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: servizi di accoglienza e portierato (guardiania) dei locali del Teatro Biondo
Stabile di Palermo ed ulteriori spazi in uso all’Associazione
relativo al presente appalto.
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 APPALTATORE DEL SERVIZIO (da completare con i dati dell’impresa da selezionare
in base a procedura negoziata sul MEPA)
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
Nell'ambito della valutazione preliminare riguardante un'eventuale presenza di rischi da
interferenza nello svolgimento delle attività previste nel presente appalto nelle sedi
dell’Associazione e soprattutto in relazione al loro eventuale contemporaneo espletamento
negli stessi spazi ed orari in cui è previsto anche l'espletamento di servizi appaltati a terzi
dall’Associazione sono emerse possibili situazioni di interferenza.
Tali situazioni sono, nello specifico, riconducibili al servizio di portierato, in quanto
parzialmente compresenti con le normali attività lavorative di ufficio e con altre attività
appaltate a soggetti terzi dall’Associazione.
Particolare attenzione sarà da prestare alle attività di pulizia e manutenzione di vario
genere che potrebbero avvenire in presenza di personale incaricata del portierato.
A tal proposito, l'impresa verrà edotta delle modalità ed orari di svolgimento dei servizi di
cui sopra nonché dell'eventuale presenza di persone oltre l'orario di ufficio.
Ai fini sopraesposti e per coprire ulteriori esigenze informative e di coordinamento, anche
in relazione a possibili nuovi affidamenti di servizi, lavori e forniture che rappresentino

possibili rischi da interferenza, si reputano necessari momenti formativi e riunioni di
coordinamento.
In sintesi le situazioni individuate dalla stazione appaltante che possono originare rischi da
interferenze sono
riconducibili a:
• Sovrapposizione con il normale lavoro d'ufficio: nessun rischio da interferenza.
• Sovrapposizione con il lavoro di addetti alle pulizie: inciampo, scivolamento per
pavimentazione bagnata, inciampo in materiale lasciato incustodito.
• Sovrapposizione con attività manutentiva: rumore, elettrocuzione, inciampo in materiale
lasciato incustodito.
• Presenza di persone al di fuori del normale orario lavorativo
L’affidatario del servizio verrà edotto circa le misure di prevenzione e protezione adottate
in relazione alle attività interferenti e sarà tenuta al rispetto delle stesse.
In aggiunta a quanto sopra, l’affidatario sarà tenuto a segnalare al RUP o ad un suo
delegato tutti i fatti, eventi o comportamenti anomali eventualmente riscontrati
nell'espletamento del servizio di portierato e che possano costituire rischi da interferenze.
6. Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze
La natura delle misure individuate è essenzialmente di carattere organizzativo e
gestionale.
6.1 Misure a carico del committente
• Designazione di un referente operativo da individuarsi come referente del
coordinamento.
• Informazione e formazione dei propri addetti sulla presenza di terzi per l'esecuzione di
altri appalti (anche se fuori dal regolare orario di lavoro).
• Comunicazione all'affidatario del servizio di eventuali rischi specifici presenti sul posto di
lavoro.
• Comunicazione dei nominativi degli addetti deputati ad attuare le misure previste in caso
di emergenza antincendio.
6.2 Misure a carico dell'affidatario del servizio
• Presa visione dei luoghi nei quali espleterà l'incarico, prima dell'inizio del servizio.
• Comunicazione di un referente operativo del Coordinamento.
7. Stima dei costi di sicurezza da interferenze
La stima è compiuta sulla base di possibili situazioni che necessitano interventi puntuali e
specifici per la gestione del rischio eventuale.
MISURA

QUANTITÀ

COSTO

Informazione e Formazione specifica dei
10 ore x 20,00 €
200,00 €
rischi residui da interferenza presenti
presso la sede nella quale viene prestato il
servizio oggetto dell'appalto - 10 ore annue
Riunioni semestrali di coordinamento –
5 ore x 20,00 euro 100,00 €
5 ore per semestre
TOTALE 300,00 €

Nel caso emerga la necessità di modifiche in corso di esecuzione del contratto derivanti da
intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico ed organizzativo si può verificare la

necessità di modificare il DUVRI, attività che può comportare una rideterminazione degli
oneri di sicurezza per interferenza.
COSTO TOTALE DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTO A RIBASSO PER LA DURATA
DELL'AFFIDAMENTO PARI AD ANNI TRE: € 900,00
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

