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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI) E COSTI 

DELLA SICUREZZA PER INTERFERENZE 

In base al D.Lgs. n. 81/2008-Testo Unico delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - art.26 - 

“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”- si specificano di seguito i possibili 

rischi da interferenza fra la ditta esterna che esegue l’appalto e i dipendenti o utenti dell’edificio scolastico 

interessato, nonché i costi per l’attuare al sicurezza sul lavoro concernente i rischi da interferenza.  

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA ( art. 26,co.3) 

Nella  fornitura, consegna, installazione ed attivazione operativa di quanto in oggetto indicato  il personale dovrà 

osservare ogni cautela per evitare rischi da interferenza con i dipendenti e con gli utenti della scuola degli edifici 

in cui vengono fornite le attrezzature. Si dovrà prestare attenzione alle seguenti operazioni e seguire le seguenti 

misure:  
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- Operazione: accesso di furgoni in piazzali o cortili di edifici scolastici – I furgoni della ditta incaricata 

hanno la necessità di accedere nei cortili della scuola per consegnare le forniture. 

- Rischio: investimento di persone in cortili o piazzali con presenza di utenti. Si rileva il pericolo di 

investimento di dipendenti o utenti della scuola in caso di accesso dei furgoni della ditta incaricata ai 

piazzali e cortili della sede scolastica. Il rischio maggiore sussiste negli orari di apertura al pubblico degli 

uffici o servizi.  

- Misura: ridurre la velocità e prestare particolare attenzione- le manovre di furgoni o degli altri 

autoveicoli che accedono a piazzali e cortili di edifici scolastici dovranno essere effettuate procedendo a 

passo d’uomo e con velocità non superiore a 5 Km/h.Il veicolo del fornitore dovrà essere dotato di 

avvisatore acustico per segnalare l’andamento in retromarcia ovvero il guidatore deve essere 

coadiuvato da un  collaboratore che segnala tale andamento. Si dovrà evitare l’accesso nei momenti di 

maggiore affollamento dei cortili e piazzali.  

- Operazione:  la fornitura di un ascensore  e di  attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato 

tecnico, la posa in opera ed il collaudo da effettuarsi presso la sede del Liceo Classico  “M. Morelli” di 
Vibo Valentia.  La consegna dovrà essere effettuata “a terra” per evitare al personale 
dell’Amministrazione il rischio connesso allo scaricamento dei prodotti dal mezzo di trasporto. 
Terminata la suddetta operazione, l’ufficio dell’Amministrazione prenderà visione dei documenti di 
trasporto dei beni . 

  

- Rischio: possibili urti a persone lungo i corridoio e locali dell’edificio. Si rileva il pericolo di urti che 

possono vedere coinvolti dipendenti o utenti dell’edificio scolastico durante il transito del personale della 

ditta incaricata lungo i corridoi e i locali dell’edificio per la consegna. la posa in opera ed il collaudo 

della fornitura dell’ascensore e delle attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato. 

- Misura: concordare orari appropriati per l’esecuzione delle forniture. Le operazioni di consegna dell’ 

ascensore  e delle  attrezzature descritte nel capitolato tecnico devono essere eseguite in momenti in cui 

non ci sia la presenza di utenti nei locali dove vengono effettuate le consegne. La ditta concorderà con il 

Dirigente Scolastico gli orari più opportuni per trasportare, installare ed attivare operativamente  l’ 

ascensore  e le  attrezzature descritte nel capitolato tecnico. 

- Rischio: Tenuto conto della natura della fornitura di cui trattasi che comporta  la fornitura di un 

ascensore  e di  attrezzature nuove di fabbrica descritte nel capitolato tecnico la posa in opera ed il 

collaudo. da effettuarsi presso la sede del Liceo Classico  “M. Morelli” di Vibo Valentia  e, in particolare, 
nelle aree apposite dedicate allo scarico della merce, si ritiene che possano essere identificate, in via 
preliminare, come potenziali “interferenze” le attività di seguito elencate: 

1. movimentazione delle merci in consegna; 
2. trasporto esterno ed interno ed installazione delle apparecchiature 
3. manutenzione delle apparecchiature. 

.  
- Operazione: movimentazione, montaggio installazione, attivazione operativa dell’ascensore  e delle  

attrezzature descritte nel capitolato tecnico. I dipendenti della ditta incaricata provvederanno a spostare, 

assemblare, installare ed attivare operativamente l’ascensore  e le  attrezzature descritte nel capitolato 

tecnico all’interno degli uffici e degli spazi scolastici.  

- Rischio: I rischi  sono quelli al momento prevedibili per il servizio di consegna, installazione, attivazione 

operativa  di cui all’appalto di riferimento. Ai rischi  se ne potranno aggiungere altri per la specificità 

dell’edificio e per operazioni lavorative particolari da effettuare. Al ricorrere di tali particolari situazioni, 

in conformità alle competenze attribuite dal D.Lgs. 81/2208 (artt. 18-19), sarà compito del responsabile 

e del preposto della ditta appaltatrice, in collaborazione con il Dirigente Scolastico e con i preposti per 



la sicurezza presenti nell’edificio scolastico, procedere alla valutazione degli ulteriori rischi presenti, 

impartendo specifiche misure di prevenzione al personale che cura le consegne.   

 

RISCHI PROPRI DELLA DITTA APPALTATRICE (D.Lgs.81/2008) 

Non sono citati nel presente documento DUVRI i rischi propri della ditta incaricata del servizio di fornitura, 

installazione ed attivazione operativa dell’ ascensore  e delle  attrezzature descritte nel capitolato tecnico oggetto 

di appalto. Tali rischi vengono, infatti, analizzati dalla Ditta incaricata con propri documenti di valutazione, come 

imposto dal D.Lgs. 81/2008. Anche la determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità di vigilanza (punto A) 

precisa che nel DUVRI “…non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole imprese 

appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”.   

COSTI DELLA SICUREZZA (art.26,co. 5) 

Il testo unico sulle norme di igiene e sicurezza, D.Lgs. 81/2008 all’art. 26, co5, precisa che “nei singoli contratti 

di subappalto, di appalto e di somministrazione…devono essere specificatamente indicati a pena di nullità, ai 

sensi dell’art. 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con riferimento a quelli propri 

connessi allo specifico appalto”. Per la fornitura di un ascensore  e di  attrezzature nuove di fabbrica descritte 

nel capitolato tecnico, la posa in opera ed il collaudo da effettuarsi presso la sede del Liceo Classico  “M. Morelli” 

di Vibo Valentia, oggetto del presente Documento, sono stati rilevati i rischi interferenziali con una stima del 

costo della sicurezza pari a zero. Successivamente, e comunque prima della sottoscrizione del contratto, l’ 

Amministrazione  provvederà ad integrare il presente documento, riferendolo ai rischi specifici da interferenza, 

eventualmente aggiuntivi e/o diversi da quelli sopra indicati, presenti nei luoghi ove verranno espletate le 

rispettive prestazioni.  

In tale sede l’ Amministrazione indicherà i propri costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano 

pari a zero). 

In ogni caso si rammenta che, come precisato dall’AVCP nella Determinazione sopra richiamata, il DUVRI è 

un documento dinamico e, come tale, è sempre possibile aggiornarne il contenuto, in caso di modifiche di 

carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità organizzative dell’appalto; tale documento 

potrà essere inoltre aggiornato su proposta dell’aggiudicatario e a seguito della valutazione del committente. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Ing. Raffaele Suppa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  art. 3, c.2 D.LGS N.39/93



 


