ALLEGATO 2 - DUVRI
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, ai sensi del D.lgs. 50/2016.
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;
3. Stima dei costi relativi alla sicurezza
L'Art. 23, co. 15, del D.lgs. 50/2016, riporta che il progetto deve contenere "...le indicazioni
e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, co.
3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli importi per l'acquisizione dei
servizi, con indicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso …”

Inoltre nel successivo comma 16, si specifica che "… il costo del lavoro è determinato
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla
base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori
merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo
applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore
merceologico più vicino a quello preso in considerazione. … 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. 95 del D.lgs. 50/2016, al comma 10 recita: "Nell'offerta economica l'operatore deve
indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle
forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della
manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto
all'articolo 97, comma 5, lettera d).”
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 della procedura
4.1 OGGETTO: servizio di vendita informatizzata di biglietti relativi ad abbonamenti, singoli
eventi, altre attività connesse agli spettacoli organizzate dall’Associazione Teatro Biondo
Stabile di Palermo.
4.2 COMMITTENTE: Associazione Teatro Biondo Stabile di Palermo, Indirizzo: Via Teatro
Biondo,11 – 90133 Palermo
FIGURE DI RIFERIMENTO
Direttore (datore di lavoro)

Roberto Alajmo

Vice direttore

Sig. Lo Monaco Mauro

Dirigente amministrativo

Stefano Ingrassia

Responsabile del S.P.P

Arch. Mario Arcuri

Capo reparto elettricisti

Sig. Antonino Annaloro

Capo reparto macchinisti

Sig. Aldo Pacera

Capo reparto fonici

Sig. Pippo Alterno

Medico competente

Dott. Nicolò Genna

Recapito telefonico centralino Committente

0917434300

4.3 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Giovanni Di Gangi
4.4 AFFIDATARIO DEL SERVIZIO (da completare con i dati dell’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
................................................
5. Individuazione e valutazione dei rischi da interferenza
I rischi associati all’attività in oggetto sono indicati nel prospetto seguente:
Pericolo

Attrezzi manuali (es. forbici,
cacciaviti, pinze, etc.)
Manipolazione manuale di
oggetti
Impianti elettrici
Solo collegamento a presa
esistente
Mezzi di trasporto

Rischio specifico
personale dell’affidatario
del servizio
X
X
X (solo collegamento a
presa esistente)
X
X

Da quanto riportato in tabella si evince che l’attività in oggetto non comporta rischi
interferenziali per il personale dell’affidatario.
Le attività oggetto del servizio saranno effettuate in piena autonomia da parte
dell’affidatario nell’osservanza delle regole interne del Committente.
Il governo dei rischi residui (inciampo, scivolamento, urto, presenza di terzi) avviene con
l’adozione delle normali cautele d’uso e comportamentali e sono ritenute sufficienti per
eliminare o ridurre i rischi interferenziali unitamente all’attuazione delle misure di
prevenzione di carattere generale di seguito riportate.
5.1 MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE GENERALE
Il personale dell’Impresa Appaltatrice si deve attenere alle seguenti disposizioni generali.
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

Prima dell’inizio dell’attività il personale dell’Impresa Appaltatrice:
o deve presentarsi al referente del Committente;
o deve concordare con il referente le modalità di svolgimento del lavoro in
particolare per quanto attiene orari e permanenza;
È vietato usare senza autorizzazione materiali/attrezzature del Committente.
È vietato usare senza autorizzazione prodotti chimici del Committente.
Comunicare tempestivamente al Committente infortuni.
È obbligatorio operare senza alterare in alcun modo le caratteristiche ed i livelli di
sicurezza e di protezione dei luoghi di lavoro, nonché delle macchine, delle
attrezzature e degli impianti.
È obbligatorio osservare le norme disciplinari generali ed in particolare nell’ambiente e
sul posto di lavoro tenere un comportamento corretto, astenersi in modo assoluto da
qualsiasi atto che possa arrecare danno a eventuali terzi o intralcio al regolare
svolgimento del servizio.
Attuare le misure di sicurezza prescritte dal preposto del Committente.
E’ vietato fumare, mangiare e bere alcolici nelle location.
Non ingombrare i percorsi di esodo e le uscite d’emergenza.
Limitare gli spostamenti all’interno delle aree di lavoro assegnate, con divieto assoluto
di accedere nei locali del ove non sono previsti lavori. L’accesso anche temporaneo
nelle aree diverse da quelle assegnate deve essere autorizzato dal referente
interessato e secondo le modalità da questo indicate.
Qualora autorizzati ad utilizzare i contenitori di rifiuti presenti nei locali del Committente
attenersi alle indicazioni fornite.
La manovra su quadri elettrici è vietata.

5.2 COMPORTAMENTI DA TENERE IN CASO DI EMERGENZA DA PARTE
DELL’APPALTATORE
Il personale dell’Affidatario:
• Avverte gli incaricati all’emergenza del Committente di ogni situazione di pericolo che
si generi durante il lavoro.
• Deve astenersi dall’effettuare interventi diretti sugli impianti.
• Nel caso venga riscontrato un principio di incendio è autorizzato ad intervenire
direttamente per spegnerlo, sempre che tale operazione rientri nell’ambito delle proprie
competenze e non comprometta la sua incolumità e quella di terzi (personale del
Committente).

6. Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze
La natura delle misure individuate è essenzialmente di carattere organizzativo e
gestionale.
7. Stima dei costi di sicurezza da interferenze
Considerato che non vi sono rischi interferenziali e che il governo dei rischi residui
(inciampo, scivolamento, urto, presenza di terzi) avviene con l’adozione delle normali
cautele d’uso e comportamentali di cui al PUNTO 5.1 non si prevedono costi specifici per
la sicurezza misurabili. Tuttavia, si prevedono degli oneri dovuti per attività periodica di
verifica, aggiornamento DUVRI e riunioni preliminari indicativamente stimabili in € 50,00
annuali.
RISCHI INTERFERENZIALI COSTO SICUREZZA
Nessuno
Attività di verifica

0€
50,00 €

COSTO TOTALE DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTO A RIBASSO PER LA DURATA
DELL'AFFIDAMENTO PARI AD ANNI TRE: € 150,00
8. Validità e revisione del DUVRI
II presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di affidamento ed ha validità
immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.
II DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'affidamento potrà essere
soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.
La revisione sarà consegnata per presa visione all'affidatario e sottoscritta per
accettazione.
Palermo,
IL COMMITTENTE
L'AFFIDATARIO

