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1. PREMESSA
L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. n. 81/2008 impone al datore di lavoro di fornire alle
Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi 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.
Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, impone al datore di lavoro committente di
promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi da interferenza che indichi le misure adottate
per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI
inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle
quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà
allegato il DUVRI.
Riguarda quindi esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze
in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Committente, il personale
dell’impresa aggiudicataria e il personale del Datore di Lavoro che operano presso gli
stessi siti.
Pertanto, le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi
specifici cui è soggetta l’impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio.
La valutazione dei rischi cui sono sottoposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto
l’analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne
vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata
all’individuazione e all’attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.
Pertanto essa è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a
situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati,
materiali e prodotti coinvolti nei processi.
L’obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del
presente DUVRI, è limitato all’attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che,
per effetto dell’esecuzione dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui i dipendenti
dell’appaltante sia su quelli dell’appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro
deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d’opera subordinati,
assumendone la relativa responsabilità.
Infine, il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale, è da considerarsi “dinamico” nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dal
Committente prima dell’espletamento dell’appalto deve essere obbligatoriamente
aggiornato sia nel corso di aggiudicazione del contratto con i dati e le informazioni fornite
dalla stazione appaltante che nel corso di esecuzione del contratto nel caso di
significative modifiche nello svolgimento delle attività con la configurazione di nuovi
potenziali rischi di interferenze.
In tal caso il Committente o su comunicazione e richiesta preventiva dell’Appaltatore
convocherà la riunione di coordinamento affinché, con sottoscrizione congiunta del
verbale tecnico di coordinamento, il documento DUVRI sia adeguato alle sopravvenute

modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate
ed alle conseguenti soluzioni individuate.
ESCLUSIONI - Casi in cui non è necessario redigere il DUVRI
Vista la Determinazione 5 marzo 2008 “Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori servizi e forniture”, i casi in cui è prevista l’esclusione della presenza di rischi da
interferenze e della relativa stima dei costi per la sicurezza, sono i seguenti:
1. le mere forniture, senza posa in opera, installazione e montaggio, salvo i casi in cui
siano necessarie attività e procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
2. i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del
committente;
3. i servizi di natura intellettuale;
4. contratti per i quali è previsto il PSC (cantieri temporanei o mobili).
Il Committente in ottemperanza all’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 provvede a:
A. Verificare 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.
B. Prevedere le verifiche e fornire 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.
C. Promuovere la cooperazione ed il coordinamento per la salute e sicurezza dei
lavoratori, coinvolti nell’attività oggetto dell’appalto, elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi (DUVRI) con le misure adottate per
eliminare/ridurre i rischi da interferenze.
Il documento viene redatto nella fase di predisposizione del capitolato di appalto allo
scopo di stimare i costi della sicurezza relativi alle interferenze. Pertanto, esclude i rischi
specifici propri dell’attività della ditta appaltatrice.
I criteri adottati nel presente DUVRI sono i medesimi utilizzati dal Committente per la
propria valutazione dei rischi. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di
opera.
E' pertanto necessario che il Responsabile Legale della Ditta Appaltatrice fornisca le
informazioni specifiche riportate nel seguente paragrafo.
Il Committente fornisce alle ditte appaltatrici le informazioni in merito all’attività e alle
misure generali di prevenzione, protezione e controllo da adottare per ridurre i rischi da
interferenze generate durante lo svolgimento delle attività nei luoghi oggetto
dell’appalto.
Il Committente individua preventivamente in maniera generale e non esaustiva i rischi
interferenti, generate dallo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto, i relativi
provvedimenti necessari e la stima dei costi per la sicurezza.

Successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, si procederà ad eventuali sopralluoghi
ed incontri tra le parti, allo scopo di provvedere alla revisione del documento affinché le
parti possano congiuntamente condividere e approvare lo stesso prima dell’inizio delle
prestazioni contrattuali.
2. DATI DEL COMMITTENTE/DATORE DI LAVORO E DELL’IMPRESA APPALTATRICE
Anagrafica committente/datore di lavoro
Ragione sociale

COMUNE DI FIUMICINO

Indirizzo/ Sede Legale

p.le C. A. dalla Chiesa, 78

Tel.

06.65210409

e-mail
P. IVA / C.F.
Figure referenti per il contratto
Datore di lavoro committente
Responsabile
procedimento

Unico

Arch. M.A. Natili
del Arch. A. Francesco Sgaramella

Tel.

06.65210409 – 439 - 387

e-mail

alessandra.natili@comune.fiumicino.rm.it
francesco.sgaramella@comune.fiumicino.rm.it
Anagrafica ditta Appaltatrice

Ragione
sociale
ditta
appaltatrice o capogruppo ATI:
Indirizzo/ Sede Legale

via
CAP

Tel.
e-mail
P. IVA / C.F.
Iscrizione C.C.I.A.A.
N° Posizione INAIL
N° Posizione INPS
Compagnia Assicurativa
Polizza Tipo
Numero

Funzioni aziendali in materia di prevenzione dei rischi
sui luoghi di lavoro oggetto dell’appalto
FUNZIONE

NOMINATIVO

TELEFONO

Datore di lavoro
Legale rappresentante
RSPP
RLS/RLST
Medico competente
Addetti
alla
gestione
dell’emergenza
eventualmente
presenti nella squadra di lavoro
Addetti alla gestione del primo
soccorso eventualmente presenti
nella squadra di lavoro
Preposto/i presente/i nel corso delle
attività lavorative
Elenco
lavoratori
presenti
mediamente presenti sui luoghi di
lavoro e relative qualifiche
Referente per le attività affidate in
appalto
3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO
Nella stesura del presente documento, sono state prese in esame tutte le attività afferenti
la gestione della rete dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), eseguendo una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia delle prestazioni previste.
Le attività oggetto dell’appalto riguardano:
 la conduzione di autobus di linea e dei mezzi del servizio a chiamata di proprietà
dell’impresa aggiudicataria per l’erogazione del servizio di trasporto pubblico locale
su gomma;
 il sistema di monitoraggio dei veicoli.
I rischi potenziali sono riconducibili a:
 conduzione dei mezzi;
 possibili interferenze con altre ditte appaltatrici del Comune (manutenzione stradale,
manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico).
Considerato che:
 Vi è presenza di pubblico rappresentato dall’utenza trasportata;



L’amministrazione comunale non mette a disposizione proprie aree e/o strutture
nell’ambito del presente appalto, per cui non vi è un uso promiscuo delle aree
comunali destinate ad autoparco e non vi è possibilità di interferenza con mezzi e
personale dell’Amministrazione Comunale.

Si è proceduto alla valutazione ricognitiva dei rischi standard ai sensi di quanto previsto
dall’art. 26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 ed alla predisposizione delle
conseguenti misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi da
interferenze, come riportato nel presente DUVRI.
Per quanto precedentemente indicato, gli unici rischi interferenziali vanno ascritti alle
interferenze tra i lavoratori della ditta appaltatrice del servizio ed il personale di altre ditte
appaltatrici. Ovvero nelle ipotesi marginali in cui il personale comunale che effettui
controlli sulla modalità di gestione del servizio si trovi a viaggiare sui mezzi o nelle
immediatezze degli stessi o che il personale ausiliario si trovi nelle immediatezze dei mezzi
di trasporto.
4. VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD E DESCRIZIONE DELLE MISURE DI
SICUREZZA DA ADOTTARE
Con il presente documento unico preliminare di valutazione, vengono fornite le
informazioni relative ai rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro ove
verranno espletate le attività oggetto dell’appalto ed i rischi derivanti da possibili
interferenze nell’ambiente in cui è destinata ad operare l’impresa aggiudicataria per la
gestione in appalto delle rete dei servizi di trasporto pubblico locale (TPL), nonché dalle
misure di sicurezza proposte al fine di eliminare le interferenze individuate.
Si riportano, nella tabella riepilogativa che segue, i rischi da interferenza standard valutati
e le conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare.
Sorgente di rischio
Misure di prevenzione e protezione da
Soggetto che
adottare
deve attuare la
misura

Interferenza
con
interventi
di
manutenzione
stradale e/o del
verde pubblico

1. Adottare
la
massima
cautela nel
procedere ad una velocità limitata,
prestando particolare attenzione a tutti i
segnali stradali e manuali dell’operatore
presente lungo il perimetro debitamente
Impresa
segnalato presso l’area di intervento, oltre appaltatrice, altre
ad
eventuali
impianti
semaforici ditte appaltatrici,
temporanei, per evitare di congestionare il
personale degli
traffico veicolare e consentire il pubblico
uffici comunali
transito in totale sicurezza.
preposti
2. Riunioni di coordinamento con gli uffici
comunali preposti al fine di individuare
eventuali rischi e mettere in atto tutte le
dovute
misure
di
prevenzione
e
concordare percorsi alternativi qualora

fossero necessari, per l’incolumità delle
persone e degli studenti trasportati e per
lo stesso autista, oltre a favorire il regolare
svolgimento del servizio evitando di
causare ulteriori disagi all’utenza e al
traffico veicolare.

5. STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE
Con riferimento al presente appalto, sono stati individuati specifici costi relativi alla
sicurezza, limitatamente ai rischi interferenziali.
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dall’impresa
aggiudicataria, resta immutato l’obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio
documento di valutazione dei rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie
per eliminare o ridurre al minimo i rischi.
La ditta aggiudicataria del servizio può presentare proposte di integrazione alla presente
valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nell’ambito dello
svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali
integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
Di seguito si riporta il quadro dei costi analitici delle misure per eliminare o, ove ciò non
fosse possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze per l’intera durata dell’appalto (6
anni):
Descrizione Misure per
Categorie di intervento
Importo
eliminare o ridurre al minimo i U.M. Quantità P.U.
rischi da interferenze

Misure preventive,
protettive e DPI

Gilet con strisce riflettenti, in
poliestere per il personale
della Stazione Appaltante
addetto alla direzione
esecutiva del contratto e al
controllo

cad.

15

€ 20,00

Coordinamento

Presenza responsabile
impresa alle riunioni di
coordinamento

ora

126

€ 50,00 € 6.300,00

€ 300,00

TOTALE COSTI € 6.600,00

