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ANAGRAFICA DEL COMMITTENTE – SEDE E TIPOLOGIA ATTIVITÀ SVOLTA  

 

In questa parte del documento viene presentata l’anagrafica del contratto ed i soggetti coinvolti nella 

gestione della sicurezza per il contratto in oggetto.  

 

ENTE APPALTANTE - SOGGETTO ATTUATORE: 

 

Comune di Isola del Liri (FR) - 
 

ENTE APPALTANTE – SOGGETTO 

ATTUATORE 
COMUNE di ISOLA del LIRI (FR) 

INDIRIZZO  Via San Giuseppe, 1 - 03036 

TELEFONO/FAX Tel.0776/8008307 – Fax 0776/809840 

E.MAIL ISTITUZIONALE 
pec: protocolloisoladelliri@pec.it 

email: servizisociali@comune.isoladelliri.fr.it 
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Sede oggetto delle attività lavorative 
 

DENOMINAZIONE SEDE COMUNE di ISOLA del LIRI 

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie in Capitolato 

INDIRIZZO  
Vedi Capitolato speciale di Appalto 

 
ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA COMMITTENTE 

 

SSTTRRUUTTTTUURRAA  OORRGGAANNIIZZZZAATTIIVVAA  DDEELLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA      

  

Datore di Lavoro 
Pierpaolo Spaziani Testa

 

 

Responsabile Servizio 
PP 

Ubaldo Petreri 

 

Medico Competente  

 

RLS Roberto Pantano 

 

Preposti In fase di individuazione 
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Descrizione dettagliata dell’’appalto. 
Tipologia appalto 

� Servizi 

� Fornitura 

� Lavori 

 

L'appalto ha per oggetto il servizio di n. 03 linee del trasporto scolastico degli alunni frequentanti  la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale, secondo il calendario 

scolastico fissato dalle autorità competenti, conformemente agli orari di apertura e chiusura delle attività 

scolastiche, comprensivo dei rientri pomeridiani, che verranno comunicati dal Comune di Isola del Liri alla 

ditta appaltatrice, e, secondo gli itinerari di servizio e orari che vengono di seguito dettagliati nel 

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, Allegato A del Bando di Gara. 

 

Si riportano le informazioni sulla popolazione scolastica trasportata e le scuole interessate; 

 

La popolazione scolastica relativa all’a.s. 2018/2019 è risultata essere la seguente:  

 

ex D. Alighieri – scuola secondaria di I^ grado n. 158 

ex G. Baisi – scuola secondaria di I^ grado n. 78 

 

Montemontano – scuola primaria n. 66 

Garibaldi – scuola  primaria n. 106 

Mazzini -  scuola primaria n. 98 

Forli - scuola  primaria n. 116 

 

Garibaldi  – scuola dell’infanzia n. 49 

Forli – scuola dell’infanzia n. 34 

Carnello – scuola infanzia n. 43 

Stazione – scuola infanzia n. 39 

Capitino – scuola infanzia n. 24 
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Totale popolazione scolastica: 811 

 

A titolo esemplificativo si precisa che il numero degli alunni iscritti al servizio nell’anno scolastico 

2018/2019è stato pari a n. 99, così suddivisi per ogni singolo plesso di appartenenza: 

 

• Scuola Media ex Dante Alighieri – alunni trasportati n. 25 circa –  

• Scuola Media ex Baisi - alunni trasportati n. 13 circa - 

• Scuola Primaria  Forli - alunni trasportati n. 13 circa - 

• Scuola  Primaria Montemontano - alunni trasportati n. 15 circa 

• Scuola Primaria  Mazzini e Garibaldi  - alunni trasportati n. 29 circa 

• Scuola dell’infanzia  Piscicelli  - alunni trasportati n. 4 circa 

 

Il numero approssimativo di Km percorsi per ogni singolo intero anno scolastico è pari a circa 39.300. 

 

Il numero delle corse (attualmente n. 03), la loro lunghezza ed il numero degli utenti potranno comunque 

subire variazioni in corso di contratto essendo il numero dei Km e gli orari, di seguito indicati, puramente 

indicativi, tali variazioni saranno determinate sia in base alla distribuzione della popolazione scolastica sul 

territorio, sia in rapporto alle effettive esigenze che si manifesteranno. 

 

I percorsi da effettuare sono indicati nell’art. 8 del CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE, 

eventuali chiarimenti sui percorsi potranno essere richiesti alla collaboratrice del Responsabile del Servizio, 

Sig.ra Rita Catallo, reperibile al seguente recapito: tel. 0776.8008362, mail: 

istruzione@comune.isoladelliri.fr.it. 

I dati fisici del servizio sono i seguenti: 

a) giornate del calendario scolastico relativamente all’a.s. 2019/2020: n. 240 circa (previsti), con inizio il 

primo giorno scolastico (13 settembre) e termine all’ultimo giorno (8 giugno). In particolare si svolge in tutti 

i giorni feriali escluso le vacanze ordinarie o riconosciute come tali dall’autorità scolastica, i giorni di 
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chiusura in conseguenza di eventi particolari (che nell’eventualità verranno comunicati dall’Ufficio 

Istruzione Comunale); 

b) itinerari di servizio e orari indicati di seguito nel presente capitolato, secondo una percorrenza media 

complessiva di km 157/giorno, ma che potrà variare in più o in meno a seconda delle esigenze che 

emergeranno nel corso dell’anno scolastico; 

c) servizio di trasporto supplementare per attività didattiche ed educative e gite scolastiche, che si 

esauriscono nell’arco di una giornata. 

 

La responsabilità operativa delle sedi di è affidata al Dirigente Comunale Preposto. 

 

L’attività oggetto del presente appalto verrà svolta sotto la supervisione della Dott.ssa Di Pede Maria, in 

veste di R.U.P. dell’Amministrazione. 

 

Il Coordinamento delle attività previste dall’appalto, è assicurato dal R.U.P., la Dott.ssa Di Pede Maria, del 

SERVIZIO I° - AFFARI GENERALI, PERSONALE E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

Specifiche del servizio  

Descrizione così come da capitolato d’appalto 

 

 

Organizzazione del servizio  

 

Il servizio dovrà essere assicurato nei giorni indicati CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

 

Descrizione del sito ove vie erogato il servizio  

 

Descrizione del sito, vedi DVR specifico. 
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Ambiti di interferenza (temporali, spaziali, ciclo produttivo) 

1) Interferenze temporali  

� Intera giornata lavorativa  

� Solo mattina  

� Solo pomeriggio  

� Altro : orari di uscita ed entrata alunni 

 

 

2) Interferenze spaziali 

Sedi oggetto dell’appalto: 

Sede 
Ambienti oggetto e utilizzati 

dell’Appaltatore 

• Scuola Media ex Dante Alighieri  

• Scuola Media ex Baisi  

• Scuola Primaria Forli  

• Scuola Primaria Montemontano  

• Scuola Primaria Mazzini e Garibaldi  

• Scuola dell’infanzia Piscicelli   

Il personale dell’appaltatore, Autisti e 

accompagnatori, durante il servizio non 

interferisce con il personale scolastico, 

perché opera in prossimità dei pulman. 

Possono utilizzare al massimo i servizi 

igienici per estrema necessità o operano 

nel piazzale antistante l’istituto. 

 

 

3) Interferenze del ciclo produttivo 

Durante lo svolgimento del Servizio, può essere presente personale dipendente del Committente 

 

Comunque si specifica che ai fini delle interferenze viene considerato qualsiasi persona (ospite, utenti, ecc.) 

che si trovasse ad interferire con i dipendenti dell’appaltatore, per tale motivo, soggetto a rischi dovuti ad 

attività interferenti. 

 

Visto quanto sopra l’Appaltatore individua una persona, nell’ambito del personale in servizio, che assumerà 

il ruolo di Referente unico nei confronti del Committente, reperibile tutti i giorni, al recapito che verrà 

comunicato. 
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INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI INTERFERENZA 

n. Individuazione dei rischi dovuti ad interferenze SI NO 

1 
Esecuzione durante l’orario di lavoro dei dipendenti 

Committente/Stazione Appaltante 
� � 

2 
Attività svolta all’interno del luogo di lavoro abituale 

Committente/Stazione Appaltante 
�

 
� 

3 Attività svolta all’esterno  � � 

4 Previsti interventi sugli impianti � � 

5 Previsti interventi murari � � 

6 

Deposito di materiale in area/ambiente 

specifico fornito dalla 

Committente/Stazione Appaltante 

(necessario per l’erogazione del servizio) 

Interno alla sede � � 

Esterno alla sede � � 

7 Previsto Lavoro notturno � � 

8 Prevista chiusura parziale di percorsi d’esodo o di parti dell’edificio � � 

9 
Previsto utilizzo di attrezzature/utensili per lo svolgimento del 

servizio 
� � 

10 

Previsto utilizzo/istallazione di:   

ponteggi � � 

trabattelli � � 

piattaforme elevatrici � � 

Scale portatili � � 

11 Previsto utilizzo di fiamme libere � � 

12 Previsto utilizzo sostanze chimiche � � 

13 Previsto utilizzo materiali biologici � � 

14 Prevista produzione di polveri � � 

15 
Sono previste attività lavorative con macchinari/attrezzature che 

generano rumore 
� � 

16 Previste interruzioni nella fornitura: 

� � � 
� � � 
� � � 
� � � 
� � � 

17 
Prevista temporanea disattivazione di 

sistemi antincendio 

� � � 
� � � 
� � � 
� � � 
� � � 



DUVRI 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA 
INTERFERENZA (ai sensi del Art. 26 D.Lgs. 81/2008) 

 

Appalto: 
 

AFFIDAMENTO DI N. 03 LINEE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 

ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

–3 ANNI SCOLASTICI-  

 2019/2020 –2020/2021 –  2021/2022 

 

CODICE CIG: 8016681670 
 

 

Ente/Amm.ne  COMUNE di ISOLA del LIRI (FR) 

 

10 

18 Prevista interruzione impianti di 
Riscaldamento � � 

� � � 

19 Presente rischio di caduta di materiali dall’alto � � 

20 Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili � � 

21 L’attività lavorativa viene svolta con la presenza di altre Ditte � � 

22 
Esistono spazi dedicati al deposito dei materiali necessari allo 

svolgimento dell’appalto 
� � 

23 
Esistono percorsi dedicati per il trasporto di materiali atti allo 

svolgimento dell’appalto 
� �

nota 1
 

24 
Possibile utilizzo da parte dei lavoratori della ditta incaricata dei 

presidi sanitari (cassetta di pronto soccorso, pacchetto di 

medicazione)  

� �
 nota 2

 

25 
Presenza di utenti nella sede durante le attività lavorative per 

l’espletamento del servizio 
� � 

26 
I lavoratori della ditta utilizzeranno i servizi igienici del luogo di 

lavoro 
� � 

27 
I lavoratori della ditta incaricata avranno a loro disposizione spazi 

quali spogliatoi 
� � 

[nota 1]: non necessario 

[nota 2]: verrà richiesto l’intervento iniziale della squadra emergenza della Committente/Stazione 

Appaltante a seguire chiamata al 118. 

 
INDIVIDUAZIONE ULTERIORI RISCHI 

 
 SI NO 

Ulteriori rischi oltre quelli indicati nei precedenti punti? � � 

Sono necessarie messe in sicurezza da parte della ditta esecutrice? � � 

� altra persona incaricata per impedire l’avvicinamento di terzi durante: la salita o discesa degli alunni 

sugli scuolabus.; 

� transennamenti e/o delimitazioni aree con nastri 

� apposizione di segnaletica di sicurezza; 

� Altro; 

Sono necessarie misure preventive e protettive previste dalla Ditta esecutrice? 

Quali? (Compilare a cura dell’Impresa) 

� � 
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� Protezione del capo; 

� Protezione delle vie respiratorie; 

� Protezione dell’udito; 

� Protezione delle mani; 

� Protezione dei piedi; 

� Protezione dell’intero corpo; 

� Altro:  

Si è in presenza di interferenze e/o sovrapposizioni? � � 

 

Se si: 

� Con personale del Committente/Stazione Appaltante, per gli attraversamenti 

pedonali degli alunni della Scuola Primaria (art. 5 del Capitolato di Appalto); 

� Con utenti (genitori, ecc..); 

� Con personale di altre ditte Appaltatrici; 

� altro; 
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INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DOVUTI DA INTERFERENZE  

 

Per quanto riguarda i rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività oggetto 

dell’appalto e tenendo conto anche degli ambiti temporali e spaziali, si fornisce nel seguente prospetto 

l’indicazione di tali rischi e le misure da adottare da parte del Committente e dall’Impresa Appaltatrice.  

Si utilizza per la stima dei rischi la matrice di seguito riportata: 

La significatività dei rischi da interferenze è valutata secondo la formula: RI = gR x pl  
Dove :  

 
RI = rischio da interferenza;  
 
gR = gravità del rischio introdotto da uno o più soggetti coinvolti nella interferenza e/o nella 

sovrapposizione;  

 
pl = probabilità che si verifichi una interferenza e/o sovrapposizione tra uno o più soggetti.  

 

Significatività del rischio interferenza Ri = gR x pl 

 

Significatività del rischio da interferenza Ri=gR x pl 

  pl (probabilità)  

 g
R

 (
gr

av
it

à)
 

 

 
1 

(IMPROBABILE) 

2 

(POCO ROBABILE) 

3 

(PROBABILE) 

4 

(MOLTO PROBABILE) 

1 
(LIEVE) 

Ri = 1 Ri = 2 Ri = 3 Ri = 4 

2 
(MODESTO) 

Ri = 2 Ri = 4 Ri = 6 Ri = 8 

3 
(GRAVE) 

Ri = 3 Ri = 6 Ri = 9 Ri = 12 

4 
(MOLTO 

GRAVE) 

Ri = 4 Ri = 8 Ri = 12 Ri = 16 
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I quattro livelli di criticità adottati sono riportati nella tabella che segue 

Ri CLASSIFICA DEFINIZIONE 

1-2 Trascurabile 
Rischi potenziali sufficientemente sotto controllo. Possibili azioni migliorative 

da valutare in fase di programmazione 

3-4 Medio 
Verificare che i rischi potenziali siano sotto controllo: Promuovere azioni 

migliorative e/o correttive da programmare nel tempo 

6-9 Alto 

Effettuare miglioramenti su gR o su pl. Promuovere azioni migliorative e/o 

correttive da programmare nel medio termine in funzione della durata delle 

attività 

12-16 Molto Alto 
Effettuare miglioramenti immediati su gR o su pl. Promuovere azioni 

correttive immediate. 

 

Indice di probabilità di interferenza (pl) 

Valore Livello Definizione 

1 Improbabile 

le lavorazioni si svolgono in un’area confinata o transennata dove opera una sola 

impresa o un singolo lavoratore autonomo. In quell’area non sono previste altre 

attività oltre a quelle in corso. 

2 Poco probabile 
un’unica impresa o un singolo lavoratore autonomo sta lavorando in una propria 

area osservando una distanza di sicurezza da un’altra area occupata da terzi. 

3 Probabile 

più imprese o lavoratori autonomi devono intervenire sequenzialmente (quindi, 

in tempi diversi) nella stessa area per portare a termine un’opera nel suo 

complesso. 

4 Molto probabile 
più imprese o lavoratori autonomi operano nella stessa area per portare a 

termine un’opera nel suo complesso. 

 

Indice di gravità del rischio (gR) 

Valore Livello Definizione 

1 Lieve 
un’impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria 

manuale operando a livello del piano di calpestio. 

2 Modesto 

un’impresa o un singolo lavoratore autonomo utilizzano unicamente utensileria 

manuale operando in quota (modeste opere provvisionali, trabattelli, scale a pioli 

ecc.). 

3 Grave 
un’impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare 

terzi a utilizzare DPI. 

4 Molto grave 
un’impresa o un singolo lavoratore autonomo introducono rischi tali da obbligare 

terzi a predisporre misure di protezione collettiva. 
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Per quanto riguarda i rischi dovuti a possibili interferenze causate dallo svolgimento delle attività 

oggetto dell’appalto e tenendo conto anche degli ambiti temporali e spaziali, si fornisce nel seguente 

prospetto l’indicazione di tali rischi e le misure da adottare da parte del Committente e dall’Impresa 

Appaltatrice. Per quanto riguarda gli indici associati a ciascun potenziale rischio da interferenza si fa 

riferimento alla formula Ri = gR x pl. 
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Potenziali Rischi da 

Interferenze 

Valutazione rischio 

interferenze 

Ri = gR x pl 
Gravità/Probabilità 

Misure di prevenzione a carico dell’Impresa appaltatrice 
Misure di prevenzione a  

carico del Committente 

Rischio derivante dalla 

presenza attività della 

Committente 

gR = 1(Lieve) 

pl= 2 (Poco Probabile) 

Ri= 2 (Trascurabile) 

 

Rispetto delle informazioni e procedure di emergenza/ 

sicurezza fornite dalla Committente. 

 

Rispetto delle indicazioni fornite dalla segnaletica 

presente degli ambienti di lavoro della Committente 

Consegna delle procedure di prevenzione e di 

emergenza 

Vie di passaggio e 

pavimentazione  

 

Rischio di: 

� caduta/scivolamento 
 

gR = 2 (Modesto) 

pl= 2 (Poco Probabile) 

Ri= 4 (Medio)) 

Segnalare eventuali situazioni di pericolo mediante 

apposizione di cartellonistica di sicurezza 
Rispetto delle indicazioni fornite dalla ditta esecutrice 

Ingombro aree di 

lavorazione 

 

Rischio di: 

� inciampo 

 

gR = 2 (Modesto) 

pl= 1 (Improbabile) 

Ri= 2 (trascurabile) 

Obbligo di mantenere le proprie aree di lavorazione in 

ordine, al fine di evitare intralci dovuti ad 

attrezzature/materiali/prolunghe elettriche/etc. lungo le 

vie di transito;  

Obbligo di rimuovere eventuali materiali utilizzati per 

l’imballaggio etc.;  

Divieto di ingombro, con le proprie lavorazioni, di vie di 

fuga ed uscite di sicurezza, nemmeno temporaneamente;  

Controllo periodico delle aree di lavoro e delle zone di 

passaggio 
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Potenziali Rischi da 

Interferenze 

Valutazione rischio 

interferenze 

Ri = gR x pl 
Gravità/Probabilità 

Misure di prevenzione a carico dell’Impresa appaltatrice 
Misure di prevenzione a  

carico del Committente 

Divieto di deposito, neanche temporaneo, di materiale o 

attrezzature davanti ai presidi antincendio o ai cartelli 

indicanti la posizione dei presidi antincendio o delle vie di 

esodo. 

Incendio e/o altri rischi 

connessi all’uso 

dell’impianto elettrico  

gR = 1 (Improbabile) 

pl= 1 (Improbabile) 

Ri= 2 (trascurabile) 

Nell’eventuale caso di utilizzo di apparecchi elettrici e 

componenti elettrici (cavi, spine, prese, adattatori etc.) 

rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di 

certificazione) ed efficienti sotto il profilo della sicurezza. 

Prelievo dell’energia elettrica dai punti individuati dal 

Committente nel rispetto delle caratteristiche tecniche del 

punto di presa. 

Verifica che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia 

compatibile con la sezione della conduttura che lo 

alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori 

già collegati al quadro. 

Utilizzo dell’impianto elettrico secondo quanto imposto 

dalla buona tecnica e dalla regola dell’arte anche per 

quanto riguarda l’uso di prese a spina del tipo industriale. 

 

Adeguatezza dell’impianto elettrico (protezioni, 

collegamenti, di terra, ecc.) ed in modo particolare nei 

punti di allaccio da cui viene consentito il prelievo 

dell’energia elettrica. 

 

Presenza e disponibilità di mezzi estinguenti (estintori). 

Incendio e emergenza gR = 2 (Modesto) Rispettare il divieto di fumo 

Non usare fiamme libere 

Fornitura delle procedure di emergenza 

Controllo periodico fruibilità percorsi esodo 
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Potenziali Rischi da 

Interferenze 

Valutazione rischio 

interferenze 

Ri = gR x pl 
Gravità/Probabilità 

Misure di prevenzione a carico dell’Impresa appaltatrice 
Misure di prevenzione a  

carico del Committente 

pl= 1 (Improbabile) 

Ri= 2 (trascurabile) 

Non depositare grandi quantità di prodotti infiammabili 

Attenersi alle procedure di emergenza  

Non manomettere i dispositivi emergenza e i presidi 

antincendio 

Segnalare eventuali situazioni di pericolo al referente del 

Committente 

Presidi antincendio in numero e tipologia adeguati al 

rischio  

Identificazione e segnalazione delle vie di circolazione e 

dei percorsi di esodo mediante cartellonistica e 

illuminazione di emergenza 

 

Utilizzo di prodotti 

chimici 

gR = 2 (Modesto) 

pl= 2 (Poco Probabile) 

Ri= 4 (Medio) 

Utilizzo di prodotti chimici conformi alla normativa 

vigente relativa all’etichettatura e imballaggio: 

Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, 

all'etichettatura e all'imballaggio (CLP) 

 

Divieto di travaso di prodotti chimici in contenitori non 

rispondenti alla normativa vigente 

 

Immagazzinamento nel deposito fornito dalla Committente 

 

Divieto di deposito di grosse quantità di prodotti con 

caratteristiche di infiammabilità 

 

Fornitura delle schede di sicurezza dei prodotti chimici 

 

Formazione, formazione e addestramento del personale 

Richiesta delle informazioni circa le caratteristiche di 

pericolosità dei prodotti chimici utilizzati. 

 

Divieto di utilizzo dei prodotti chimici utilizzati 

dall’Impresa esecutrice 
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MISURE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 
 
A carico della committenza: 

 

� Comunicazione del nominativo e dei riferimenti [recapito telefonico (fisso e mobile) e ad un 

indirizzo di posta elettronica] del referente contrattuale e/o responsabile della sede oggetto 

dell’appalto 

� comunicazione dei rischi specifici presenti nei luoghi di lavoro;  

� comunicazione al personale della ditta appaltatrice delle eventuali attività condotte da altri 

appaltatori che possano causare interferenze;  

� comunicazione alla società appaltatrice dei piani di emergenza (comprensivo dei nominativi del 

personale con incarichi speciali ai fini della sicurezza), nonché delle procedure di emergenza 

presenti presso i luoghi di lavoro; 

 

A carico della società appaltatrice: 
� Nomina di un Referente unico nei confronti della Committente, reperibile tutti i giorni e 

comunicazione al referente contrattuale e/o responsabile della sede oggetto dell’appalto di: 

-  recapito telefonico (fisso e mobile)  

-  indirizzo di posta elettronica.  

� Il Referente della ditta esecutrice è incaricato di: 

- ricevere comunicazioni e segnalazioni di varia natura da parte del referente contrattuale e/o 

responsabile della sede  

- in caso di segnalazione di criticità, il Referente deve individuare le cause di non conformità, 

intervenendo tempestivamente per la soluzione del problema.  

- prendere visione dei luoghi di lavoro; 

- informare al proprio personale in merito alle procedure di sicurezza utilizzate nella sede 

oggetto dell’appalto; 

- prendere visione e sottoscrizione del DUVRI. 
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INFORMAZIONI RELATIVE AI RISCHI EMERGENZIALI NEGLI AMBIENTI IN CUI SONO DESTINATI AD 

OPERARE 

 

Con la presente la Committente/Stazione Appaltante informa l’impresa appaltatrice che negli ambienti di 

lavoro sono adottate le seguenti misure di prevenzione e protezione e di emergenza desunte dal Piano di 

Emergenza Interno:  

 

- sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte nei luoghi di lavoro e le 

relative procedure di sicurezza;  

- tutti i presidi antincendio sono segnalati da idonea cartellonistica e installati in numero e posizione 

adeguati;  

- Sono presenti Cassette di Pronto Soccorso;  

- Sono presenti Addetti antincendio e Primo soccorso;  
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QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA  
 

Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna Ditta, definiti “costi della sicurezza ex-lege”, quelli 

riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all’attività della Ditta stessa, mentre sono quantificabili 

come costi della sicurezza da interferenze, definiti “costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le 

misure, in quanto compatibili, di cui all’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003) (al quale si rimanda) Si richiamano, 

in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 

4 del D.L.vo n°81/2008 previste nel presente Documento.  

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna Ditta, resta 

immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere 

all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi. I suddetti 

costi sono a carico della Ditta, la quale deve specificamente indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede 

di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o 

dal mercato. Si richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed agli 

art.86 c.3-bis ed 87 del D.L.vo n°163/2006. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, questi 

vanno evidenziati tenendoli distinti dall’importo del servizio/lavoro da appaltare e non sono soggetti a 

ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di 

cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi non sono 

oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. 

A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle 

Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del 

D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 86 c.3-bis, 87 e 131 c.3 del D.L.vo n°163/2006. 

I costi della sicurezza sono indicati nei singoli contratti di  appalto come specificato dalla normativa:  

Comma 5 dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/2008, prevede che nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione,  di 

cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, 

devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per 

eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze 

delle lavorazioni (…). E i costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso (…). 

Di seguito si riporta la tabella dei costi della sicurezza generali valutati in relazione ai rischi da interferenze 

per le  attività “ordinarie” in appalto  previste nel presente documento. Per quanto concerne eventuali costi 

aggiuntivi per attività di tipo “straordinarie” essi andranno valutati nello specifico. 

Per ognuna delle eventuali categorie elencate è indicata la voce del costo specifico (CF) e la quantità (Q), il 

costo unitario (Cu) ed, eventualmente, un fattore di abbattimento (K) al fine di considerare che i materiali 

hanno una durata superiore a quella del lavoro oggetto dell’appalto: 
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CF = Q x Cu x K 

 

Sommando i singoli costi si riporta il costo totale generali della sicurezza da interferenze CSDI per tutte le 

ditte in appalto. 

CSDI = Σ (CFi) 

 

Categoria di intervento Descrizione U.M. 
Computo 
quantità 

(Q) 

Costo 
Unitario (Cu) 

Costo 
Finale (Cf) 

Apprestamenti n.n. / / / / 

Mezzi DPI (dispositivi protezione 

individuale) per rischi da 

interferenze 

n.n. / / / / 

Mezzi e servizi di PC (protezione 

collettiva) per rischi da 

interferenze 

Cavalletto PVC 

“pavimento 

bagnato”
(nota1) 

/ / / / 

Cartello generico di 

indicazione pericolo 

e/o prescrizioni 

sicurezza 

/ / / / 

Nastro delimitazione 

aree di lavoro 
/ / / / 

Procedure di sicurezza e interventi 

per lo sfasamento spaziale e 

temporale delle lavorazioni 

interferenti 

n.n. / / / / 

Coordinamento 
Presenza responsabile 

alle riunioni 
Ora 2 € 100 € 200 

Nota 1 Specifico per la ditta Appaltatrice 

 
Costo Totale della sicurezza (CSDI) € 200 

 

Tale stima non prende in considerazione i costi propri che l’Impresa deve sostenere per garantire la 

sicurezza nel luogo di lavoro al proprio personale e per la sicurezza relativa all’esercizio dell’attività svolta 

(quali ad esempio: formazione del personale, D.P.I., sorveglianza sanitaria etc.) e per i quali la stessa 

impresa ha l’obbligo di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere 

all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi relativi alla propria attività.  

 

VALIDITÀ DEL DUVRI 
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Tale documento costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata a partire 

dalla firma dello stesso.  

 

Si precisa che il DUVRI costituisce un documento dinamico e pertanto, in caso di modifica sostanziale 

nell’erogazione del servizio e/o delle condizioni dei siti, potrà subire modifiche ed integrazioni in corso 

d’opera.  

 

In merito l’appaltatore si impegna a fornire tempestivamente la documentazione inerente i propri rischi 

specifici, come valutati nel relativo documento di valutazione rischi, nonché a fornire piena e tempestiva 

collaborazione al datore di lavoro committente, qualora quest’ultimo ravvisi la necessità di aggiornare il 

presente documento. 

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

CODICE CIVILE 

Art. 1655 Nozione 
L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con 

gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. 

 
Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera 
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel 

corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola 

d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; 

trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del 

danno (1223, 1454, 2224). 

 

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. -Art.26. Contratto di appalto o contratto d'opera 

 

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori 

autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito 

dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge 

l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:  

 

a) verifica, con le modalità previste dal Decreto di cui all’articolo 6, comma 8, lettera g) e smi, l’idoneità tecnico 

professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da 

affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, attraverso le seguenti modalità:  

 

1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;  

2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di 

idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’articolo 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
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materia di documentazione amministrativa, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 

445; 

 

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad 

operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.  

 
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:  

 

a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività 

lavorativa oggetto dell’appalto;  

 

b) 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. 

 

3. Il datore di lavoro committente/stazione appaltante, 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 e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non 

si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo 

di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai 

fini dell’affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello 

specifico appalto.  

 

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai 

due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere 

esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI. 

 

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto 

redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard 

relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il 

soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto 

documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

 

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle 

retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l’imprenditore committente risponde in solido con 

l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente 

dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto nazionale per l’assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del 

presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici 

o subappaltatrici. 
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5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data 

di entrata in vigore del presente Decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di 

beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del Codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai 

sensi dell’articolo 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o,ove ciò non sia possibile, ridurre al 

minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al 

primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 

25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi 

contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più 

rappresentative a livello nazionale. 

 

6. 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 aggiudicatori 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. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal 

Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione 

collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed 

assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo 

applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a 

quello preso in considerazione.  

 

7. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa 

appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, 

contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. 

 

 


