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1. INTRODUZIONE
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), redatto in
ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., art. 26, comma 3, evidenzia le
misure di prevenzione e protezione che dovranno essere osservate al fine di eliminare le
interferenze durante l’esecuzione delle varie fasi di lavoro dell'intervento oggetto dell'appalto ed i
costi relativi alla sicurezza del lavoro.
Le disposizioni del comma sopraccitato non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che intervengono nell’esecuzione dell’opera
oggetto del D.U.V.R.I.
Tale documento dovrà essere allegato al contratto d’appalto o d’opera, pena la nullità del
documento contrattuale stesso.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
2.1)

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).
2.2)

Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii)

Art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”
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 ne
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), l’idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
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affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del
decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita 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’art. 47 del 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 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(Arresto da due a quattro mesi o ammenda da
1.500 a 6.000 euro il datore di lavoro - dirigente). Ai contratti stipulati anteriormente al 25
agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al
precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. 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
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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.
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 primo periodo non sono soggetto 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 e' 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 e' determinato in relazione al contratto collettivo del
settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da
ultimo modificate dall’articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano
applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.
8. 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.
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3. DEFINIZIONI
- Appaltante o committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- Appaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o
una prestazione con mezzi propri.
- Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera
e/o una prestazione con mezzi propri.
- Lavoratore autonomo o prestatore d'opera: è colui che mette a disposizione del
committente, dietro un compenso, il risultato del proprio esclusivo lavoro.
- Lavoratore subordinato: colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle
dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione.
- Lavoratore dipendente: è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a
prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
- Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il
committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto
l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).
- Cantiere: ogni situazione lavorativa, non necessariamente riguardante i cantieri edili o di
ingegneria civile, sviluppata da una azienda, impresa o lavoratore autonomo al di fuori della
propria sede.
- Documento di valutazione dei rischi specifico dell’appalto (DVR specifico): estensione del
documento di valutazione dei rischi generali dell’azienda, di cui all’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii., in riferimento agli interventi previsti nel cantiere specifico.

pag. 5 di 21
Committente: Comune di Andora – Ufficio Servizi Tecnologici

D.U.V.R.I.

4. CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZONE DEI RISCHI
Il procedimento adottato per la valutazione dei rischi connessi all'attività può essere
schematizzato secondo le seguenti fasi operative di indagine-valutazione che hanno valore in
senso generale:
a) Analisi dei processi operativi in modo tale da consentire la completa individuazione delle fonti e

b)
c)
d)

e)

delle condizioni di pericolo presenti negli ambienti di lavoro che possono essere, in base alla
loro natura, così individuati:
o pericoli di natura infortunistica (rischi per la sicurezza) dovuti a: luoghi e posti di lavoro,
attrezzature, impianti/apparecchiature elettriche, sostanze pericolose, incendio ed
esplosione;
o pericoli di natura igienico ambientale (rischi per la salute) dovuti a: agenti chimici, agenti
cancerogeni/mutageni, agenti fisici, agenti biologici;
o pericoli il cui impatto è riferibile sia alla sicurezza sia alla salute (rischi trasversali) dovuti
a: organizzazione del lavoro, fattori psicologici, fattori ergonomici, condizioni di lavoro
difficili, lavoro notturno, consumo di droghe, sostanze psicotrope e alcol, tutela della
maternità.
Individuazione delle mansioni che risultano operative in ciascun processo (intese come gruppo
di lavoratori omogenei rispetto ai pericoli) che in taluni casi possono operare in più processi.
Individuazione per ogni singola mansione dei pericoli presenti che saranno considerati nella
valutazione dei rischi.
L’analisi di cui ai punti precedenti evidenzia l’eventuale presenza di gruppi di lavoratori esposti
a pericoli specifici per i quali deve essere prevista una riconosciuta capacità professionale, una
specifica esperienza ed una adeguata informazione, formazione e addestramento.
Nel prospetto seguente sono riportati i pericoli che possono originare danni per i lavoratori
fermo restando che tale prospetto può essere opportunamente integrato in relazione ai casi
specifici che si possono presentare durante la valutazione dei rischi. E’ opportuno precisare che
i pericoli riportati sono individuati enunciando la situazione che può determinare un eventuale
danno; solo in casi particolari il pericolo viene identificato attraverso il danno che può arrecare.
Pericoli per la sicurezza dei lavoratori determinati da:

1

Aree di transito

X

2

Spazi di lavoro

X

3

Caduta dall’alto (o in profondità)

4

Caduta a livello

X

5

Utilizzo di attrezzature

X

6

Utilizzo di attrezzi manuali

X

7

Ustioni, contatti con corpi caldi

8

Investimento

X
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9

Seppellimento

10

Annegamento

11

Caduta di gravi dall’alto

X

12

Interazioni con impianti elettrici

X

13

Impiego gas tecnici in bombole

14

Gas tecnici distribuiti in rete

15

Incendio

X

16

Esplosione

X

17

Interazione con sostanze e/o preparati pericolosi

X

18

Manipolazione di materiali

X

19

Utilizzo di mezzi di trasporto

X

Pericoli per la salute dei lavoratori determinati da:
24

Polveri inerti

X

25

Agenti chimici

X

26

Agenti cancerogeni

X

27

Agenti biologici

X

28

Rumore

X

29

Clima (ambienti esterni)

X

30

Microclima (ambienti interni)

X

31

Vibrazioni

32

Radiazioni ionizzanti

33

Radiazioni ottiche artificiali

34

Campi elettromagnetici

35

Illuminazione

36

Carico di lavoro fisico/postura

X

37

Utilizzo videoterminale

X
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Pericoli per la sicurezza e la salute (trasversali)
40

Lavoro notturno

41

Consumo di droghe o sostanze psicotrope

42

Consumo di alcol

43

Stress lavoro correlato

44

Tutela della maternità

f) Dalla evidenziazione dei pericoli si passa alla valutazione dei rischi. Il criterio adottato è quello

di riferirsi a leggi specifiche vigenti in materia, a norme tecniche e di buona prassi, al patrimonio
culturale dell'azienda ed all'analisi delle situazioni degli infortuni e delle malattie professionali
registrate negli anni precedenti, anche in riferimento a statistiche di settore. La valutazione dei
rischi si estrinseca nella determinazione preliminare di indici di rischio esaminando la
probabilità che si verifichi un danno a fronte del pericolo in esame e l’entità del danno stesso.
Solo la combinazione di questi due elementi consente una corretta valutazione. In particolare
viene adottata la seguente formula:

R=pxd
dove:
R - rappresenta l’indice di rischio,
p - rappresenta l’entità della probabilità,
d - rappresenta l’entità del danno.
I valori di “p” e “d” sono desunti dalle tabelle di seguito riportate.

pag. 8 di 21
Committente: Comune di Andora – Ufficio Servizi Tecnologici

D.U.V.R.I.

Livello

Criteri di stima della Probabilità

a) Esiste una correlazione consequenziale diretta fra il pericolo e il verificarsi
del danno ipotizzabile
Altamente b) Si sono già verificati diversi danni o numerosi quasi incidenti associati al
pericolo in azienda o in situazioni operative simili
probabile
c) Il verificarsi del danno associato al pericolo non susciterebbe stupore in
azienda
a) Il pericolo può produrre il danno, anche se in modo non automatico o
diretto
b) Sono noti alcuni danni o diversi quasi incidenti associati al pericolo in
Probabile
azienda o in situazioni operative simili
c) Il verificarsi del danno associato al pericolo susciterebbe moderata
sorpresa in azienda
a) Il pericolo può produrre il danno solo in circostanze particolari di diversi
eventi concomitanti
Poco
b) Sono noti solo rari casi in cui al pericolo è conseguito il danno in azienda o
in situazioni operative simili
probabile
c) Il verificarsi del danno associato al pericolo susciterebbe grande sorpresa
in azienda
a) Il pericolo può produrre un danno solo per la contemporaneità di più
eventi concomitanti, tutti poco probabili
b) Non sono noti casi in cui al pericolo è conseguito il danno in azienda o in
Improbabile
situazioni operative simili
c) Il verificarsi del danno associato al pericolo susciterebbe incredulità in
azienda

Livello

Criteri di stima del Danno potenziale

a) Il pericolo può produrre un infortunio o episodio di esposizione acuta con
effetti letali o di invalidità totale
Gravissimo
b) Il pericolo può produrre un’esposizione cronica con effetti letali e/o
totalmente invalidanti
a) Il pericolo può produrre un infortunio o episodio di esposizione acuta con
effetti gravi non letali, o di invalidità parziale
Grave
b) Il pericolo può produrre un’esposizione cronica con effetti irreversibili e/o
parzialmente invalidanti
a) Il pericolo può produrre un infortunio o episodio di esposizione acuta con
Medio
effetti di inabilità reversibile
b) Il pericolo può produrre un’esposizione cronica con effetti reversibili
a) Il pericolo può produrre un infortunio o episodio di esposizione acuta con
effetti di inabilità rapidamente reversibile
Lieve
b) Il pericolo può produrre un’esposizione cronica con effetti rapidamente
reversibili

Valore (p)

4

3

2

1

Valore (d)

4

3

2

1

L’indice “R”, così come definito, esprime l’entità del rischio stimata prima dell’applicazione di ogni
contromisura individuabile.
I valori limite di “R”, a partire dai quali devono essere adottate adeguate misure di riduzione del
rischio che possono essere di tipo preventivo (riducendo la probabilità del verificarsi del danno)
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e/o di tipo protettivo (riducendo l’entità del danno conseguente al verificarsi dell’accadimento),
sono i seguenti, aggregati secondo priorità:
Tabella di correlazione indici di rischio con i livelli di rischio
INDICE DI RISCHIO
1≤R<4
4≤R<8
8 ≤ R < 12
R ≥12

LIVELLO DI RISCHIO (LR)
BASSO (BA)
MEDIO (ME)
ALTO (AL)
ALTISSIMO (AM)

Nel seguito sono rappresentati gli indici di rischio R ed i relativi livelli di rischio in funzione della
probabilità di un accadimento negativo e del danno conseguente che si può verificare.

Probabilità (p)

Danno (d)

1

2

3

4

1

1

2

3

4

2

2

4

6

8

3

3

6

9

12

4

4

8

12

16

Nei casi in cui gli indici siano stabiliti dalle leggi vigenti in materia, è prevista la seguente tabella di
correlazione per la definizione dei livelli di rischio.
RIFERIMENTO
NORMATIVO

RISCHI

INCENDIO

RUMORE

(*)

BASSO

CLASS.LIVELLO DI
RISCHIO
BASSO

MEDIO

MEDIO

ELEVATO

ALTISSIMO

≤ 80 dB(A)

BASSO

80 ÷ 85 dB(A)

MEDIO

> 85 dB(A)

ALTISSIMO

CLASSIFICAZIONE DI LEGGE

D.M. 10/03/1998 art. 2

D.Lgs. 81/2008 titolo VIII,
capo II
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Corpo intero
2

< 0,5 m/s

0,5 ÷ 1.0 m/s
VIBRAZIONI

> 1.0 m/s

D.Lgs. 81/2008 titolo VIII,
capo III

BASSO
2

2

ALTISSIMO

Sistema mano/braccio
< 2,5 m/s2
2,5 ÷ 5.0 m/s
> 5.0 m/s

CHIMICO

D.Lgs. 81/2008 titolo IX,
capo I

ALTO

BASSO
2

2

ALTO
ALTISSIMO

Sicurezza

Salute

BASSO

IRRILEVANTE

BASSO

NON BASSO

IRRILEVANTE

MEDIO

BASSO

RILEVANTE

ALTO

NON BASSO

RILEVANTE

ALTISSIMO

BIOLOGICO

D.Lgs. 81/2008 titolo X, capo
II

NON APPLICABILE

BASSO

APPLICABILE

ALTISSIMO

CANCEROGENO

D.Lgs. 81/2008 titolo IX,
capo II

NON APPLICABILE

BASSO

APPLICABILE

ALTISSIMO

BASSO (X ≤9)

BASSO

MEDIO (9 < X ≤18)

MEDIO

ALTO (X > 18)

ALTO

STRESS LAVORO
CORRELATO(**)

D.Lgs. 81/2008 Art. 28

CAMPI
ELETTROMAGNETICI

D.Lgs. 81/2008 titolo VIII,
capo IV

NON APPLICABILE

BASSO

APPLICABILE

ALTISSIMO

RADIAZIONI OTTICHE
ARTIFICIALI

D.Lgs. 81/2008 titolo VIII,
capo V

NON APPLICABILE

BASSO

APPLICABILE

ALTISSIMO

VIDEOTERMINALI
(VDT)

RADIAZIONI
IONIZZANTI

D.Lgs. 81/2008 titolo VII

D.Lgs. 241/2000

NON APPLICABILE
(uso VDT < 20 ore
settimanali)
APPLICABILE
(uso VDT ≥ 20 ore
settimanali)

BASSO

MEDIO

NON ESPOSTO

BASSO

ESPOSTO

MEDIO

(*) La classificazione è stabilita senza l’attenuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale; il
valore di 87 dB(A) non deve mai essere superato con i DPI indossati.
(**) Classificazione stabilita dal metodo proposto dall’Associazione Industriali di Novara.
g) La valutazione dell’entità dei rischi viene, in ogni caso, effettuata tenendo in debito conto la

differenza di genere, l’età, la provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
h) La valutazione dei rischi prende anche in considerazione eventuali condizioni operative
anomale o di emergenza.
i) Nel caso di presenza di persone diversamente abili viene effettuata una valutazione specifica
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che tenga in debito conto le situazioni particolari.
j) Al termine del processo di valutazione vengono individuate le migliori contromisure adottabili
in relazione all’attività analizzata. Tra le contromisure, in caso di valorizzazione del rischio su
livelli “alto” e/o “altissimo”, potrà essere previsto un rafforzamento dell’azione prevenzionistica
attraverso la predisposizione di procedure mirate da esporre ai lavoratori interessati durante
l’addestramento.
k) I valori dei livelli di rischio così determinati consentono di programmare gli interventi preventivi
e/o protettivi necessari al fine di eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi
con priorità alle situazioni per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato livelli più elevati.
DEFINIZIONI DELLE PRIORITÀ
Livello

Priorità

Altissimo

Immediata

Alto

Breve termine

Medio

Medio termine

Basso

Lungo termine

La programmazione dei tempi di adozione delle misure di prevenzione e protezione deve essere
effettuata in relazione ai livelli di rischio e alle situazioni tecniche-economiche dell’azienda,
tenendo conto che in alcuni casi possono essere adottate anche soluzioni “a sicurezza
equivalente”, in attesa delle soluzioni definitive che non possono essere adottate
immediatamente oppure potrà essere disposta la sospensione o limitata l’attività i cui livelli di
rischio permangono tali da non garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
l) Al fine di verificare l’efficacia delle misure preventive e protettive individuate e messe in atto
nonché la situazione riferibile alle dotazioni strutturali ed impiantistiche, il Datore di Lavoro
organizza un riesame periodico nel corso del quale valuta se il rischio residuo risulta
efficacemente minimizzato anche in relazione all’andamento degli infortuni e delle malattie
professionali. In ragione degli esiti di detto riesame, provvede ad avviare le attività ritenute
opportune per conseguire un continuo mantenimento o miglioramento delle prestazioni sotto il
profilo della salute e sicurezza dei lavoratori.
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5. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
5.1
Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto lo svolgimento sull’intero territorio del Comune di Andora dei seguenti
servizi:
a) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani non differenziati all’impianto di smaltimento Ecosavona
S.r.l. di Vado Ligure (SV) od altra discarica indicata dal Comune di Andora nell’ambito del
territorio della Provincia di Savona (eventuali trasporti a centri situati a maggiori distanze
chilometriche da Andora saranno oggetto di ulteriori pattuizioni); tali rifiuti derivano dallo
svuotamento dei cassonetti stradali e dei cestini portarifiuti sul territorio e dallo
spazzamento stradale;
b) raccolta e trasporto ai centri di stoccaggio/recupero autorizzati, individuati dal Comune di
Andora nell’ambito del territorio della Provincia di Savona, dei rifiuti urbani e assimilati
caratterizzati da frazioni differenziabili (carta e cartone, plastica, lattine, rifiuti
biodegradabili, metallo, legno, umido, vetro/lattine, pile, farmaci), previo eventuale
conferimento presso il Centro di raccolta comunale di Via Merula 6; tali rifiuti derivano dallo
svuotamento dei cassonetti stradali per la raccolta differenziata, dal conferimento da parte
della cittadinanza al Centro comunale di raccolta e da servizi porta a porta;
c) svuotamento dei contenitori porta rifiuti stradali collocati lungo le vie, strade, piazze e
giardini, nonché aree gravate da servitù di pubblico passaggio o aperte al pubblico, su tutto il
territorio comunale;
d) svuotamento, con frequenza giornaliera, dei cestini porta rifiuti collocati lungo le vie, strade,
piazze e giardini nonché su aree gravate da servitù di pubblico passaggio o aperte al
pubblico, su tutto il territorio comunale;
e) lavaggio e disinfezione dei cassonetti porta rifiuti stradali e dei cestini porta rifiuti collocati
lungo le vie, strade, piazze e giardini nonché su aree gravate da servitù di pubblico passaggio
o aperte al pubblico, presenti su tutto il territorio comunale che deve essere realizzato con
idonee attrezzature meccaniche e con frequenza minima pari a una volta al mese nel
periodo non estivo (dal 16/09 al 14/06) e una volta ogni 15 giorni nel periodo estivo (dal
15/06 al 15/09), e comunque ogni volta che si renda necessario a semplice richiesta
dell’Amministrazione Comunale;
f) pulizia periodica delle aree attrezzate per il posizionamento dei cassonetti per la raccolta
stradale (isole ecologiche), con frequenza minima pari a una volta al mese nel periodo non
estivo (dal 16/09 al 14/06) e una volta ogni 15 giorni nel periodo estivo (dal 15/06 al 15/09),
e comunque ogni volta che si renda necessario a semplice richiesta dell’Amministrazione
Comunale;
g) raccolta e trasporto dei rifiuti cimiteriali nel rispetto della vigente normativa, a semplice
richiesta dell’Amministrazione comunale, a centro di smaltimento autorizzato;
h) raccolta e trasporto ai centri di stoccaggio/recupero autorizzati, individuati dal Comune di
Andora nell’ambito del territorio della Provincia di Savona, dei rifiuti biodegradabili (verde,
sfalci e ramaglie) conferiti da utenze private in speciali punti di raccolta stabiliti
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dall’Amministrazione Comunale sul territorio collinare previo eventuale conferimento presso
il Centro di raccolta comunale di Via Merula 6;
i) spazzamento delle strade, piazze ed aree pubbliche mediante la messa a disposizione di n° 4
(quattro) operatori ecologici, secondo un programma del servizio disposto dall’Ufficio
Tecnico Comunale, non superiore a 36 ore e 30 minuti a settimana articolato su gg. 6 (sei)
lavorativi per ciascun operatore. Almeno un operatore dovrà essere dotato di motocarro per
raggiungere sedi decentrate e per l’espletamento del servizio. Durante il periodo estivo (dal
15/06 al 15/09), il servizio deve essere svolto mediante n.1 (uno) ulteriore operatore
ecologico per effettuare lo spazzamento pomeridiano/serale nelle zone che saranno indicate
dall’Amministrazione Comunale. Il servizio dovrà inoltre comprendere la pulizia dei
marciapiedi, delle zone pedonali e delle aree verdi del territorio comunale, dalle deiezioni
canine mediante l’eventuale utilizzo di aspiratori meccanici con smaltimento del materiale di
risulta;
j) spazzamento e decespugliamento delle strade nelle aree denominate “Area ex consorzi”, che
dovrà avvenire mediante la messa a disposizione di almeno n° 1 (uno) operatore ecologico,
per 6 (sei) ore giornaliere, dotato di n. 1 motocarro. Lo spazzamento e decespugliamento
dovrà avvenire secondo il programma del servizio disposto dall’Amministrazione Comunale;
k) pulizia di vie, piazze, marciapiedi di uso pubblico dai rifiuti di ogni sorta anche a seguito di
mercati settimanali, sagre, feste e manifestazioni in genere, nonché lo svuotamento e la
pulizia dei cestini porta rifiuti ed eventuali altri servizi complementari di pulizia necessari a
seguito di tali eventi;
l) gestione del Centro di raccolta destinato alla raccolta di rifiuti recuperabili, pericolosi e non,
sito in Andora, via Merula n. 6 e relativa fornitura di cassoni scarrabili;
m) svuotamento e trasporto a discarica autorizzata, a semplice richiesta dell’Amministrazione
comunale, del cassone scarrabile, da fornirsi e posizionarsi presso il cortile dell’edificio
comunale in Via Cavour 94 a cura dell’I.A.; tale cassone sarà atto al deposito di rifiuti speciali
di demolizione derivanti da attività manutentiva degli operai comunali;
n) servizio di raccolta differenziata “porta a porta” per utenze non domestiche su tutto il
territorio comunale di Andora dei seguenti rifiuti:
- frazione organica dei rifiuti;
- imballaggi in vetro e lattine;
- carta e cartone;
o) progettazione e successiva realizzazione/attuazione di nuovo servizio di raccolta con
modalità domiciliare/semidomiciliare “porta a porta” per utenze domestiche delle seguenti
tipologie di materiali:
- frazione organica dei rifiuti;
- imballaggi in vetro e lattine;
- carta e cartone;
- imballaggi in plastica;
- residuo indifferenziato;
Il nuovo servizio dovrà essere progettato e realizzato in zone delimitate del territorio
comunale;
p) predisposizione e realizzazione campagne promozionali informative delle raccolte
differenziate e dei servizi porta a porta rivolta all’utenza domestica e non domestica, che si
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effettueranno periodicamente anche mediante la stampa e la distribuzione di appositi
opuscoli illustrativi e manifesti (minimo 1.000 opuscoli e 50 manifesti all’anno) da sottoporre
preventivamente all’approvazione dell’Amministrazione Comunale; l’I.A. dovrà svolgere tali
campagne almeno 2 (due) volte all’anno;
q) predisposizione della “Carta dei servizi” al fine di garantire trasparenza informativa e qualità
del servizio.
I servizi sopra indicati sono comprensivi di tutto, del personale e degli automezzi necessari e
idonei, debitamente mantenuti in condizioni di efficienza e nel rispetto di tutte le disposizioni
normative in vigore, dei carburanti, dei costi assicurativi e di bollo, delle spese generali (personale
amministrativo, dirigenziale, ammortamento e manutenzione sedi e magazzini, spese contabili,
amministrative, di cancelleria ed ogni altro onere diretto od indiretto connesso al servizio) e utile
di impresa, necessari allo svolgimento dei servizi alle condizioni dettagliatamente descritte nel
presente Capitolato.

La ditta incaricata è
……………………………………………….
……………………………………………….
con sede in
……………………………………………….
……………………………………………….
5.2 Programmazione del servizio appaltato
Il servizio è programmato secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto che sarà,
unitamente al presente documento, allegato al contratto, costituendone parte integrante.

6. FIGURE DI RIFERIMENTO
Al fine di stabilire l’organizzazione delle attività e le relative persone di riferimento, vengono di
seguito riportati i nominativi delle figure, nominate dal committente e dall’appaltatore, con
specifici incarichi relativamente all’appalto:
5.1) Azienda Committente:
Referente aziendale per l’appalto

Ing. Paolo Ferrari

Datore di lavoro

Ing. Paolo Ferrari

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione

Ing. Giovanni Ferrari
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Medico Competente

Dr. Guido Perlasco

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Ing. Roberto Trevisanutto

Addetti squadra antincendio e pronto soccorso Filippi M., Mazza M. Puppo M., Setti E.,
Trevisanutto R. e Vernazzano L.
5.2) Azienda Appaltatrice
Azienda appaltatrice
Datore di lavoro
Coordinatore
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Medico Competente (se richiesto)
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Addetti squadra antincendio
Addetti pronto soccorso
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7. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL'AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO
I rischi ambientali e le misure di prevenzione e protezione adottate dall’Azienda sono riportati
nell’allegato (allegato 1).
Tra le misure che devono essere adottate per la riduzione dell’indice di rischio risulta di estrema
importanza l’informazione e la formazione non solo degli operatori dell’impresa appaltatrice ma
anche dei lavoratori della stazione appaltante e/o persone presenti a vario titolo nei luoghi ove
vengono svolte le operazioni oggetto dell’appalto. Particolare attenzione deve essere posta a
tutela dei cittadini che possono essere presenti nelle aree di intervento.
Le misure di prevenzione e protezione da adottare relativamente ai rischi presenti negli ambienti
(rischi ambientali) nei quali opererà personale dell’appaltatore, sono state evidenziate allo stesso
appaltatore per consentire l’acquisizione degli elementi necessari per condurre l’appalto nelle
condizioni di massima sicurezza e per redigere l’offerta economica e il DVR specifico che
rappresenta, a tutti gli effetti, il documento di valutazione dei rischi per le attività proprie
dell’appaltatore, da non confondere con quello generale redatto dallo stesso appaltatore per
adempiere ai disposti di legge vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Le misure di emergenza ed evacuazione da adottare sono quelle riportate nell’allegato al presente
documento (allegato 2).
Le attività svolte dal Comune di Andora sono finalizzate alla gestione della raccolta rifiuti, dalla
distribuzione dei contenitori allo smaltimento dei rifiuti raccolti.
I lavoratori del Comune di Andora svolgono mansioni d’ufficio caratterizzate dall’utilizzo delle
usuali attrezzature costituite principalmente da telefono, computer, macchine da scrivere,
stampanti e fotocopiatrici.
Il Comune di Andora metterà a disposizione il Centro Comunale di Raccolta, di Via Merula, per la
RD di rifiuti riciclabili.
Si riportano di seguito una serie di informazioni relative alle attività che vi si svolgono, alle misure
di prevenzione e protezione presenti e alle prescrizioni gestionali impartite dal Datore di lavoro
committente in riferimento alle suddette aree.

8. RISCHI DERIVANTI DALL’ATTIVITÀ DELL’APPALTATORE
Per quanto riguarda i rischi riguardanti le attività appaltate, si rimanda integralmente a quanto
riportato nel DVR specifico elaborato dall’appaltatore; è opportuno ribadire che lo stesso deve
essere inteso come estensione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D.Lgs.
81/2008 in riferimento agli interventi previsti nel cantiere specifico. L’appaltatore, inoltre, dovrà
necessariamente integrare il suddetto documento con l’introduzione di un capitolo specifico atto
ad individuare i pericoli, a cui possono essere esposti i cittadini presenti nelle immediate vicinanze
delle aree operative, valutando gli indice di rischio ed individuando i rimedi per eliminare o, ove
ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi, introdotti dallo stesso appaltatore.
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9. SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L’AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
Il committente, durante l’esecuzione delle attività, potrà organizzare, ove ritenuto necessario,
ulteriori sopralluoghi congiunti con l’appaltatore per il coordinamento e la cooperazione.
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10. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI ALLE
INTERFERENZE DEI LAVORATORI
Le interferenze delle attività appaltate possono essere individuate come segue:
- presenza di persone terze durante l’attività dell’appaltatore;
- presenza di personale del committente durante l’attività dell’appaltatore.
I rischi interferenziali con persone terze, non incaricate alle operazioni, ed i relativi rimedi sono
sintetizzati nel seguito:
- attività in ambito stradale: dovranno essere osservate le prescrizioni previste dal codice della
strada disponendo la cartellonistica prevista per i cantieri temporanei e mobili,
- attività comportanti l’uso delle attrezzature o mezzi d’opera: il rischio deve essere eliminato o
ridotto con la delimitazione dell’area di intervento e con l’esposizione della segnaletica di
sicurezza indicante il divieto di accesso ai non addetti alle operazioni,
- attività comportante la rimozione di tombini o impianti: anche in questo caso l’area deve
essere circoscritta per la eliminazione o la riduzione del rischio con l’esposizione di adeguata
cartellonistica. A fine lavori la situazione dell’area di intervento deve essere ripristinata come
in origine eliminando ogni possibile causa di rischio conseguente alle operazioni effettuate. In
particolare le attrezzature utilizzate devono essere rimosse così come eventuali materiali di
risulta.
I rischi interferenziali con personale della committenza ed i relativi rimedi sono sintetizzati nel
seguito, con la precisazione che il suddetto personale interviene principalmente come supporto
tecnico e per controlli, solo occasionalmente interviene nelle operazioni.
Al fine di ridurre o eliminare i rischi dovuti ad interferenze, i rimedi consistono principalmente
nell’attivare una puntuale formazione e nei rari casi in cui il personale della committenza operi in
affiancamento al personale dell’appaltatore occorre, oltre ad una adeguata formazione, adottare i
rimedi previsti nel documento di valutazione dei rischi specifici, redatto dallo stesso appaltatore,
con particolare riferimento all’adozione dei dispositivi di protezione individuali

11. COSTI DELLA SICUREZZA DEL LAVORO
La eliminazione o la riduzione dei rischi da interferenze non è ottenuta con la sola applicazione elle
misure organizzative ed operative individuate nel presente documento e nelle future ed eventuali
integrazioni al DUVRI.
In analogia ai lavori, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive
protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuati nel DUVRI
e, comunque, tutti quelli necessari a ridurre al minimo i rischi per la tutela della sicurezza e salute
nei luoghi di lavoro. L’Amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a
conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.
Dall’analisi dei rischi non risultano particolari attività in cui la I.A. e la committente possano
entrare in interferenza per le quali risulti necessario acquistare materiali/attrezzature, ad
eccezione della cartellonistica relativa al Centro di Raccolta di Via Merula di attenzione/pericolo
investimento a mezzi di ditte esterne/privati cittadini transitanti per il carico/scarico di rifiuti
differenziati. Si ritengono pertanto congrui gli oneri previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso
pag. 19 di 21
Committente: Comune di Andora – Ufficio Servizi Tecnologici

D.U.V.R.I.

e per ciò che riguardano i rischi da interferenza si prevede un numero ritenuto sufficiente di
riunioni di coordinamento.
Voce elenco

Q.tà/a u.m.

Prezzo unitario €

Prezzo totale/€

RIUNIONI DI COORDINAMENTO
AGGIORNAMENTO:
Riunioni periodiche annuali, con il
datore di lavoro, di coordinamento
e per aggiornamento DUVRI.
Riunioni
di
informazione,
formazione ed addestramento
continuo lavoratori: illustrazione
del DUVRI; illustrazione
di particolari procedure o fasi di
lavoro;
verifica
del
cronoprogramma; consegna di
materiale informativo ai lavoratori;
criticità connesse ai rapporti tra
impresa titolale ed altri soggetti
(subappaltatori, sub fornitori,
lavoratori autonomi, fornitori);
approfondimenti di particolari e
delicate lavorazioni, che non
rientrano nell'attività ordinaria

8x12 h = 96 h

50,00

4.800,00

RIUNIONI OPERATIVE:
Incontri vari e sopralluoghi ai siti di
svolgimento dei servizi, verifica
condizioni di esecuzione dei sevizi,
ecc.

8x8 h = 64 h

75,00

4.800,00

1

400,00

400,00

TOTALE

10.000,00

Cartellonistica

La valorizzazione dei costi relativi alle misure da adottare, come sopra individuate, per eliminare o,
ove ciò non sia possibile, ridurre i rischi da interferenze, risulta pertanto pari a:
€

10.000,00

(diecimila/00) IVA ESCLUSA

comprensiva di costi di informazione e formazione dei lavoratori e dei costi relativi all’adozione di
cartellonistica per il Centro di Raccolta.
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Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’appaltatore, resta l’obbligo
per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi dello specifico servizio e di
provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I
suddetti costi sono a carico dell’Appaltatore, il quale deve dimostrare, in sede di verifica
dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal
mercato.

12. TRASMISSIONE DEL D.U.V.R.I.
Il presente documento (D.U.V.R.I.) sarà consegnato all’appaltatore evidenziando che il contenuto
dello stesso e dei documenti allegati è imprescindibile per una corretta gestione dei servizi
appaltati sotto il profilo della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
ivi incluse le persone terze eventualmente interessate dalle operazioni oggetto dell’appalto.
13. AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
Il presente documento potrà essere soggetto a revisione in relazione all’evoluzione dell’attività del
servizio nonché a necessità contingenti legate a problemi operativi o manutentivi.
PARTI

DATA

FIRMA

Committente
Appaltatore
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