del personale dipendente;
b)     regolamentare e controllare l’accesso dell’utenza nella struttura sede del  palazzo 
comunale;

c)      riscontrare visivamente l’assenza di irregolarità impedendo l’ingresso a persone non 



autorizzate ed eventualmente intervenire con rapidità per far cessare turbative da utenti 
legate all’attività istituzionale;

d)     svolgere attività di reception (rispondere al telefono e smistare le telefonate agli uffici, 
chiedere alle persone dove sono dirette e identificarle, dare indicazioni);

e)     segnalare immediatamente alle autorità competenti (carabinieri, polizia locale, vigili 
del fuoco ecct.) quelle situazioni di anormalità o anche di semplice sospetto che dovessero 
verificarsi nell’esecuzione del servizio e alle quali non si  ha la possibilità di provvedere 
personalmente;

f)       controllare le infrastrutture di servizio;

7.  Individuazione e Valutazione dei rischi da interfer enza

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze 
delle  attività  connesse  all'esecuzione  del  servizio  in  oggetto,  si  sono  rilevate  possibili 
situazioni di interferenza. 

In relazione all'appalto in oggetto le interferenze individuate sono ascrivibili all'eventuale 
sovrapposizione  dei  tempi  di  lavoro  relativi  all'esecuzione  del  servizio  di  portierato 
coincidenti  con  quelli  del  personale  dipendente  e  dell'utenza.  L'affidatario,  nello 
svolgimento del servizio in oggetto dovrà valutare i rischi interferenziali e porre in essere 
tutti gli accorgimenti indispensabili atti a ridurre i rischi stessi.

Fatto salvo il  principio di base, secondo il  quale le operazioni  di  vigilanza e portierato 
devono sempre essere effettuate nel rispetto dell'incolumità dei lavoratori, le situazioni che 
potrebbero  dare  origine  a  rischi  “interferenziali”  sono  riconducibili  alle  seguenti 
enunciazioni:

1) pericolo da urti contro persone presenti nell'immobile a qualsiasi titolo da movimenti 
involontari;

2) pericolo di inciampo, di scivolamento durante le attività, anche di ispezione, per effetto 
di scale, arredi e quant'altro;

3) pericolo da caduta di oggetti durante le fasi di ispezione degli immobili di apertura o 
chiusura degli accessi;

4) pericolo da interferenze specifiche con il servizio di pulizia: inciampo, scivolamento da 
pavimentazione bagnata, inciampo con materiali lasciati incustoditi;

5) pericolo da interferenza con attività manutentive: rumore,  elettroconduzione, polveri, 
caduta materiali in occasione di lavori in quota, inciampo con materiali lasciati incustoditi.

8. Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relat ivi alle interferenze

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i  rischi da interferenza sono principalmente di 
natura organizzativa e gestionale.   

Esse vengono concordate e condivise con l'ente.

Misure di prevenzione e protezione a carico del Com mittente

• Designazione di referente operativo della committenza per l'appaltatore  (referente del 
coordinamento);

• Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per 
l'esecuzione fuori dall'orario di lavoro ordinario.

• Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro 
oltre a quelli evidenziati nel presente documento e in altri documenti dell'Ente. 



Si evidenziano, inoltre, le seguenti misure di tipo organizzativo da porre in atto a cura 
del committente:

1) nel caso si ravvisi una situazione di potenziale emergenza sospendere le operazioni 
in atto e informare immediatamente il personale dell'ente di riferimento per l'attivazione 
delle procedure di sicurezza;

2)  in  occasione  di  lavori  di  pulizia  dei  locali  prestare  particolare  attenzione  alla 
pavimentazione bagnata in quanto poteziale occasione di scivolamento;

3) in caso di interventi manutentivi il personale dovrà tener cura di tenersi a distanza di 
sicurezza  delle zone interessate ai lavori.

Per quanto concerne i rischi interferenziali derivanti dalle caratteristiche dei luoghi interni 
ed esterni dei locali interessati dallo svolgimento del servizio, dalla natura e dal tipo di 
oggetti presenti, dal tipo di utenza e dalla conseguente attività svolta, essi sono già tenuti 
in considerazione del Documento di Valutazione dei Rischi, approvato con deliberazione 
della Giunta Comunale del 02/07/2013 n. 126.

Misure di prevenzione e protezione a carico dell'Ap paltatore

• Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio del sevizio;

• Consegna del Documento di Valutazione dei Rischi e delle misure di prevenzione e 
protezione adottate;

• Nomina di un referente del coordinamento;

• Comunicazione delle misure di emergenza adottate;

• Informazione  e  formazione  del  personale  in  merito  alle  procedure  di  sicurezza 
nell'immobile interessato al servizio;

• In fase operativa, verifica della presenza di addetti della commitenza e presidio dei 
luoghi oggetto dell'intervento.

9. Costi della sicurezza nel contratto di servizi o di  forniture 

In analogia ai lavori,  come previsto dall’art.7 c.1 DPR 222/03, sono quantificabili  come 
costi  della  sicurezza  tutte  quelle  misure  preventive  e  protettive  necessarie  per 
l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

I costi della sicurezza devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d’asta. In 
relazione  all’appalto  in  oggetto,  i  costi  così  come indicativamente  riportato  di  seguito, 
riguardano:

a. le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;

b.  le  misure  di  coordinamento  previste  nel  DUVRI  relative  all'uso  comune  di 
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

La  stima viene  effettuata  analitica  per  voci  singole,  e  risponde  a quanto  verificato  da 
indagine di mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti.

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate sulla base di un verificarsi 
presunto di realistiche situazioni, che comportano l’intervento di uno o più operatori esterni 
(addetti alle pulizie, manutenzioni ecc.), chiamati ad intervenire durante lo svolgimento dei 
lavoratori dell’appaltatore.

10. Costi della sicurezza per l'eliminazione dei rischi  da interferenze

Per la riduzione al minimo o l'eliminazione dei rischi da interferenza secondo le indicazioni 
contenute  nel  presente  documento  non  appare  necessario  l'allestimento  di  specifiche 



misure onerose,  se non previste quelle indicate nel successivo art.  11. Eventuali  costi 
sono ricompresi in quelli che l'impresa deve sostenere per garantire la sicurezza nel luogo 
di lavoro afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall'impresa e per i quali la stessa impresa 
ha  l’obbligo di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione 
delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi.

11. Costi annuali della sicurezza 

• Riunione di coordinamento iniziale 

costo riunione: € 50,00 più IVA di legge;

• Attività  di  informazione  addetto  al  servizio  (incontri  vari  e  sopralluoghi  in  fase 
esecutiva, verifica condizioni di lavoro etc....)

costo annuo: 75,00 più IVA di legge

COSTO ANNUO TOTALE DELLA SICUREZZA  € 125,00 (euro centoventicinque) più 
IVA di legge 

12. Aggiornamento del DUVRI

Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve 
essere  necessariamente  aggiornata  al  mutare  delle  situazioni  originarie,  quali  quelle 
risultanti da modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie 
nel corso dell’esecuzione delle attività.

Il  documento  può  essere  aggiornato  dal  Comune  anche  su  proposta  della  ditta 
appaltatrice.

Sestu, 

   Il datore di lavoro committente                                                  

          Responsabile Settore 

       Dr.ssa Sandra Licheri

                      La Ditta

           Rappresentate legale

                



VERBALE DI SOPRALLUOGO

Con riferimento al servizio di pulizia degli stabili comunali  di cui al contratto rep. ______ 
del Comune di Sestu, i sottoscritti:

- _____________ , in qualità di referente operativo del datore di lavoro Comune di Sestu;

-  __________,  in  qualità  di  amministratore  unico   e  R.S.P.P.  della  ditta 
_______________________, aggiudicataria dell’appalto in oggetto,

DICHIARANO

1. di aver eseguito congiuntamente, in data _______________ un sopralluogo preventivo 
sui luoghi ove si dovrà svolgere il servizio oggetto dell’appalto, allo scopo di valutare i 
rischi  presenti  riferibili  all’ambiente di  lavoro ed alla interferenza tra le attività presenti, 
nonché di mettere l’Appaltatore nelle condizioni di informare i propri dipendenti sui rischi 
presenti nei luoghi dove essi dovranno operare, così come richiesto dall’art. 26 del D.Lgs 
81/08;

2. che lo stato dei luoghi non ha subito variazioni dalla predetta data;

3.  di  aver  verificato  la  congruenza  tra  il  presente  DUVRI  e  il  documento  di 
valutazione dei rischi dell’Impresa aggiudicataria dell’appalto;

Sestu, lì 

Letto, approvato e sottoscritto.

Il referente del coordinamento del Committente ____________________

Il referente del coordinamento della Ditta Appaltatrice  ________________



Dichiarazione sostitutiva di certificazione

Il/la  sottoscritto/a   ___________________  nato  a  ___________________ residente  a 
_________ in qualità di legale rappresentante della Ditta ______________con sede in Via 
__________ ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui  all'art.  47  del  Dpr  28.12.2000  n.  445, 
consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste 
dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili 
e contrattuali 

DICHIARA

sotto la mia personale responsabilità e con riferimento all'appalto affidato dal Comune di 
Sestu per la gestione del servizio vigilanza non armata e portierato della casa comunaòe 
per un periodo di due anni,  di possedere tutti requisiti di idoneità tecnico professionale 
previsti all'art. 26, comma 1 lettera a), punto 1, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi e di aver nominato il responsabile 
del servizio prevenzione e protezione.

Data 

In fede

___________________________


