DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(Art. 26, comma 3 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81) SERVIZIO DI
ASSISTENZA EDUCATIVA SCOLASTICA AGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE
MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL
TERRITORIO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
CODICE CIG 92232155CB

Comune di Cerveteri
Responsabile del Servizio
……………………….
Tel. …………………. Fax
…………………..
e-mail: ……………………………..
Timbro e Firma

Affidatario
Responsabile legale
……………………….
Tel. …………………. Fax
…………………..
e-mail: ……………………………..

Timbro e Firma

Il presente documento, allegato al capitolato d’appalto, è da considerarsi come valutazione preventiva
dei rischi specifici e di interferenza relativi al servizio oggetto di appalto. Sarà, opportunamente integrato
con i dati del futuro appaltatore e fungerà da base per la redazione del DUVRI operativo.
I costi della sicurezza previsti dal committente sono pari a euro 0,00.
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PREMESSA
Il presente documento unico di valutazione del rischio interferenze contiene le principali
informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavori autonomi
dettagliate informazioni sui rischi specifici presenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art.
26 comma 1 lettera b, D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81.
Secondo tale articolo al comma 3: ”Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il
coordinamento 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 lavori autonomi”.
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento,
in particolare:
cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti
sull’attività lavorativa oggetto d’appalto;
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO.
Il capitolato relativo al presente documento disciplina l’appalto dei servizi che saranno effettuati, ove
necessario, per l’assistenza a diversamente abili residenti nel Comune di Cerveteri e frequentanti le sedi
delle scuole di seguito elencate:
Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” – sede e plessi periferici;
Istituto Comprensivo “Marina di Cerveteri” – sede e plessi periferici;
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Istituto Comprensivo “Salvo D’Acquisto” - sede e plessi periferici;
Istituto Comprensivo “G. Cena” – sede e plessi periferici

Istituto Comprensivo “I. Alpi “Comune Ladispoli
Istituto Comprensivo “Borsellino” comune di Ladispoli
Istituto Comprensivo” Comune di Ladispoli
Istituto Comprensivo “Corrado Melone” Comune di Ladispoli
DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio si svolgerà nell’arco dell’anno scolastico 2022/2023 Per anno scolastico si intende il periodo
compreso tra l’inizio ed il termine delle lezioni secondo il Calendario Scolastico Regionale e le modifiche
eventualmente apportate dai competenti organi scolastici di appartenenza.
I tempi e le modalità di effettuazione dei servizi, saranno stabiliti di comune accordo con i Dirigenti ed il
Responsabile comunale del servizio, tenuto conto delle segnalazioni pervenute dal servizio pubblico
TSMREE, delle esigenze delle singole scuole e della disponibilità di bilancio.
RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO
Si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all’ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare
la ditta Appaltatrice ed all’interferenza tra le attività presenti:
Attività

Valutazione possibili
rischi interferenze

Evento/danno

Misure di prevenzione e
riduzione del rischio

Assistenza studenti
diversamente abili
presso le diverse sedi
scolastiche

Presenza di altri alunni
e/o di personale a
vario titolo (scolastico,
di altre ditte)

Urti, abrasioni,
contusioni

Formazione del personale
da parte della
ditta/cooperativa.

Assistenza studenti
diversamente abili
presso le diverse sedi
scolastiche

Pavimenti sconnessi
e/o bagnati
.

Lesioni da cadute
e/o
scivolamenti

Formazione del personale
da parte della
ditta/cooperativa

Assistenza studenti
diversamente presso
le diverse sedi
scolastiche

Contatto con agenti
biologici

Infezione,
Contaminazione

Formazione del personale
da parte della
ditta/cooperativa circa le
misure igieniche da
osservare
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Assistenza studenti
diversamente abili
presso le diverse sedi
scolastiche

Urto, schiacciamento
arti.

Urti, abrasioni,
contusioni

Formazione del personale
da parte della
ditta/cooperativa circa la
movimentazione
degli
alunni assistiti

Assistenza studenti
diversamente abili

Contatto con parti in
tensione

Scosse, abrasioni,
contusioni

Rispetto della segnaletica di

presso le diverse sedi
scolastiche

Assistenza studenti
diversamente abili
presso le diverse sedi
scolastiche

sicurezza in loco e
formazione del personale
da parte della
ditta/cooperativa assistiti
Incendio ed esplosione

Ustioni, abrasioni,
contusioni

Rispetto della segnaletica di
sicurezza in loco e
formazione del personale
da parte della
ditta/cooperativa

Rischi indotti dall’appaltatore all’Azienda committente: NO
Possibili interferenze con l’attività del committente NO
Possibili interferenze con l’attività di altri appaltatori: SI
(durante il servizio di assistenza in mensa, i dipendenti della cooperativa possono venire a contatto con
dipendenti della ditta che gestisce la mensa scolastica, oltre che con gli utenti del servizio e con il
personale scolastico
Possibilità di interventi contemporanei a quelli di altri appaltatori SI
(durante il servizio mensa e durante l’attività didattica
Ubicazione della zona di lavoro: Fissa, definita
Lavoro programmabile nel tempo: SI (calendario scolastico)
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA
In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto in oggetto, non sono stati individuati costi
aggiuntivi per apprestamenti di sicurezza relativi all’eliminazione dei rischi da interferenza. I potenziali
rischi individuati nella valutazione dei rischi da interferenze (inclusi quelli generali) possono essere
eliminati o ridotti attraverso procedure gestionali, pertanto i costi della sicurezza sono da ritenersi pari
ad € 0,00 (zero/00).
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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 modifiche di tipo tecnico,
logistico o organizzativo, che si sono rese necessarie nel corso dall’esecuzione delle attività previste.
CONCLUSIONI
Il coordinamento e la gestione della sicurezza tra committente e ditta/cooperativa appaltatrice è di
fondamentale importanza per la riduzione dei pericoli e la conseguente conoscenza dei rischi residui per
i lavoratori.
La committente si riserverà la facoltà di accertare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà
opportune, il rispetto delle normative vigenti e disposizioni interne per la salute e sicurezza dei lavoratori.
In caso di violazioni a tali obblighi, la committente avrà la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori ed
anche di recedere al contratto senza corresponsione di risarcimento dei danni o indennità.
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