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DOCUMENTO IN BOZZA PRELIMINARE 

COMUNE DI TRISSINO 
 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DELLE INTERFERENZE 
 (ART. 26 D.Lgs. 81/2008) 

 

OGGETTO DELL’APPALTO: “ATTIVITA’ DI DOPOSCUOLA 
E SERVIZI COLLEGATI”  

 
Bando di gara rif. : C.I.G. 7084190A84 
Data inizio: 13/09/2017 
Durata contratto: dal 13/09/2017 a metà giugno 2020 (termini indicativi) 
 
Luoghi di lavoro: locali Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado.  
 

Rev. n°  Data Descrizione modifiche 

 DUVRI 00    Prima redazione – bozza preliminare 

    

       

Redatto  Controllato da  Approvato 
(Datore di Lavoro) 

Visionato 
(Rapp.te Lavoratori) 

 

RSPP Dott. Andrea Franzin 
 

RUP  Ing. Carlo Alberto Crosato   

 
Il presente documento è stato redatto ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 5, del D.Lgs. 81/2008 come modifica-
to dal D.lgs. 106/2009. 

Figure coinvolte   Nominativo  Firme 

Datore di lavoro committente Ing. Carlo Alberto Crosato  

Datore di lavoro appaltatore   

Responsabile coordinamento appalto RUP  Dott.ssa Giovanna Guiotto  
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PREMESSA 
 

Il presente DUVRI dovrà, essere integrato dal soggetto presso il quale deve essere eseguito il contrat-

to, prima dell’inizio dell’esecuzione dello stesso, riferendolo ad eventuali ulteriori rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletata la fornitura di beni e servizi ed evidenziando al 

contempo eventuali costi aggiuntivi delle misure da adottare per eliminare, o ove ciò non sia possibi-

le, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze del-

le lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso. 

 

Il Documento U n i co di Valutazione dei Rischi da lnterferenza (DUVRl) si configura come un documen-

to di regolamentazione interna che affronta in maniera organica il tema della gestione coordinata 

delle attività appaltate a ditte esterne e di quelle svolte dal personale dell’unità produttiva. Pertanto, 

il DUVRI, in attuazione dei concetti già introdotti dalla precedente normativa, ora ribaditi dall’art. 

26 del D.Lgs. 81/08, fornisce una visione esaustiva e sistematica dell’organizzazione e della gestio-

ne, dal punto di vista prevenzionistico, delle attività appaltate a terzi all’interno dell’unità produttiva, 

configurandosi come un documento operativo di riferimento per tutte le ditte appaltatrici durante 

l’esecuzione delle attività e, al tempo stesso, un documento dinamico che necessita di aggiornamen-

to costante nel tempo. L’ obiettivo   è, infatti, quello di definire e organizzare preventivamente il 

coordinamento delle attività appaltate a terzi mediante l’identificazione puntuale delle interferen-

ze e dei relativi rischi derivanti e la conseguente definizione delle misure di prevenzione e protezio-

ne, delle procedure e delle azioni di coordinamento da attuare al fine di ridurre e/o eliminare tali ri-

schi. 

Il DUVRI   individua le potenziali interferenze che si potrebbero venire a creare nell‘esecuzione 

degli appalti e le conseguenti misure adottate per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, le in-

terferenze stesse. Parte integrante di detto documento sono i costi della sicurezza relativi 

all’eliminazione delle interferenze. 
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STRUTTURA E ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO 
 

Il DUVRI è  un documento di tipo tecnico-operativo, messo a disposizione ai fini della formulazione dell’offerta 

e successivamente allegato al contratto d’appalto, in cui vengono definite le Misure di Prevenzione da attuare al fi-

ne di ridurre/eliminare i rischi da interferenza individuati, nonché la stima dei relativi costi. 

Il DUVRI costituisce lo strumento che traduce in termini operativi gli adempimenti previsti dalla normativa, attra-

verso l’organizzazione preventiva del coordinamento delle attività appaltate a terzi rispetto a quelle presenti 

nell’unità produttiva, ovvero specifiche scelte prevenzionistiche di tipo procedurale, tecnico, pianificatorio. In par-

ticolare il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza si articola come di seguito specificato: 

 
 

PREMESSA: finalizzata a far comprendere l’articolazione e la finalità del documento, i criteri e la 

metodologia per l’elaborazione dello stesso; 

 
 

SEZIONE 1 - AMMINISTRAZIONE APPALTANTE, SEDE OGGETTO DELL’APPALTO: finalizzata a fornire una 

descrizione puntuale del sito, dei luoghi di lavoro e delle attività lavorative svolte dal personale della sede 

in oggetto, dei rischi potenziali presenti, della struttura organizzativa preposta alla gestione della sicurez-

za; 

 
 

SEZIONE 2 – APPALTO: finalizzata a fornire un quadro dell’appalto, la descrizione dell’attività appaltata e 

la modalità di esecuzione della stessa (aree di lavoro, orario di lavoro, periodicità, personale impiegato, 

ecc.); 

 
 

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA: rappresenta la sezione più rappresentativa 

e significativa del documento, in quanto finalizzata all’identificazione e valutazione dei rischi da interfe-

renza. Infatti tale sezione riporterà l’identificazione e descrizione, sulla base dell’organizzazione e pia-

nificazione delle attività appaltate (cronoprogramma) e delle eventuali interferenze (temporali e logisti-

che), dei rischi da interferenza, delle relative misure di prevenzione e protezione da attuare al fine di 

eliminare/ridurre tali rischi e la stima dei costi della sicurezza da esse derivanti; 
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SEZIONE 1 AMMINISTRAZIONE 
APPALTANTE/SEDE OGGETTO 

DELL’APPALTO  
 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: DATI IDENTIFICATIVI 
 

Nome e ragione sociale ditta committente Comune di Trissino 
Datore di Lavoro Ing. Carlo Crosato 
Resp. Serv. Prev. Prot.  (R.S.P.P.) Dott. Andrea Franzin 
Medico Competente Dott.ssa Renata Strzelczyk 
Responsabile del coordinamento per la sicurezza nella gestio-
ne dell’appalto (RUP) 

Il Responsabile del Settore III 
Guiotto Dott.ssa Giovanna  

NATURA DELL’APPALTO SERVIZIO DI DOPOSCUOLA E SERVIZI COLLEGATI 

 

LUOGHI DI LAVORO IN CUI SI SVOLGERA’ L’APPALTO 
 

INDIRIZZO DELLE SCUOLE 
 

- Scuola Secondaria di I grado “A. Fogazzaro” di Trissino 
- Scuola Primaria “G. Zanella” di Trissino 

 

SOGGETTO PRESSO IL QUALE DEVE ESSERE ESEGUITO IL CONTRATTO D’APPALTO 
Ente ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. FOGAZZARO” 

SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA 1° 
GRADO  
Via Roma 29 - 36070 TRISSINO (Vicenza) 

Datore di Lavoro Mariangela Dott.ssa Ceretta 
Resp. Serv. Prev. Prot.  (R.S.P.P.) Ambrosi Francesco 
Addetti antincendio formati  Si veda organigramma della Scuola 
Incaricati 1° soccorso Si veda organigramma della Scuola 

Incaricati antincendio  Si veda organigramma della Scuola 
Medico Competente Non nominato 
Rapp. dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) Sig. Salvatore Sottile 

 

INFORMAZIONI SUI LUOGHI DI LAVORO OGGETTO DEL CONTRATTO (RIFERIMENTI)  
 

I seguenti documenti saranno messi a disposizione prima dell’invio dell’offerta di gara e saranno 
resi disponibili in visione a cura dell’Istituto Comprensivo Statale di Trissino nel corso degli incontri 
di coordinamento e presa visione delle aree presso le strutture in cui avrà sede l’attività. 
  



 

COMUNE DI TRISSINO 
DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

D’ INTERFERENZA  
DUVRI Rev. 0 – Valutazione ricognitiva 

Rev.DUVRI rev 0  
Rif. Appalto: prot.  
……………………………………… 
 

 “SERVIZIO DI DOPOSCUOLA” RSPP AF 01 
T:\_Scambio\SETTORE 
TERZO\DOPOSCUOLA 2017-
2020\DUVRI TRISSINO 
DOPOSCUOLA definitivo.docx 

 

Responsabile servizio di prevenzione : Andrea Franzin – tel. 346 7459790 
pag. 5 di 13 –  

DOCUMENTO IN BOZZA PRELIMINARE 

1. Valutazione dei rischi dell’Istituto Comprensivo Statale “A. Fogazzaro” per gli anni scolastici inte-
ressati all’appalto 
2. Piano di emergenza ed evacuazione  
3. Organigramma della sicurezza e figure di riferimento  
4. Planimetria delle scuole con evidenziazione dei locali messi a disposizione per l’appalto 
5. Regolamento d’Istituto  
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SEZIONE 2 APPALTO 
 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DEL CONTRATTO 
 

Il presente appalto ha come oggetto il servizio di: Doposcuola pomeridiano comunale e servizi collegati (at-
tività di studio ed esecuzione compiti, servizio di sorveglianza post-scolastica, assistenza degli utenti dei 
servizi principali durante l’utilizzo della mensa scolastica e/o durante la pausa pranzo, attuazione di labora-
tori creativi di vario genere.  
Tali servizi sono richiesti in favore degli alunni delle locali scuole primaria e secondaria di I grado e si 
svolgeranno nei rispettivi plessi. 
 

DURATA DEI SERVIZI OGGETTO DI APPALTO: 
 
Anni scolastici 2017/2018 – 2018/2019 e 2019/2020. 
 

NUMERO DI PERSONE IMPIEGATE E LORO MANSIONI: 
 
L'attività di doposcuola prevista prevede l'intervento di un numero di operatori/educatori/insegnanti varia-
bile a seconda del rapporto insegnante/alunno che l'offerente prevede in sede di gara con un rapporto mi-
nimo previsto nel Bando di gara. 
 
Il numero di iscritti al doposcuola varia di mese in mese e nei vari giorni della settimana. Comunque indica-
tivamente si prevede la presenza: 

- di circa 15-20 ragazzi della Scuola Secondaria di I grado (che occuperanno un paio di stanze)  
- circa 25-30 ragazzi della Scuola Primaria (che occuperanno 3-4 aule, oltre all'atrio e alla sala mensa 

al momento del pasto). 
 

SOPRALLUOGO PRELIMINARE 
 
Le imprese concorrenti avranno la possibilità di effettuare un sopralluogo delle aree e dei locali prima di 
predisporre l’offerta, previo accordo con il RUP responsabile del procedimento e in accordo con la Scuola.  
In tal caso il RUP provvederà a far firmare un verbale di sopralluogo.  
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SEZIONE 3 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA 
INTERFERENZA 

 
CRITERI USATI PER LA VALUTAZIONE 
 
I rischi sono valutati in funzione della probabilità di accadimento e al danno relativo valutati secondo le se-
guenti categorie 
 

P GIUDIZIO DEFINIZIONI E CRITERI 

 
D GIUDIZIO ESEMPI DI CATEGORIA DI DANNO 

MI Molto improba-
bile 

Durante la vita lavorativa di una per-
sona la probabilità di accadimento 
dell’evento è inferiore all’1% 

 

DL Danno Lieve SALUTE Fastidio, irritazione (es.: mal di testa); 
temporanea malattia comportante di-
sagio 

(Very Unlikely) 

 

(Slight Harm) SICUREZZA Ferite superficiali; piccoli tagli e abra-
sioni; irritazione agli occhi causate dalla 
polvere 

I Improbabile Tipicamente l’evento accade ad una 
persona una volta durante la sua vita 
lavorativa 

 

DM Danno Mode-
rato 

SALUTE Perdita parziale dell’udito; dermatiti; 
asma; disturbi agli arti superiori; malat-
tie comportanti inabilità minori perma-
nenti 

(Unlikely) 

 

(Moderate 
Harm) 

SICUREZZA Lacerazioni; ustioni; traumi; distorsioni; 
piccole fratture 

P Probabile Tipicamente l’evento accade ad una 
persona una volta ogni cinque anni 

 

DG Danno Grave SALUTE Grave malattia mortale; grave inabilità 
permanente 

(Likely) 

 

(Estreme 
Harm) 

SICUREZZA Lesioni mortali; amputazione; le-
sioni multiple; gravi fratture, danni 
permanenti gravi 

Criteri di assegnazione della probabilità di accadimento  Entità del Danno  
Incrociando P e D è possibile quantificare il RISCHIO secondo la tabella seguente. 
 

 
  DANNO  

 
 

DL DM DG 

 
 

Danno Lieve Danno Moderato Danno Grave 

 Molto Improbabile 

 RMB 1  

Rischio Molto 

Basso 

RMB 2  

Rischio Molto 

Basso 

RA 7 

Rischio Alto 

PROBABILITA’ Improbabile/Possibile 

RMB 3  

Rischio Molto 

Basso 

RM 6  

Rischio Medio 

RE 9  

Rischio Elevato 

 Probabile 
RB 4  

Rischio Basso 

RA 8  

Rischio Alto 

RE 11  

Rischio Elevato 

 Molto Probabile 
RB 5 Rischio 

Basso 

RE 10  

Rischio Elevato 

RE 12  

Rischio Elevato 

 
 

R RISCHIO Classe di rischio R res crescente 

I Rischio molto basso RMB 1,2,3 

B Rischio basso RB 4, 5 

M Rischio medio RM 6 

A Rischio alto  RA 7,8 

E Rischio elevato RE 9,10,11,12 
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RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO 
In questo paragrafo si indicano i possibili rischi a cui si valuta il personale dell’impresa affidataria potrà es-

sere esposto per l’attività svolta presso gli ambienti di lavoro del Committente.   

Tale valutazione ricognitiva dei rischi possibili sarà integrata dalla presa visione del DVR delle strutture in 

cui si svolgeranno i servizi e dalle informazioni fornite dallo stesso Istituto Comprensivo nel corso dei so-

pralluoghi di coordinamento previsti.   

L’impresa affidataria dovrà prendere completa visione del presente Documento e dovrà apportarvi le even-

tuali modifiche/aggiornamenti relativi alla propria attività qualora ritenuti necessari. 

P = rischio potenzialmente presente 

POSSIBILI RISCHI NEGLI AMBIENTI  
DI LAVORO CONNESSI ALL’ATTIVITA’ 

SVOLTA 

AREE  
IN-
TERNE 

AREE 
ESTER

NE 

refe-
zione 

 POSSIBILI RISCHI NEGLI AMBIENTI  
DI LAVORO CONNESSI ALL’ATTIVITA’ 

SVOLTA 

AREE  
IN-
TERNE 

AREE 
ESTE
RNE 

REFE-
ZIONE 

1 Meccanici          

1.1 Scivolamento - inciampo - ca-
dute in piano 

P P P  
10 Chimico Incidentale con effet-

to acuto 

   

1.2 Cadute dall'alto o in fosse 
 P   

11 Chimico Tecnologico 
   

1.3 Caduta oggetti dall'alto /  
seppellimento 

P    
12 Movimentazione manuale dei 

carichi 

   

1.4 Schiacciamenti, tagli, punture 
contro strutture parti fisse -  tagli con-
tro superfici pericolose  

P P P  
13 Rumore 

   

1.5 Urto contro mezzi-materiali in 
movimento-investimento 

    
 14 Vibrazioni corpo intero 

   

1.6 Contatto con organi in movi-
mento - schiacciamenti, cesoiamenti 
tagli da parti in movimento 

    
 15 Radiazioni ionizzanti 

   

1.7 Proiezione di parti solide /o li-
quidi e fluidi sotto pressione 

    
 16 Campi elettromagnetici 

   

2 Elettrici 
P  P  

  17 Radiazioni ottiche artificiali 
   

3Termici contatto, irradiazione, 
getti 

  P  
 18 Inalazione e contatto con 

agenti chimici 

P   

4Spazi confinati 
    

 19 Cancerogeni 
   

5 Sollevamento e trasporto 
  P  

 20 Biologici 
   

6 Organizzativi (copresenza, lavo-
ro notturno, in solitudine, spazi confi-
nati ) 

    
 21 Psicosociali 

   

7  Incendio - Emergenze 
P  P  

 22 Microclima severo (caldo 
/freddo) 

   

8 Atmosfere esplosive –fuga di 
gas 

    
23 Fattori di stress psicosociali, 

organizzativi e ambientali 

   

9 Incidenti stradali – rischi per 
presenza di automezzi  
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MISURE DI SICUREZZA RICHIESTE ALL’APPALTATORE 
 
Si prevede che il personale assegnato, oltre ad avere la formazione generale e specifica ai sensi del D.Lgs. 
81/2008, sia anche addestrato in materia di primo soccorso e antincendio ovvero abilitazione antincendio 
per corso di 8 ore e primo soccorso corso 12 ore, e in ogni caso, abbia la formazione minima prevista nel 
Piano di emergenza della scuola.  
 
Il personale dell’impresa, nello svolgimento della propria attività con i bambini dovrà:  
m1. effettuare un’adeguata vigilanza continua dell’attività dei ragazzi 
m2. non far effettuare attività non consone con il grado di sicurezza dell’ambiente assegnato  
m3. adottare le dovute cautele in presenza di rischi che possono pregiudicare la propria o altrui sicurezza; in caso di 

presenza di rischi o pericoli particolari dovrà segnalare con urgenza tali rischi alla Scuola e all’amministrazione 
Comunale - Ufficio Lavori pubblici.  
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VALUTAZIONE DEI RISCHI D’ INTERFERENZA 

1.1.1 Attività analizzata :  Doposcuola  attività di assistenza allo studio e ludica (interna ed esterna) 

Sono di seguito indicate le principali interferenze che possono ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione delle attività og-
getto del presente appalto.  
Tali interferenze potrebbero generare dei rischi e quindi richiedere misure di sicurezza atte ad eliminarli o quantomeno a 
ridurli. Oltre ai rischi immessi dalle lavorazioni stesse del Fornitore, potrebbero verificarsi rischi derivanti da:  

Rischio di interferenza  FASI  Rres I B M A MA A carico della stazione Committente A carico della scuola A carico dell’appaltatore 
Rischi di interferenza organiz-
zativa/gestionale connessa alla 
copresenza del personale 
dell’Appaltatore con quello di-
pendente dalla Direzione Sco-
lastica Statale 

Tutte RM6   X   Allegare copia di  
- Piano di emergenza 
- Organigramma 
- Procedure di emergenza della 

Scuola 
Struttura comunale adeguata dal punto di 
vista della prevenzione incendi (vie di fuga, 
imp. antincendio, dich. conformità impianti, 
etc.) 

Programmare preventivamente le attività spe-
cificando l'area di svolgimento delle stesse. 
Il personale dell’appaltatore deve essere in-
formato dalla Scuola sulle procedure di emer-
genza vigenti nella struttura. 
Il personale dell’appaltatore deve avere a di-
sposizione un dispositivo per la chiamata dei 
soccorsi. 
 
 
 

m4. Il personale dell’appaltatore deve avere 
a disposizione un dispositivo per la chia-
mata dei soccorsi (messo a disposizione 
dalla scuola) 

m5. Personale addestrato alla gestione della 
lotta antincendio ed emergenze 

m6. Personale addestrato al primo soccorso 
m7. Incontro coordinamento preliminare 

all’inizio dei servizi 
m8. Il personale appaltatore deve prendere 

visione delle planimetrie e delle risorse 
(vie di fuga, impianti antincendio, luoghi 
di raduno, etc.) e criticità (impianti, aree 
a rischio) 

Rischi di cadute lesioni causate 
da contemporanea presenza di 
attività di pulizia in corso (pa-
vimenti bagnati, oggetti a pa-
vimento etc) 

Pulizia RMB2 X      Sfasamento temporale e spaziale delle attività 
di pulizia 
Esecuzione   delle   lavorazioni   in   ambienti   
opportunamente lasciati liberi  
Adozione    di    segnaletica    indicante    l'e-
ventuale    inibizione provvisoria dell'accesso e 
del transito 

 

Rischio chimico per la presenza 
di prodotti chimici usati per la 
pulizia 

Pulizia RMB2 X      Sfasamento temporale e spaziale delle attività 
di pulizia 
Obbligo di detenzione dei prodotti in are non 
accessibili agli utenti  

 

Traumi da contatto accidentale 
con parti fisse non protette o 
particolarmente pericolose; si 
possono ipotizzare aree delle 
scuola non protette contro 
possibili urti in caso di attività 
di gioco che preveda la corsa  

Gioco 
interno 
ed 
esterno 

RE9     X Protezione delle aree di gioco e delle strut-
ture a rischio in caso di contatto accidentale 
durante il gioco; 
Manutenzione periodica e, a chiamata, delle 
aree di gioco esterne 
Controllo periodico della struttura 
Segnalazione delle aree che non devono es-
sere utilizzate per attività di gioco  

Assegnazione di aree adeguate per il dopo-
scuola e per il gioco: tali aree devono essere 
adeguate alla tipologia di giochi permessi dal 
regolamento interno 
Devono essere selezionate, indicate ed even-
tualmente delimitate le aree in cui è possibile 
fare attività ludica esterna 

m9. Sopralluogo delle aree assegnate e presa 
visione dei rischi presenti 

m10. Vigilanza: I giochi permessi devono esse-
re compatibili con il regolamento della 
scuola e con la sicurezza dell’area asse-
gnata;  

m11. Aree identificate come non sicure vanno 
delimitate e segnalate ed escluse dalla 
possibilità dei bambini di accedervi 
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MISURE PER RIDURRE I RISCHI DA INTERFERENZE 
 
 Comune di 

Trissino 
Scuola Appaltatori 

Possibile presa visione degli ambienti previsti per lo svolgimento dei servizi - mediante 
sopralluogo sul posto da parte delle ditte partecipanti all’appalto di tutte le sedi che sa-
ranno messe a disposizione per lo svolgimento dei servizi con firma del verbale di so-
pralluogo 

C  R 

Dichiarazione rilasciata dal Responsabile di Procedimento dei servizi attestante l'avve-
nuto sopralluogo. 

R   

Dichiarazione di presa visione da parte dell’appaltatore dei documenti di sicurezza, del 
piano di emergenza e delle planimetrie di evacuazione dell’edificio scolastico prima 
dell’inizio dello svolgimento dei servizi affidati 

 C R 

Riunione di coordinamento prima dell’inizio delle attività da parte dell’Aggiudicatario 
dell’appalto con referente del Comune e della Scuola 

 C R 

Ulteriori riunioni periodiche di coordinamento in caso di imprevisti o richieste da situa-
zioni contingenti non contemplate nel capitolato speciale d’appalto  

C C R 

Sfasamento spaziale e temporale delle attività, anche al fine di evitare le interferenze 
derivanti da compresenze.  

  R 

Informazioni sul comportamento da tenere in emergenza nei casi in cui la gestione del-
le emergenze siano affidate alla Scuola e ai suoi incaricati con consegna del Regolamen-
to e istruzioni di emergenza 

  R 

Personale addestrato alla gestione emergenze e lotta antincendio e primo soccorso   R 

 
C coordinamento attività 
R responsabile dell’attuazione della misura 
 

MISURE DI EMERGENZA ADOTTATE 
 

E' fatto divieto alla Ditta appaltatrice di depositare, anche momentaneamente, materiali che possano ostrui-
re o rendere disagevole uscite di emergenza, vie di fuga, etc. 
 
Il Piano di Emergenza ed Evacuazione vigenti presso le strutture sono visionabili in loco e fornite in copia al 
fine dell’attuazione dello stesso, il documento contiene la valutazione dei rischi nei singoli locali delle diverse 
strutture.  
All'interno di ogni struttura è presente un quadro con la planimetria dell'edificio, i percorsi d'esodo, l'ubica-
zione dei sistemi antincendio e una sintesi della gestione delle emergenze. 
In ogni caso si ricorda che i numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono: 

 
 
 
CARABINIERI                                                                                              POLIZIA 

 
 
In caso di modifica significativa delle condizioni dell'appalto il presente DUVRI dovrà essere soggetto a revi-
sione ed aggiornamento in corso d'opera. 
 
Il    personale    della    ditta    appaltatrice    deve   essere   munito    di    apposita    tessera   di riconoscimen-
to corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. 
 

COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI ALLE MISURE PER LA GESTIONE DELLE INTERFE-
RENZE 
 
[X  ] Si rilevano costi relativi a misure da attuare in considerazione dei rischi inerenti alle interferenze.  
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Nella valutazione dei costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono considerate le seguenti riunioni di 
coordinamento con i relativi costi a fianco di ciascuna indicati:  

 Riunioni 
[n] 

Durata 
riunioni 

[h] 

Personale 
dell’appaltatore [n] 

Costo unitario [€] 
Costo totale 

Costo totale [€] IVA 
esclusa 

Riunione per informazioni sui rischi specifici 
presenti nelle sedi del Committente oggetto del 
presente appalto  

1 una tan-
tum 

1 1 25,82 25,82 

Riunione per inizio lavori e primo coordinamen-
to compreso gestione emergenze 

1 anno 2 3 25,82 154,92 

Riunioni di coordinamento periodico (annuale) 1 x 3 anni 1 1 25,82 77,46 

           TOTALE:    € 258,20  
 

 A. INTEGRAZIONE DUVRI  
 
Come già sopra riportato, l’impresa affidataria dovrà prendere completa visione del presente Documento e 
dovrà apportarvi le eventuali modifiche/aggiornamenti relativi alla propria attività qualora ritenuti necessari. 
 
Secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, il Dirigente Scolastico, Datore di Lavoro riceven-
te, dovrà, prima dell’intervento dell’Appaltatore, prendere visione del DUVRI elaborato dal Committente, 
condividerne il contenuto e dovrà soprattutto, ove necessario, integrarlo con le indicazioni relative a ulteriori 
rischi interferenziali (specifici se relativi alle attività aziendali, indotti se introdotti dall’Appaltatore) non presi 
in esame dal Committente, nonché con l’individuazione delle conseguenti misure aggiuntive da adottare per 
eliminarli o, ove ciò non sia possibile, per ridurli al minimo. 
 


