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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.

4. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
4.1 Oggetto dell’appalto
L’appalto riguarda l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
centrali di sollevamento, messa a disposizione di canal-jet e smaltimento sabbie materiale e di
sorbonatura con il canal-jet della rete acque reflue nere, delle vasche e delle centrali, compresi i
relativi oneri di smaltimento. L’affidamento avverrà a seguito di procedura di gara, per la durata
di anni uno. La ditta incaricata è
……………………………………………….
……………………………………………….
con sede in
……………………………………………….
……………………………………………….
4.2 Programmazione del servizio appaltato
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Il servizio è programmato secondo quanto stabilito dal capitolato speciale d’appalto che sarà,
unitamente al presente documento, allegato al contratto, costituendone parte integrante.
5. 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
Ing. Giovanni Ferrari
Protezione
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione ==
Medico Competente

Dr. Marco Saettone

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Ing. Roberto Trevisanutto

Addetti antincendio

(vedi elenco riportato nel piano di emergenza
ed evacuazione)
(vedi elenco riportato nel piano di emergenza
ed evacuazione)

Addetti al pronto soccorso

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

pag. 6 di 9
Committente: Comune di Andora – Ufficio Servizi Tecnologici

D.U.V.R.I.

6. 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).
7. 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.

8. 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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9. 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

10. 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:
€

4.000,00 (quattromila/00)annui IVA ESCLUSA

comprensiva di costi di informazione e formazione dei lavoratori e dei costi relativi all’adozione di
cartellonistica e bande in polietilene.

11. 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
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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.
12. 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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