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Allegato A al Capitolato Speciale d’appalto 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI RUSSI 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI 

RISCHI DA INTERFERENZE 

D.U.V.R.I. 

(Art. 26 del D.Lgs 81/08) 

SERVIZI EXTRA-SCOLASTICI INVERNALI E ESTIVI PER L’INFANZIA E 

L’ADOLESCENZA E SERVIZI DI SUPPORTO AL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO 

DEL COMUNE DI RUSSI 

 

1. Premessa 

 

 

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, detto 

DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, art. 26 comma 3 e 5, contiene le misure  di prevenzione 

da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi derivanti da 

possibili interferenze tra le attività svolte dall’impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori 

presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà 

fornire i servizi oggetto di gara. 

 Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione del bando, verrà sottoscritto dal Comune di 

Russi, dall’impresa aggiudicataria ed allegato al contratto d’appalto. L’Impresa aggiudicataria, nella 

comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà presentare proposte di 

integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro sulla base della 

propria esperienza. 

 Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare varianti al 

contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n. 24 del 14/11/2007, il 

Comune di Russi procederà all’aggiornamento del DUVRI. 

 Il DUVRI infatti, come ripreso nella determinazione n. 3/2008 dell’ANAC (ex Autorità per 

la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), non può considerarsi un documento 

“statico”, ma necessariamente “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima 

dell’espletamento dell’appalto deve essere aggiornata in caso di situazioni mutate, quali l’intervento 

di nuovi subappalti o di forniture e di 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 realizzative del servizio. 

 Nei contratti rientranti nel campo d’applicazione del titolo IV “Cantieri temporanei o 

mobili” del D.Lgs. 81/08, per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento 
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(PSC), l’analisi dei rischi interferenti  e la stima dei relativi costi sono contenuti nel PSC e quindi, 

in tale evenienza, non è necessaria la redazione del DUVRI. 

 Nel DUVRI vengono riportate solo le misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle 

possibili interferenze  presenti nell’effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono 

quindi escluse le misure atte  ad eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese 

appaltatrici.       

 Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di salute 

e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08 (valutazione dei rischi, informazione, 

formazione, addestramento, utilizzo DPI, presidi medicali, ecc), e consegnare all’amministrazione 

comunale, prima dell’inizio dei lavori, il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e, qualora 

fosse necessario per la tipologia dell’intervento, il Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 

163/06 e ss.mm.ii. art. 131. 

Il DUVRI costituisce specifica tecnica al bando di gara ai sensi dell’art. 68 e dell’allegato 

VIII del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..    

 

 

 

2. Azienda committente 

 

Ragione Sociale COMUNE DI RUSSI 

 

Sede 

 

Piazza Farini n. 1 

 

C.F. e P.I. 00246880397 

Tel.  0544/587600 

Fax 0544/582126 

Datore di Lavoro  

Committente 

 

Sergio Retini 

Responsabile dei Lavori 

Committente 

 

Emilia Emiliani 

 

 

 

3. Impresa appaltatrice (da compilare ad appalto aggiudicato) 

 

Impresa aggiudicataria:  

 

Sede legale 

 

 

Recapito telefonico 

 

 

Rappresentante legale 

 

 

Datore di lavoro 
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4. Attività e luoghi oggetto dell’appalto 

 

I servizi oggetto del presente appalto sono i seguenti (vd. specifiche nel capitolato di bando): 

 

Servizi extrascolastici invernali e estivi e servizi di supporto al sistema scolastico e formativo. 

 

5. Valutazione rischi interferenze 

 

I servizi si svolgeranno nelle seguenti Scuole facenti capo all’Istituto Comprensivo Statale Alfredo 

Baccarini: 

Scuola Primaria Statale “G.Fantini”– via Montessori n. 10 – Godo; 

Scuola Primaria Statale “M.Fantozzi”– via XVII Novembre n. 2 – San Pancrazio; 

Scuola Primaria Statale “A. Lama”– via Don Minzoni, 17 – Russi; 

Scuola Secondaria di Primo Grado – Largo Patuelli 1 - Russi 

 

e nell’immobile sito in via Roma a Russi. 

 

Nelle stesse aree interessate dallo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto verranno svolte, da 

ditte diverse, le seguenti attività:  

 

- pulizie (eseguite, per le scuole, da personale individuato dal Dirigente dell’Istituto 

Comprensivo “A.Baccarini” di Russi durante l’anno scolastico, e da personale incarico dall’ente 

durante il periodo estivo, per l’immobile di via Roma da personale incarico dall’ente); 

- mensa scolastica, nell’ambito del servizio di ristorazione scolastica già 

regolamentato nel contratto esistente con la ditta appaltatrice; 

- manutenzioni estintori (eseguite, per tutti i locali, da ditte individuate dal Comune di 

Russi);  

- manutenzioni su impianti interni (eseguite, per le scuole, da una ditta individuata dal 

Comune di Russi, per l’immobile di via Roma, da personale incaricato dall’ente).  

 

Relativamente a tali attività svolte nei locali delle scuole e quindi interessate da potenziali 

interferenze dal punto di vista logistico si evidenzia quanto segue:  

- le pulizie, in accordo con il Dirigente dell’Istituto Comprensivo “A.Baccarini”,  

vengono svolte nei locali scolastici al di fuori degli orari di svolgimento dei servizi oggetto 

dell’appalto. Per l’immobile di via Roma, le pulizie vengono eseguite al di fuori degli orari di 

svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto. Quindi l’interferenza logistica viene risolta 

svolgendo in intervalli temporali differenti le lavorazioni.  

- manutenzioni estintori: le verifiche, che vengono eseguite semestralmente, non 

prevedono l’esecuzione di lavorazioni negli spazi interessati ma solo di controlli. Eventuali 

lavorazioni di manutenzione o ricarica vengono eseguite direttamente nell’officina della ditta 

incaricata.  

- manutenzioni su impianti interni: nel caso in cui le ditte incaricate debbano eseguire 

lavorazioni che possono comportare interferenze con il servizio oggetto dell’appalto, le stesse 

verranno opportunamente programmate per evitare le interferenze oppure, qualora non fosse 

possibile evitare la presenza contemporanea delle due ditte nella stessa zona, verranno utilizzati 

tutti gli accorgimenti necessari per delimitare e isolare la zona oggetto delle lavorazioni dalle 

attività oggetto del contratto. 

 

I servizi oggetto dell’appalto non comportano interferenze lavorative con addetti del Comune di 

Russi e dell’Istituto Comprensivo “A.Baccarini”. 
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Relativamente alle possibili interferenze con l’impresa di pulizie, come esposto precedentemente, le 

stesse vengono evitate in quanto le lavorazioni vengono svolte in orari diversi.  

 

Per quanto concerne le manutenzioni impiantistiche in genere, come esposto precedentemente, nel 

caso in cui non fosse possibile organizzare le lavorazioni in modo da eliminare le interferenze (ad 

esempio, pianificando le lavorazioni in orari diversi), le imprese incaricate effettueranno le 

lavorazioni senza alterare, in alcun modo, i livelli di sicurezza e le misure di prevenzione e 

protezione. Le aree di lavoro dovranno essere opportunamente delimitate e isolate, e l’accesso 

dovrà essere consentito solamente alle persone autorizzate.  

 

Gli impianti, le attrezzature, etc. dovranno essere utilizzati dalla ditta solo in conformità alla loro 

destinazione d’uso e gli operatori dovranno segnalare tempestivamente qualunque 

malfunzionamento o manomissione. Il Comune di Russi consegna i locali dove si svolge il servizio 

con i seguenti requisiti: 

- impianti elettrici protetti da interruttori salvavita; 

- linee di interruttori a norma di legge. 

I fabbricati scolastici che ospitano le attività sono provvisti di certificato di prevenzione incendi e 

sono in regola con le manutenzioni dei dispositivi antincendio, come previsto dalla normativa 

vigente. 

Il fabbricato di via Roma è in possesso delle certificazioni previste dalla normativa vigente per gli 

impianti elettrici e termici. 

 

GESTIONE DEGLI INCIDENTI E DELLE EMERGENZE  

La ditta incaricata dello svolgimento del servizio garantirà, come previsto dal D. Lgs 81/08 con il 

proprio personale anche la presenza di personale specificamente formato per la gestione degli 

incidenti e delle emergenze (corso di primo soccorso e corso antincendio), che dovrà prendere 

visione dei piani di sicurezza dei locali utilizzati e dovrà operare in sinergia con gli addetti del 

Comune di Russi facenti parte delle squadre di emergenza.  

 

Stima dei costi interferenziali per la sicurezza  

Dalle valutazioni svolte, non si evidenzia la necessità di accorgimenti aggiuntivi connessi alle 

interferenze con altre attività, oltre alle normali misure di sicurezza previste per l’esecuzione dei 

servizi oggetto dell’appalto.  

Di conseguenza, gli oneri dovuti a costi interferenziali per la sicurezza si limitano a quelli relativi 

alle riunioni di coordinamento, per gli operatori del gruppo di lavoro. Tali riunioni verranno svolte 

con l’RSPP del Comune e con il referente per il presente appalto, per cui non rappresentano un 

costo aggiuntivo. 
 

 


