COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Provincia di Ancona

D.U.V.R.I. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (art. 26,
comma 3, D.Lgs. n. 81/2008)
Affidamento diretto del servizio di affissione e defissione dei manifesti e dei servizi
complementari – durata un anno (01/01/2021-31/12/2021)
Stazione appaltante: Comune di Falconara Marittima – 2’ Settore “Servizi di Gestione Finanziaria
e Contabile”
Premessa:
II presente documento è stato predisposto in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 26 del
D.Lgs. 81/2008, secondo il quale le stazioni appaltanti, sono tenute a redigere il documento unico
di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e a stimare i costi della sicurezza da non
assoggettare a ribasso.
Ai fini della redazione del presente documento, si definisce "interferenza" ogni sovrapposizione di
attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi.
La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità
produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro coordinati,
ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavori stessi si coordinano.
1. Finalità del documento e sue modalità di gestione
II presente “DUVRI" risponde alla finalità di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per
eliminare o ridurre i relativi rischi. E' messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta e
costituisce specifica tecnica.
L'aggiudicatario può presentare proposte integrative al DUVRI, ove ritenga possibile migliorare la
sicurezza sulla base della propria esperienza, fatto salvo che l'eventuale individuazione di misure
migliorative non può in nessun caso comportare modifiche o adeguamenti dei costi della sicurezza.
Si sottolinea che il documento "DUVRI" non riguarda le misure da adottare per eliminare i rischi
propri delle singole imprese appaltatrici relativi alla sicurezza, ma unicamente quelli relativi alle
interferenze come definite nelle premesse ed al successivo paragrafo.
Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, si renda necessario apportare
varianti al contratto, così come indicato nella Circ. Min. Lav.n. 24/07, la stazione appaltante
procede all'aggiornamento del DUVRI ed eventualmente dei relativi costi della sicurezza.
2. Tipologia dei rischi interferenti considerati
Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DUVRI, i seguenti rischi:
1. derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
2. immessi nel luogo di lavoro del committente dal lavoro dell'appaltatore;
3. esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore,
ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
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3. Stima dei costi relativi alla sicurezza
L'Art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, stabilisce che “nei contratti di lavori e servizi la
stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua nei documenti
posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I
costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell'importo assoggettato al ribasso.
L'Art. 97, c. 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che un’offerta è anormalmente bassa
quando sono incongrui gli oneri aziendali di sicurezza di cui all’art. 95, comma 10 rispetto all’entità
e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture.
La stazione appaltante è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed
a sottrarli al confronto concorrenziale.
I rischi propri della sicurezza dell'operatore economico devono essere dallo stesso valutati
congiuntamente ai relativi costi.
4. Anagrafica dell'appalto
4.1 OGGETTO DELL'APPALTO: L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei seguenti servizi,
secondo le modalità e indicazioni meglio dettagliate nel Capitolato relativo al presente appalto.
a)

Servizio di affissione e defissione manifesti cartacei sugli appositi impianti di proprietà
del Comune di Falconara Marittima;

b) Servizio complementare di supporto tecnico-amministrativo all’affissione dei manifesti;
4.2 COMMITTENTE: Comune di Falconara Marittima – 2° Settore – Sede legale: Piazza Carducci,
4 – 60015 Falconara Marittima - Partita IVA 00343140422.
Indirizzo delle unità produttive luoghi di svolgimento del servizio:
per quanto riguarda il servizio di cui al punto a): gli impianti sono posizionati su tutto il territorio
comunale (strade, aree e piazze pubbliche, ecc.). I manifesti devono essere prelevati
quotidianamente presso i locali della UOC Tributi (sede comunale, P.zza Carducci n. 4);
per quanto riguarda il servizio di cui al punto b): presso i locali della UOC Tributi (sede comunale,
P.zza Carducci n. 4).

4.3 STAZIONE APPALTANTE - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:
Comune di Falconara Marittima - Datore di lavoro per i servizi relativi al presente appalto:
Dirigente del 2° Settore, dott. Mauro Pierpaoli.
4.4 APPALTATORE DEL SERVIZIO
Impresa ……………………………………Indirizzo sede legale:.............................
Indirizzo unità produttiva:............................. Codice Fiscale e P. IVA: ...........................
Legale Rappresentante:............................. Datore di lavoro:........................................
Referente del coordinamento:....................................
Responsabile servizio prevenzione e protezione ....................................
Medico competente ................................................
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5. Individuazione e valutazione dei rischi da interferenza
Nell'ambito della valutazione preliminare riguardante un'eventuale presenza di rischi da
interferenza nello svolgimento delle attività previste nel presente appalto nelle sedi del Comune di
Falconara Marittima (AN) soprattutto in relazione al loro eventuale contemporaneo espletamento
negli stessi spazi ed orari in cui è previsto anche l'espletamento di servizi e/o lavori appaltati a terzi
dal Comune di Falconara Marittima sono emerse possibili situazioni di interferenza.
Tali situazioni sono, nello specifico, riconducibili quasi esclusivamente al servizio complementare
di supporto tecnico-amministrativo, in quanto compresenti con le normali attività lavorative di ufficio
e con altre attività appaltate a soggetti terzi dal Comune di Falconara Marittima. Per quanto
riguarda invece il servizio di affissione e defissione i rischi sono limitati al momento in cui vengono
prelevati i manifesti da affiggere.
Particolare attenzione sarà da prestare alle attività di pulizia e manutenzione di vario genere che
potrebbero avvenire in presenza di personale della cooperativa sociale incaricata dei servizi in
questione.
A tal proposito, la cooperativa verrà edotta delle modalità ed orari di svolgimento dei servizi di cui
sopra nonché dell'eventuale presenza di persone oltre l'orario di ufficio. Ai fini sopraesposti e per
coprire ulteriori esigenze informative e di coordinamento, anche in relazione a possibili nuovi
appalti di servizi, lavori e forniture che rappresentino possibili rischi da interferenza, si reputano
necessari momenti formativi e riunioni di coordinamento.
In sintesi le situazioni individuate dalla stazione appaltante che possono originare rischi da
interferenze sono riconducibili a:
• Sovrapposizione con il normale lavoro d'ufficio: nessun rischio da interferenza.
• Sovrapposizione con il lavoro di addetti alle pulizie: inciampo, scivolamento per
pavimentazione bagnata, inciampo in materiale lasciato incustodito.
• Sovrapposizione con attività manutentiva: rumore, elettrocuzione, inciampo in materiale
lasciato incustodito.
• Presenza di persone al di fuori del normale orario lavorativo
Non essendo comunque queste situazioni immesse nei luoghi di lavoro dalla cooperativa sociale,
quest'ultima verrà informata circa le misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle
attività interferenti e sarà tenuta al rispetto delle stesse.
In riferimento all’emergenza epidemiologica Covid-19, sarà necessario seguire le procedure anticontagio dettate dal Ministero della Salute, inerenti anche l’utilizzo dei dispositivi di protezione
individuali, nonché i protocolli specifici per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro vigenti tempo
per tempo.
La cooperativa sociale sarà comunque tenuta a segnalare al Dirigente del 2° Settore o ad un suo
delegato tutti i fatti, eventi o comportamenti anomali eventualmente riscontrati nell'espletamento
dei servizi di affissione e defissione e servizi complementari che possano costituire rischi da
interferenze.
6. Vie di fuga e uscite di sicurezza
I lavoratori dell’impresa affidataria che intervengano nelle sedi comunali devono preventivamente
prendere visione dei locali al fine di prendere cognizione delle vie di esodo, dei luoghi sicuri e delle
uscite, della localizzazione dei sistemi di allarme e dei mezzi per lo spegnimento nonché dei
presidi di pronto soccorso acquisendo consapevolezza dei comportamenti da tenere in caso di
emergenza.
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Il Comune autorizza i lavoratori della cooperativa in caso di emergenza ad utilizzare i presidi di
primo soccorso e le attrezzature per la lotta agli incendi e si impegna a fornire tutte le informazioni
ed indicazione necessarie.
I corridoi e le vie di esodo devono essere mantenuti costantemente sgombri da materiali e
strumenti di lavoro, anche se collocati in maniera temporanea, in condizioni tali da garantire una
facile percorribilità in caso di emergenza.
7. Misure di emergenza
L’impresa operante dovrà predisporre la propria struttura per la gestione delle eventuali
emergenze in maniera coordinata con la U.O.C Tributi.
In particolare, è da ritenere di massima importanza lo scambio di informazioni, affinché si tenga in
dovuto conto, nelle procedure di gestione dell’emergenza previste nella sede, lo svolgimento del
servizio e le esigenze dei lavoratori che li svolgono.
Ai fini di cui sopra l’appaltatore dovrà far partecipare i lavoratori della Ditta alle previste prove di
evacuazione periodiche che saranno effettuate nei locali oggetto dell’appalto, che sarà cura
dell’UOC Tributi comunicare in via preventiva.
8. Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze
La natura delle misure individuate è essenzialmente di carattere organizzativo e gestionale.
8.1 Misure a carico del committente
• Designazione di un referente operativo da individuarsi come referente del coordinamento.
• Informazione e formazione dei propri addetti sulla presenza di terzi per l'esecuzione di altri appalti
(anche se fuori dal regolare orario di lavoro).
• Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sul posto di lavoro.
• Comunicazione dei nominativi degli addetti deputati ad attuare le misure previste in caso di
emergenza antincendio.
8.2 Misure a carico dell'Appaltatore
• Presa visione dei luoghi nei quali espleterà l'incarico, prima dell'inizio del servizio.
• Comunicazione di un referente operativo del Coordinamento.
9. Stima dei costi di sicurezza da interferenze
In analogia alla disciplina dei lavori e come previsto dall'art. 7 c. 1 del DPR 222/03, nei costi della
sicurezza si devono considerare tutte quelle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare
o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze.
Nello specifico vengono considerati:
- le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza delle imprese
operanti presso le sedi nelle quali viene prestato il servizio oggetto dell'appalto. Detta stima
è compiuta sulla base di possibili situazioni che necessitano interventi puntuali e specifici
per la gestione del rischio eventuale.
MISURA QUANTITÀ COSTO
• Informazione e Formazione specifica dei
rischi residui da interferenza presenti
presso le sedi nelle quali vengono prestati i
servizio oggetto dell'appalto
- 6 ore annue: 6 ore x 20,00 euro = 120,00 euro
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• Riunioni semestrali di coordinamento:

- 1,5 ore per semestre: 3 ore x 20,00 euro = 60,00 euro
TOTALE 180,00 euro

Nel caso emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da
intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico si può verificare la necessità di modificare il
DUVRI, attività che può comportare una rideterminazione degli oneri di sicurezza per interferenza.
COSTO TOTALE DELLA SICUREZZA PER LA DURATA DELL'APPALTO: €. 180,00
10. Validità e revisione del DUVRI
II presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata
dalla sottoscrizione del contratto stesso.
II DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a
revisione ed aggiornamento in corso d'opera.
La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Falconara Marittima,_________________
IL COMMITTENTE___________________
L'APPALTATORE____________________

