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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
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
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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
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
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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. Tale documento non
deve essere confuso con il piano operativo di sicurezza (POS) che riguarda specificatamente
l’applicazione dei precetti di cui al TITOLO IV “cantieri temporanei o mobili” del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.
— Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.
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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.

1

Pericoli per la sicurezza dei lavoratori determinati da:
Presenza di falda acquifera superficiale ed in genere allagamento dello scavo

2

Presenza di fossati e alvei fluviali

3

Infrastrutture stradali

4

Linee aeree e condutture sotterranee di servizi

5

Ordigni bellici

6

Altri cantieri o insediamenti produttivi

7

Viabilità

8

Rumore

9

Polveri e fibre

10

Fumi
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11

Vapori, gas o altri inquinanti aerodispersi

12

Amianti

13

Caduta di materiali dall’alto

14

Protezione di terzi (delimitazione del cantiere)

15

Condizioni climatiche

16

Spazi confinati

17

Cadute a livello

18

Utilizzo di attrezzi manuali

19

Interazioni con impianti elettrici

20

Incendio

21

Esplosione

22

Manipolazione di materiali

23

Carico di lavoro fisico/postura

Pericoli per la sicurezza e la salute (trasversali)
23

Lavoro notturno

24

Consumo di droghe o sostanze psicotrope

25

Consumo di alcol

26

Stress lavoro correlato

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.
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I valori di “p” e “d” sono desunti dalle tabelle di seguito riportate.

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
probabile
pericolo in azienda o in situazioni operative simili
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
probabile
in situazioni operative simili
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
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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)
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

(*)

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

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

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
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Corpo intero
2

< 0,5 m/s

0,5 ÷ 1.0 m/s
VIBRAZIONI

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

> 1.0 m/s

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
che tenga in debito conto le situazioni particolari.
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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
Il servizio oggetto del presente capitolato riguarda tutta la rete di adduzione e di distribuzione, i
pozzi, i serbatoi e le stazioni di sollevamento ricadenti nel territorio comunale e/o anche al di fuori
del Comune, ma interessanti l’acquedotto comunale.
L’Impresa appaltatrice deve assicurare continuativamente che la qualità delle acque potabili
erogate dall’acquedotto sia conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 31/2001 e ss.mm.e ii.
(Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano),
secondo quanto previsto nell’ art. 5 del Capitolato.
L’Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a
provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione
ordinaria e programmata, necessari per il corretto esercizio e la funzionalità delle opere sia degli
impianti esistenti (reti, stazioni di sollevamento e di emungimento), sia quelli che saranno costruiti
o messi in servizio da parte del Comune di Andora nel corso della durata del contratto, compresa
la posa di contatori ed accessori e la loro sostituzione in caso di deterioramento, in modo da poter
assicurare un regolare servizio a tutti gli utenti secondo quanto specificato negli artt. 7 e 8 del
Capitolato.
L’impresa appaltatrice è tenuta alla progettazione e la stesura dei preventivi di spesa per gli
allacciamenti ed alla loro realizzazione con le modalità di cui all’art. 12 del Capitolato;
L’impresa appaltatrice deve svolgere i servizi oggetto dell’appalto con continuità 24 ore su 24 e in
ogni giorno dell’anno.
L’Impresa è tenuta a fornire al Comune di Andora la necessaria consulenza sulle provvidenze
tecnico-amministrative da adottare per il miglioramento del servizio, attenendosi poi alle
istruzioni, direttive e disposizioni che saranno impartite dal Comune stesso.
Spetta all’Impresa appaltatrice lo svolgimento di tutto quanto richiesto nel Capitolato, nel
Regolamento sulla gestione dell’acquedotto comunale del Comune di Andora ed ogni altro
adempimento che la legislazione in materia renda obbligatorio.
L’Impresa appaltatrice deve allestire in Andora un magazzino costantemente fornito di tutto il
materiale necessario per fronteggiare urgenti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Deve altresì assicurare la disponibilità continua nei giorni lavorativi di una squadra di pronto
intervento così composta:
- n. 1 operaio specializzato;
- n. 1 operaio qualificato;
- n. 3 operai comuni;
- n 1 Tecnico responsabile dell’Impresa;
L’Impresa deve essere dotata almeno delle seguenti attrezzature e mezzi meccanici:
- Attrezzatura dotata di disco rotante per taglio asfalto;
- Autocarro leggero;
- Motocompressore completo;
- Escavatore gommato con pala ricaricatrice e/o retro braccio;
- Martello costipatore pneumatico;
- Rullo costipatore medio e/o piccolo (per piccoli rappezzi);
- Saldatrice a gruppo elettrogeno;
- Segnalazioni stradali di presumibile necessità luminosi e non;
- Pompa di aggottamento per svuotamento dell’acqua negli scavi;
- Attrezzatura adeguata per il ripristino asfalto;
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- Macchinari idonei per la ricerca di condotte interrate ed altre eventuali perdite;
- Attrezzature varie per lavori idraulici.
L’Impresa appaltatrice deve assicurare continuativamente che la qualità delle acque potabili
erogate dall’acquedotto sia conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. (Attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
A tal fine l’Impresa appaltatrice deve far funzionare correttamente gli impianti di clorazione per
garantire, per quanto possibile, la presenza ai terminali di una percentuale di cloro residuo di 0,2
mmc/l e consegnare con scadenza mensile gli statini dei cloratori e la registrazione continua con
l’indicazione della centrale di sollevamento di provenienza e la data di inizio e fine della
registrazione.
Rientra nei compiti dell’Impresa appaltatrice anche la fornitura di ipoclorito di sodio necessario
per il corretto funzionamento dell’acquedotto e dell’acqua distillata per il funzionamento dei
cloratori. Devono essere fornite le caratteristiche chimiche di tali prodotti (ivi comprese le relative
schede di sicurezza).
L’Impresa appaltatrice inoltre deve eseguire con cadenza quindicinale i prelievi e gli esami relativi
al cloro residuo ai terminali della rete, nei sei punti della rete del civico acquedotto di seguito
individuati
1. Fraz. Rollo;
2. Cimitero S. Giovanni;
3. Porto Turistico;
4. Loc. S. Giovanni;
5. Loc. Conna;
6. Loc. Garassini.
L’impresa è tenuta ad eseguire con cadenza semestrale i controlli di routine ed i controlli completi
di verifica presso i punti terminali della rete di cui sopra.
E’ sempre compito dell’Impresa appaltatrice effettuare con cadenza semestrale le analisi
batteriologiche (tipo c/3 – parametri batteriologici e parametri chimici) all’acqua grezza emunta
dai pozzi comunali di seguito indicati:
1. Pozzi S. Bartolomeo;
2. Pozzi Ponte Romano;
3. Pozzi Ex Diano;
4. Pozzi Chiappone;
5. Pozzo Sant’Angela.
Il rilievo deve essere fatto prima della clorazione.
Devono essere effettuate ulteriori analisi ogni qual volta eccezionali eventi (alluvioni, inquinamenti
sotterranei delle falde) ne determinassero la necessità su richiesta del Comune di Andora.
In caso di grave carenza di risorse idriche il Comune può disporre limitazioni nell’erogazione
dell’acqua potabile e nell’uso della medesima per un periodo strettamente connesso al permanere
della situazione di emergenza. Le prime utenze ad essere limitate saranno quelle delle piscine. In
tali ipotesi, l’Impresa appaltatrice è tenuta ad ottemperare all’ordinanza ed a vigilare
sull’osservanza della stessa..
In caso di non potabilità dell’acqua, il Sindaco ne sospende l’erogazione con ordinanza contingibile
ed urgente da adottarsi ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. per tutto il
periodo in cui permane lo stato di non potabilità. L’impresa è tenuta ad ottemperare all’ordinanza,
a renderne edotta la popolazione ed a vigilare sull’osservanza della stessa.
Per riprendere l’erogazione dell’acqua potabile l’’Impresa deve in ogni caso assicurare la qualità
delle acque potabili conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 31/2001 e s.m.i. (Attuazione
della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano).
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L’Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a
provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la conservazione, la manutenzione
ordinaria e programmata, necessari per il corretto esercizio e la funzionalità delle opere sia degli
impianti esistenti (reti, stazioni di sollevamento e di emungimento), sia quelli che saranno costruiti
o messi in servizio da parte del Comune di Andora nel corso della durata del contratto, compresa
la posa di contatori ed accessori e la loro sostituzione in caso di deterioramento. in modo da poter
assicurare un regolare servizio a tutti gli utenti.
Sono di competenza dell’Impresa appaltatrice tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, che in
dettaglio si precisano come segue:
a) Interventi di manutenzione ordinaria è da intendersi qualsiasi intervento di riparazione
necessario per il prelevamento da pozzi e sorgenti, raccolta, adduzione ai serbatoi e distribuzione
dell’acqua con reti esistenti o future fino al contatore dell’utenza, in particolare:
Pompe e stazioni di sollevamento, pozzi e sorgenti:
Il controllo generale specifico degli impianti con l’ingrassaggio delle parti soggette a logorio,
tinteggiatura parti metalliche oltre ad eventuali sostituzioni di guarnizioni, bulloneria, fusibili di BT
e circuiti ausiliari, cavi elettrici di collegamento da quadro elettrico ad apparecchiature di
pompaggio, altre parti di condotte e pezzi speciali esistenti all’interno delle centrali, escluse le
pompe, le saracinesche e gli interruttori primari generali.
Reti di adduzione e di distribuzione:
Devono intendersi compresi tutti gli scavi necessari per effettuare gli interventi di riparazione, con
i successivi ripristini compreso tappeto di usura o marciapiedi, la fornitura di collari, staffe o flange
od altri pezzi speciali per la riparazione di perdite sulle reti, anche con la sostituzione di un tratto
di tubazione sino alla lunghezza di metri lineari 10 (dieci).
La sostituzione delle condotte di lunghezza superiore a metri lineari 10 (dieci) è da considerarsi
manutenzione straordinaria ed è a carico del Comune.
Deve intendersi altresì compresa nella manutenzione ordinaria lungo le reti di adduzione e
distribuzione la posa di chiusini, saracinesche ed altri pezzi speciali in caso di rottura di quelli
esistenti.
Serbatoi di accumulo e di raccolta:
Sono a carico dell’Impresa appaltatrice e compresi nella manutenzione ordinaria il controllo
generale dei depositi e le loro attrezzature interne, nonché le eventuali sostituzioni ex novo di
saracinesche e galleggianti.
A carico della dell’Impresa appaltatrice sarà n.1 intervento di pulizia delle vasche di raccolta e di
accumulo.
Centrali elettriche di trasformazione ed apparecchiature elettriche:
Sono a carico dell’Impresa appaltatrice il normale controllo e la verifica delle strumentazioni, la
fornitura e la sostituzione dei fusibili BT – MT, delle lampade di illuminazione dei locali, di
segnalazione e controllo, nonché la pulizia di tutte le apparecchiature compresa la tinteggiatura
delle parti metalliche.
In particolare l’Impresa appaltatrice deve disporre le seguenti attività:
- mantenimento delle condizioni generali di pulizia, agibilità e efficienza delle opere;
- ripristino della funzionalità delle opere;
- mantenimento dell’efficienza funzionale delle opere.
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- sostituzione di apparecchiature non più in commercio, per le quali non sono disponibili le parti di
ricambio;
- modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono
compromettere la continuità della gestione;
- modifiche e adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di
sicurezza e igiene del lavoro;
- modifiche per adeguamento di impianti ed opere a nuovi standard legislativi.
Su tutte le opere, parti di impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere
effettuata dall’Impresa appaltatrice la manutenzione ordinaria e programmata.
L’Impresa appaltatrice, per garantire la piena efficienza degli impianti, è tenuta ad espletare i
necessari controlli di routine su tutti gli impianti. Per assicurare il regolare funzionamento degli
impianti stessi i controlli sono effettuati in numero di due (2) giornalieri e vengono annotati su
appositi libri giornale che, sottofirmati dall’Impresa appaltatrice, dovranno essere lasciati nelle
singole centrali e serbatoi.
L’impresa appaltatrice è tenuta in particolare ad espletare controlli di routine sui serbatoi di
accumulo, in particolare sui livelli dell’acqua, anche installando apposite apparecchiature di
videosorveglianza, in modo da anticipare eventuali svuotamenti dei serbatoi onde evitare disagi
all’utenza e danni alle centrali di sollevamento.
Semestralmente l’Impresa appaltatrice deve trasmettere al Comune di Andora una relazione
rendiconto della situazione generale di tutta la rete di distribuzione, delle centrali di pompaggio,
dei serbatoi di carico, di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, documentazione
fotografica della situazione dei pozzi e dei serbatoi, elaborati grafici su scala 1:1000 aggiornati del
rilievo della rete idrica e particolari schematici nei punti ove si rendono necessari (diramazioni,
pozzetti, by-pass, ecc.).

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:
6.1) Azienda Committente:
Referente aziendale per l’appalto

Ing. Paolo Ferrari

Datore di lavoro

Ing. Paolo Ferrari

Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione
Medico Competente

Ing. Giovanni Ferrari

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Ing. Roberto Trevisanutto

Dr. Guido Perlasco

Addetti squadra antincendio e pronto soccorso Ing. Roberto Trevisanutto, Geom. Marco
Puppo, Mariano Di Dea, Raffaella Grosso,
Com. Ezio Setti e Isp. C. Maurizio Mazza
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6.2) 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
(a cura del committente: da desumere dal documento di valutazione dei rischi e/o dalle
informazioni specifiche fornite all’appaltatore)
I rischi ambientali e le misure di prevenzione e protezione da adottare sono riportati in 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.
Le misure di prevenzione e protezione da adottare relativamente ai rischi presenti negli ambienti
(rischi ambientali) nei quali opererà personale dell’appaltatore, devono essere evidenziate durante
un sopralluogo preventivo alla presenza dell’appaltatore e del committente.
Tale sopralluogo deve consentire all’appaltatore l’acquisizione degli elementi necessari per
condurre l’appalto nelle condizioni di massima sicurezza e per redigere il DVR specifico che
rappresenta, a tutti gli effetti, il documento di valutazione dei rischi per le attività proprie
dell’Impresa appaltatrice, da non confondere con quello generale redatto dalla stessa Impresa
appaltatrice 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 nello specifico piano
redatto dal committente, allegato al presente documento (allegato 2).

8. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELL’APPALTATORE
(a cura dell’appaltatore: da desumere dal DVR specifico redatto dall’appaltatore)
Per quanto riguarda i rischi introdotti dalle attività appaltate si rimanda integralmente a quanto
riportato nel DVR specifico elaborato dall’IMrpesa appaltatrice; 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 specificatamente nell’appalto.
Nelle aree di intervento di ambito stradale, che comportano in particolare interventi di riparazione
e/o rifacimento delle linee acquedottistiche (comprendenti a titolo esemplificativo tutti gli scavi
necessari per effettuare gli interventi di riparazione, con i successivi ripristini, compreso tappeto di
usura o marciapiedi), e comunque in tutti gli interventi manutentivi ricadenti nella definizione di
“cantiere temporaneo e mobile” ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., l’Impresa Appaltatrice
deve redigere un proprio Piano Operativo di Sicurezza “tipologico”, contenente le misure per
eliminare i rischi specifici propri connessi alla propria attività con specifico riferimento agli
interventi di manutenzione con presenza di cantiere.
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9. SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L’AZIONE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE
Prima dell’inizio dei lavori il committente organizza un sopralluogo congiunto con l’appaltatore per
il coordinamento e la cooperazione indispensabili per migliorare le condizioni di sicurezza
dell’attività oggetto dell’appalto.
Il committente, durante l’esecuzione delle attività, potrà organizzare, ove ritenuto necessario,
ulteriori sopralluoghi congiunti con l’appaltatore per il coordinamento e la cooperazione.

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 personale del committente durante l’attività dell’appaltatore, in particolare
personale dell’Ufficio Tecnico Comunale per attività di verifica e controllo;
- presenza di persone terze durante l’attività dell’appaltatore (a titolo esemplificativo
personale delle ditte Enel Energia/Enel Distribuzione, soprattutto in corrispondenza delle
cabine di trasformazione site presso le stazioni di sollevamento del Chiappone e di San
Nicola nel comune di Cervo, personale della ditta addetta al montaggio di apparecchiature
di telecontrollo sugli impianti di sollevamento, pozzi e serbatoi, personale della ditta AMAT
S.p.a. o del Comune di Cervo presso la stazione San Nicola nel Comune di Cervo);
Al fine di ridurre o eliminare i rischi dovuti ad interferenze, i rimedi consistono principalmente
nell’attivare una puntuale e specifica formazione del personale e, nei casi in cui il personale del
Comune di Andora operi in affiancamento o in presenza di personale dell’Impresa appaltatrice
occorre, oltre ad una adeguata formazione, adottare i rimedi previsti nel documento di
valutazione dei rischi specifici, redatto dalla stessa Impresa appaltatrice, con particolare
riferimento all’adozione dei dispositivi di protezione individuali.
Misure di prevenzione e protezione da adottare

Pianificare le attività, che devono essere svolte dall’Impresa appaltatrice unitamente e/o in
presenza di personale del Comune di Andora o di soggetti terzi, in modo tale da evitare, per
quanto possibile, ogni sovrapposizione spaziale e temporale.
Qualora vi sia nell’area di cantiere la presenza di altro cantiere e/o insediamento produttivo e/o
soggetti terzi, l’Impresa appaltatrice, prima di iniziare le attività, dovrà avvisare l’Ufficio tecnico
comunale per organizzare un incontro con i corrispondenti Responsabili dei lavori, Datori di lavoro
delle Imprese e Coordinatori se nominati. L’incontro è indispensabile al fine di programmare le
modalità operative tali da eliminare le condizioni di rischio. Le procedure specifiche individuate
dovranno essere verbalizzate, riportate in apposita Riunione di Coordinamento, che dovrà
contenere gli opportuni provvedimenti e le relative misure tecniche concordate atte a prevenire,
ridurre e/o eliminare i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, del traffico pedonale, veicolare
ecc., causati dalla presenza di altri cantieri o insediamenti produttivi o terzi.
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11. COSTI DELLA SICUREZZA DEL LAVORO
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 pari a:
€

2.057,50 (duemilacinquantasette/50) IVA ESCLUSA

comprensiva di costi di informazione e formazione dei lavoratori e segnaletica di sicurezza con
riferimento ai soli rischi interferenziali, come di seguito ricavata:
- Formazione lavoratori:
............................................................................................. €/h 100,00 x 16h = € 1.600,00
- Noleggio cartellonistica (per distanze di lettura 4m ca.):
............................................................................................. € cad/giorno 0,15x10x305 gg = € 457,50
Nel rispetto dell’articolo 26 comma 3 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. il presente “Documento
Unico Preventivo di Valutazione dei Rischi da Interferenze” non contiene le misure per eliminare i
rischi propri derivanti dall’attività dell’Impresa appaltatrice ma solo i rischi standard derivanti dalle
interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione oggetto dell’appalto.

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 presenti nei locali interessati 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
Committente

DATA

FIRMA

Appaltatore
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