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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.

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.
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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
EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO.

OGGETTO

DELL’APPALTO

E

LUOGO

Il Servizio di “Segretariato Sociale e Servizio Sociale Professionale” è un servizio di primo livello rivolto
a tutta la popolazione, di lavoro di rete nel territorio 'ambito dell'integrazione socio-sanitaria in stretta
integrazione con i servizi territoriali del Distretto 2 RM4, per lo svolgimento di funzioni tipiche dei
servizi di segretariato sociale.
Individuazione delle possibili situazioni di interferenza
Premesso che la Committente ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dalla attuale normativa
vigente in materia di sicurezza, si riportano le possibili situazioni di interferenza che potrebbero
verificarsi nel corso dell’appalto riferite all'ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad operare la ditta
Aggiudicataria, valutabili pertanto in questa fase di elaborazione del documento, e le relative misure di
prevenzione adottate, nonché il comportamento richiesto alla ditta Aggiudicataria:
DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio si svolgerà nell’arco di 24 mesi.
Descrizione delle attività delle interferenze e delle misure di sicurezza
- Utilizzo spazi comuni per le attività di Segretariato Sociale
- Interazione con gli altri presenti nell’edificio addetti sui luoghi,
- I percorsi di esodo e dove si trovano gli apprestamenti antincendio.
- Utilizzazione di strumenti informatici
- Mancanza di conoscenza di tutti gli accorgimenti tecnici necessari, contatti con parti elettriche.
I lavoratori dovranno usare gli strumenti informatici così come presenti senza apportare loro
nessuna modifica. Dovranno segnalare ai referenti delle relative strutture eventuali anomalie che
dovessero riscontare sugli impianti.
-Utilizzazione di mezzi messi a disposizione dai Comuni e/o dalla ASL di riferimento.
E’ vietato alla ditta aggiudicataria introdurre negli ambienti di lavoro qualunque tipo di attrezzatura senza
precisa autorizzazione del funzionario responsabile del progetto. Inoltre qualunque strumento utilizzato
dalla Ditta per l’esecuzione del servizio, deve essere idoneo e conforme alle norme di sicurezza vigente e
corredato dei necessari documenti di certificazione e controllo e dovranno essere utilizzate e mantenute in
sicurezza, secondo quanto riportato dai manuali d’uso e di manutenzione.
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Il personale della Ditta aggiudicataria, dovrà, prima dell’inizio del servizio, prendere conoscenza del
DUVRI e del Piano di emergenza ed evacuazione adottati negli uffici comunali dove si svolgeranno le
attività Prima dell’inizio dei servizi e nel corso del loro svolgimento.
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).
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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