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-

 

APPALTO SERVIZI SCOLASTICI AUSILIARI

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI

(Art.26, comma 3,  del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.)
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CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

Il presente documento è redatto in adempimento delle disposizioni introdotte dall' art. 26

del  D.  Lgs 81/2008 ess.mm.ii.,  in  virtù  del  quale  le stazioni  appaltanti  sono tenute  a

redigere il  Documento Unico di  Valutazione dei  Rischi  da Interferenze (DUVRI)  ed a

stimare i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 

Il campo di applicazione è relativo ai contratti pubblici di forniture e servizi per i quali non

vi è una norma consolidata relativa al calcolo dei costi contrattuali della sicurezza. 

L’  art.  26 del  D.  Lgs.81/08 impone,  infatti,  alle  parti  contrattuali  dell'appalto  di  servizi

esterni un onere di reciproca informazione e coordinamento al fine della valutazione dei

rischi per la sicurezza e delle misure di prevenzione e protezione. 

Nel  caso  della  P.A.  l'affidamento  di  servizi  comporta  la  predisposizione  di  un  flusso

informativo e di valutazione dei rischi tale da creare un coordinamento con l'operatore

economico,  che si  assume responsabilità  dirette  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  e

responsabilità  solo  indirette  nei  confronti  dei  dipendenti  del  terzo  che  svolge l'attività

richiesta. 

Ai fini della redazione del presente documento, con il termine “interferenza” si indica 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. 

La valutazione di  interferenza  è  fattibile  solo  per  categorie  di  attività  o  addirittura  per

singoli  servizi  e  forniture.  In  alcuni  contesti  la  tutela  della  sicurezza  potrebbe  essere

minima per l'operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create

dall' Amministrazione. 

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  delle  opere appaltate,  vanno ad incidere sia  sui  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.
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REDAZIONE E GESTIONE DEL DUVRI 

Il  presente documento "DUVRI" si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le

misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi, e costituisce specifica tecnica, ai

sensi dell'art.68 e dell’All. VIII del D. Lgs.163/06. 

L'impresa  aggiudicataria,  nella  comunicazione  dei  rischi  specifici  connessi  alla  propria

attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio

garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza senza che per questo

motivo  le  integrazioni  possono  giustificare  modifiche  o  adeguamento  dei  costi  della

sicurezza. 

Nel DUVRI non sono riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività

delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti

dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione. 

I costi della sicurezza di cui all' art.86 c. 3 bis del D.Lgs 163/06 si riferiscono ai costi relativi

alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di

interferenza  in  analogia  a  quanto  previsto  per  gli  appalti  di  lavori  dal  DM  145/00

"Capitolato generale d'appalto", art.5 c.1 lettera i) e dal DPR 222/2003, art.7. 

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. 

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 dalle lavorazioni 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; 

4. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a

quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. 
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STIMA DEI COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA 

L'Art. 86 c.3 bis del D.lgs.163/06 -Codice dei contratti pubblici -  così come modificato

dall'art.8 della L.123/07, richiede alle stazioni appaltanti che "... 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 aggiudicatari 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." 

Inoltre, nel successivo comma 3.ter, si richiede che "il  costo relativo alla sicurezza non

può essere comunque soggetto a ribasso d'asta". 

L'art.87 del D.lgs.163/06, al c.4 secondo periodo recita: "Nella valutazione dell'anomalia la

stazione  appaltante  tiene  conto  dei  costi  relativi  alla  sicurezza,  che  devono  essere

specificatamente  indicati  nell'offerta  e  risultare  congrui  rispetto  all'entità  e  alle

caratteristiche dei servizi o delle forniture". 

L'  Amministrazione è tenuta a computare solo  i  rischi  interferenziali,  a conteggiare  gli

stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.

OGGETTO DELL'APPALTO 

L'appalto  prevede  l'affidamento  a  terzi  dei  servizi  scolastici  ausiliari  nel  territorio  del

comune che comprenderà:

sorveglianza sui mezzi scuolabus per i ragazzi delle scuole primarie e secondaria;

servizio di pre e post scuola;

 baby parking presso le scuole dell'infanzia;

 rilevazione pasti scuole;

 sorveglianza e accompagnamento alunni iscritti al pedibus.

COMMITTENTE: UNIONE VALDERA

Indirizzo sede legale: Via delle Brigate Partigiane 4 – 56025 Pontedera (PI)

Codice fiscale: 01897660500 

P.IVA: 01897660500 

Indirizzo  unità  produttiva:  luoghi  di  svolgimento  del  servizio  indicati  nel  capitolato  di

appalto 

Referente del coordinamento: __________________
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STAZIONE APPALTANTE -RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO:

SERVIZIO AMMINISTRATIVO

Datore di lavoro per i servizi in appalto: Unione Valdera

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Comunale: Ing. Brunello Consorti

APPALTATORE DEL SERVIZIO

Impresa: _____________________________________

Indirizzo sede legale: ___________________________

Indirizzo unità produttiva: Luoghi svolgimento del servizio

Codice Fiscale e P.IVA :__________________________

Registro imprese: _______________________________

Legale Rappresentante: _____________________________

Datore di lavoro: ___________________________________

Referente del coordinamento: _________________________

Responsabile servizio prevenzione e protezione: __________

Medico competente: ________________________________

INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 

A fronte della valutazione preliminare circa l'esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze

delle  attività  connesse  all'esecuzione  dell'appalto  in  oggetto,  si  sono  rilevate  possibili,

anche  se  marginali,  situazioni  di  interferenza.  In  relazione  all'appalto  in  oggetto,  le

interferenze individuate sono ascrivibili ad alcune fasi dell'attività, di seguito evidenziate,

mentre  per  altre  fasi  l'attività  dell'appaltatore  viene  effettuata  in  orari  non  coincidenti

all'attività della committenza. 

A  seguito  della  valutazione effettuata,  vengono inoltre  valutati  i  costi  per  la  sicurezza

relativamente a: 

a) procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; 

b) misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti,

attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

SERVIZIO OGGETTI DELL’APPALTO

5



Gli addetti dell'impresa affidataria gestiscono le seguenti attività:

– L'attività  di  accompagnamento  sugli  scuolabus  durante  l'anno  scolastico  in  cui

durante i tragitti percorsi sugli scuolabus gli addetti dell’affidataria hanno il compito

di:

sorvegliare i bambini /ragazzi durante tutte le operazioni di salita e discesa

dallo scuolabus

sorvegliare  i  bambini/ragazzi  trasportati  sugli  scuolabus  per  evitare

comportamenti che possano compromettere la sicurezza;

– Servizi di assistenza e attività ricreative per alunni delle scuole, presso i locali messi

a disposizione dalle Istituzioni Scolastiche. In particolare:

Pre-scuola: prima dell’inizio dell’attività didattica

Post-scuola: dopo la fine delle attività didattiche

– Baby parking per della scuola d’infanzia

– Rilevazione presenze per la consegna dei pasti

– Sorveglianza e accompagnamento alunni iscritti al pedibus.

Gli  accompagnatori  svolgono  la  funzione  di  conduzione  e  vigilanza  del  gruppo

affinché giunga a  scuola  in  sicurezza e  nei  tempi  previsti,  nell’osservanza delle

regole di comportamento che presiedono il funzionamento del progetto pedibus.

L'appaltatore, nello svolgimento dei servizi individuabili nel capitolato speciale d'appalto,

dovrà operare tenendo opportuna considerazione delle indicazioni ivi riportate. 

In considerazione delle prestazioni secondo cui è articolato lo svolgimento del servizio per

le  attività  di  cui  al  capitolato,  si  riporta  la  valutazione  preliminare  delle  interferenze

derivanti dalle attività connesse allo svolgimento dell'appalto. 

I  materiali,  le  macchine e  le  attrezzature  necessarie  per  le  operazioni  devono  essere

conformi  alla  vigente  normativa  in  materia  di  sicurezza  ed  igiene  e  sono  a  carico

dell'Appaltatore. 
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L'Aggiudicataria  dovrà  gestire  il  servizio  con  personale  idoneo  allo  svolgimento  delle

mansioni richieste. Il personale di servizio dovrà essere:

– idoneo a svolgere tali prestazioni;

– di provata capacità, onestà e moralità;

– in possesso di una divisa idonea alla mansione svolta e costantemente mantenuta

in condizioni  decorose,  da indossare obbligatoriamente durante  l’esecuzione del

servizio;

– in possesso di tesserino di riconoscimento corredato di  fotografia, contenente le

generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26 comma 8 del

D.Lgs. 81/2008) da esibire obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio;

– in possesso del certificato medico di idoneità fisica alla mansione;

– in regola con le vaccinazioni obbligatorie per legge;

– sottoposto a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente ai sensi del

D.Lgs. 81/2008;

– debitamente ed adeguatamente formato sui rischi specifici esistenti nell'ambiente In

cui va ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs.

81/2008.

Nel corso del servizio in oggetto, si prevede che possano essere presenti nei luoghi di

lavoro o in prossimità di essi: 

• Ausiliari Tecnici Amministrativi dell’amministrazione scolastica; 

• Personale di appoggio per bambini diversamente abili;

• Docenti;

• Bambini/ Ragazzi . 

Sulla base delle condizioni di contemporaneità sopra indicate vengono individuati i rischi

derivanti da interferenze, di seguito indicati.

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le attività devono sempre essere effettuate

nel  rispetto  della  incolumità  dei  lavoratori,  le  situazioni  marginali  che  potrebbero  dare

origine a rischi "interferenziali" sono riconducibili alle seguenti enunciazioni: 

1. Pericolo di inciampo, caduta in piano per presenza di cavi di alimentazione;

2. Rischio di caduta/inciampo nelle fasi di salita e discesa dallo scuolabus.

3. Rischio di urti contro strutture o persone durante il tragitto del mezzo.
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4. Rischio di incendio in caso di incidente stradale o grave guasto o malfunzionamento

dei mezzi e in fase di rifornimento

5. Pericolo di scivolamento in piano per presenza di zone umide e/o bagnate; 

6. Rischio Investimento

7. Caduta di materiali dall’alto;

8. Inalazione da uso di prodotti chimici e sostanze, in funzione delle caratteristiche del

prodotto desumibile dalla rispettiva scheda di sicurezza;  

9. Elettrocuzione;

Ai  fini  della eliminazione dei  rischi  interferenziali,  si  evidenziano le  seguenti  misure di

prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'appaltatore: 

rischio 1 e 5:

segnalazione con cartello a cavalletto indicante il pericolo, posizionato a pavimento nelle

zone " a monte ed a valle" del punto interessato. Il cartello non deve essere rimosso fino al

ripristino della situazione normale; 

rischio 2 e 6: 

l’automezzo effettua la fermata quanto più possibile vicino al lato destro del ciglio della

strada,  lontano da buche e dissesti  del  piano stradale  e/o del  marciapiede o superfici

scivolose causate da agenti atmosferici avversi (ghiaccio, neve, acqua) 

rischio 3: 

durante  la  fase  di  salita/discesa  degli  alunni,  l’autista  mantiene  fermo  l’automezzo

mediante l’azionamento del freno di stazionamento;

rischio 4:

I  conducenti  degli  scuolabus,  dovrà  attenersi  alle  norme  del  Codice  della  Strada.  In

particolar modo nelle fasi di presa / riconsegna e accompagnamento alunni sul territorio

comunale, dovranno percorrere sempre lo stesso percorso al fine di essere facilmente

rintracciabili e raggiungibili. Giunti in prossimità dell’ingresso della scuola procederanno a

velocità  moderata  (max  10  Km/ora)  sino  al  punto  di  sosta.  Quindi  attenderanno  il

completamento delle fasi di discesa/salita degli alunni prima della ripartenza chiusura del
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locale  /  spazio  di  intervento  oppure  effettuazione  del  lavoro  in  orario  con  assenza  di

persone; 

Rischio 6:

Fissare al muro gli scaffali, e posizionare in maniera ordinata il materiale sulle mensole.

Rischio 8:

tenersi lontano dagli agenti chimici, eventualmente utilizzato dal personale ATA o impresa

di pulizie; 

Rischio 9:

utilizzo  di  componenti  e  apparecchi  elettrici  marcati  CE  ed  in  buono  stato  di

conservazione.  È  consentito  uso  di  prese  domestiche  se  l'ambiente  e  l'attività  non

presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti. In caso contrario, si devono

utilizzare prese a spina di tipo industriale.  

MISURE  IDONEE  AD  ELIMINARE  O  RIDURRE  I  RISCHI  RELATIVI  ALLE

INTERFERENZE 

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i  rischi  di  interferenza sono principalmente di

natura organizzativa e gestionale.

Esse vengono concordate e condivise durante le riunioni di coordinamento, con particolare

riferimento alla prima riunione successiva alla consegna lavori.

Misure di prevenzione e protezione a carico del committente:

- Informazione e formazione dei propri addetti sull'eventuale presenza di addetti terzi per

l'esecuzione di interventi fuori dall'orario di lavoro ordinario.

- Comunicazione all'appaltatore di eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro.

-  Predisposizione  dei  presidi  di  emergenza  e  comunicazione  all'appaltatore  delle

procedure adottate per l'emergenza.

Misure di prevenzione e protezione a carico dell’appaltatore: 

- Presa visione dei luoghi di lavoro preventiva all'inizio lavori.

-  Consegna  del  documento  di  valutazione  dei  rischi  e  delle  misure  di  prevenzione  e

protezione adottate.
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- Comunicazione delle misure di emergenza adottate.

I lavoratori dell’impresa appaltatrice sono inoltre tenuti ad utilizzare i DPI necessari per la

protezione dai rischi specifici derivanti dalle attività da essi svolte.

L’impresa appaltatrice è tenuta, nello svolgimento delle attività oggetto del presente

affidamento, a:

•  mantenere sempre libere tutte le vie di circolazione pedonali;

•  mantenere sempre sgombre le vie di esodo e le porte ivi installate, su entrambi i

lati (interno e esterno all’edificio);

• mantenere sempre libero l’accesso ai dispositivi antincendio e primo soccorso;

• mantenere visibile la segnaletica di sicurezza;

• mantenere distinti i propri materiali / attrezzature da quelli del Nido d’Infanzia ;

• mantenere immagazzinati i propri materiali in modo stabile ed ordinato;

• segnalare eventuali  pericoli  presenti nel  luogo di  lavoro derivanti  dalle attività in

corso di svolgimento.

L’impresa appaltatrice si impegna a rispettare i seguenti obblighi e divieti:

•  divieto di fumo all’interno dei locali;

•  divieto di fumo, utilizzo fiamme libere, produzione scintille o altre fonti di innesco in

prossimità di sostanze infiammabili, anche se in tubazioni o recipienti chiusi, o in

aree a rischio di esplosione;

• divieto di introduzione e consumo di bevande alcoliche e superalcoliche;

•  divieto di esecuzione di lavorazioni su impianti elettrici in tensione o in prossimità di

impianti  elettrici  in  tensione,  salvo  autorizzazione  specifica  e  formazione  del

personale ai sensi delle norme CEI pertinenti;

• divieto  di  rimozione  o  manomissione  di  qualunque  genere  dei  dispositivi  di

sicurezza  e/o  delle  protezioni  installate  su  impianti  o  macchine  ed  in  generale

divieto di modifica, di qualsiasi genere, a macchine ed impianti senza preventiva

autorizzazione del committente;

• divieto di esecuzione, di propria iniziativa, di manovre ed operazioni che non siano

di propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza propria e

di altre persone;

• obbligo di rispetto dei divieti e delle prescrizioni della segnaletica di sicurezza;

• obbligo  di  impiego  di  attrezzature  di  lavoro  rispondenti  alle  vigenti  prescrizioni

legislative.
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• obbligo  di  mantenere  in  locali  non  accessibili  all’utenza  tutte  le  sostanze  ed  i

preparati chimici, sia pericolosi, sia non pericolosi.

COSTI DELLA SICUREZZA NEL CONTRATTO DI SERVIZI O DI FORNITURE 

I costi della sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle strutture ed

agli impianti, sono a carico dell’Amministrazione quale proprietaria degli immobili; restano

pertanto  a  carico  dell’aggiudicatario  i  costi  relativi  agli  adempimenti  esclusivamente

connessi agli aspetti gestionali dell’attività di lavoro e ove vi fossero non potranno essere

soggetti  a  ribasso  d’asta  e  su  richiesta,  saranno  messi  a  disposizione,  sia  dei

Rappresentante  dei  lavoratori  per  la  sicurezza,  sia  delle  Organizzazioni  sindacali  dei

lavoratori.

In analogia ai lavori,  come previsto dall'art.7 c.1 DPR 222/03, sono quantificabili  come

costi  della  sicurezza  tutte  quelle  misure  preventive  e  protettive  necessarie  per

l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI.

In relazione all'appalto in oggetto, i costi così come indicativamente riportato di seguito,

riguardano:

• le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza; 

• le  misure  di  coordinamento  previste  nel  DUVRI  relative  all'uso  comune  di

apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 

La stima viene  effettuata  analitica  per  voci  singole,  e  risponde a quanto verificato  da

indagine di mercato e verifica dei prezziari o listini ufficiali vigenti. 

Le singole voci dei costi della sicurezza sono state calcolate sulla base di un verificarsi

presunto di realistiche situazioni, che comportano l'intervento di uno o più operatori esterni

(addetti alle pulizie, manutenzioni ecc.), chiamati ad intervenire durante lo svolgimento dei

lavoratori dell'appaltatore. 

COSTI SICUREZZA 

Riunioni di coordinamento 

Costo riunione: € ____________ (per riunione)

Riunioni previste: 

Totale  ______ riunione / anno

Costo della sicurezza (base annua): € __________ (Euro ___________)

Per l’intero periodo di appalto € __________ (Euro ___________)
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COSTI TOTALI DELLA SICUREZZA € __________ (Euro ___________)

VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI 

Il  presente  DUVRI  costituisce  parte  integrante  del  contratto  di  appalto  ed  ha  validità

immediata dalla sottoscrizione.

Il 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.
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