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3. PREMESSA 
 

Il presente documento di valutazione, redatto per conto della Amministrazione Straordinaria ex 
Provincia Carbonia Iglesias dai tecnici della Pianificazione, contiene le principali 
informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall’impresa 
Appaltatrice, per il servizio di vigilanza armata (vigilanza fissa e ronda) e guardiania non armata 
dei locali degli edifici della ex Provincia Carbonia Iglesias, al fine di eliminare le possibili 
interferenze tra i lavoratori dell’Ente committente e dell’impresa appaltatrice, in ottemperanza a 
quanto previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08, e promuovere la cooperazione e il 
coordinamento con l’impresa che svolgerà il lavoro in appalto.  
Con il presente documento unico preventivo vengono fornite all’impresa appaltatrice, già in fase 
di gara d’appalto, informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro 
oggetto dell’appalto (e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 
propria attività), sui rischi derivanti da possibili interferenze nell’ambiente in cui è destinata ad 
operare la ditta Appaltatrice e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.  
A mero titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di Appaltatori diversi;  

 immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell'Appaltatore;  

 esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove e' previsto che debba operare 
l'Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore;  

 derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente 
(che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività Appaltata).  

 
Il Documento Unico di Valutazione (DUVRI) definitivo sarà costituito dal presente documento 
preliminare con le eventuali modifiche ed integrazioni, o eventuali informazioni relative alle 
interferenze sulle lavorazioni presentate dalla ditta appaltatrice, o a seguito di esigenze 
sopravvenute.  
Si evidenzia che il documento di cui trattasi si riferisce a varie sedi istituzionali (n. 6 ) e pertanto 
riveste un carattere di mera generalità ed ha carattere ricognitivo di rischi standard relativi alle 
operazioni esecutive del contratto, con generica conoscenza dei luoghi e delle tecnologie 
utilizzabili. 
I rischi in seguito indicati non comprendono i rischi specifici propri dell’attività delle imprese 
aggiudicatarie la cui gestione e tutela rimane quindi a totale carico delle stesse. 
La ditta aggiudicataria, dovrà utilizzare personale esperto, qualificato, formato, ed in possesso 
dei requisiti di legge.   
La ditta organizzerà il lavoro in modo da assicurare sempre la presenza dell’entità numerica 
lavorativa necessaria ed adeguata alle necessità del servizio. 
 

4. DATI IDENTIFICATIVI 
 

4.1 Committente 
 

Committente:  

Ragione sociale  Ex Provincia  Carbonia-Iglesias 

Indirizzo Sede legale Via Mazzini, 39  – 09013 Carbonia  CI 

Telefono e fax  Tel.: 0781-67261                             Fax: 0781-6726.208      
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4.2 Azienda aggiudicataria - appaltatrice 
 

Sede Legale  

Ragione sociale  

Sede legale  

Indirizzo  

Telefono e Fax  

e-mail  

Rappresentante Legale Azienda 

Nominativo  

Indirizzo  

Telefono e FAX  

Responsabile della sicurezza RSPP 

Nominativo  

Indirizzo  

Telefono e FAX  

 

 
 

5. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E DEI LUOGHI OGGETTO DELL’APPALTO 
 

5.1 Descrizione dell’appalto 
 

Il servizio di vigilanza armata comprende i seguenti locali degli edifici dell’ex Provincia Carbonia 
Iglesias:  

 Uffici amministrativi siti in Via Mazzini, Carbonia;  

 Uffici amministrativi siti in Via Fertilia, Carbonia; 

 Uffici amministrativi siti in Via Argentaria, Iglesias; 

 Uffici CSL siti in Via Ada Negri, Iglesias; 

 Uffici CSL siti in Via Dalmazia, Carbonia; 

 Sede in Piazza Repubblica, Carbonia; 
 
Costituiscono oggetto del servizio le attività di sorveglianza e di controllo dei fabbricati e degli 
spazi interni compresi gli accessi.  
 

a. Articolazione del servizio dal 01/08/2015 al 31/01/2016.  
Vedasi Capitolato d’appalto 
  

5.2 Dati generali ed identificativi dei luoghi di lavoro 
 

Le sedi ove la Ditta Appaltatrice dovrà operare sono quelle indicate nella tabella seguente, dove 
per ciascun sito viene indicato il referente di sede e gli addetti antincendio e di primo soccorso. 
 
 
 

Locale 

 

mq Referente 

di sede 

 

Addetto 

Antincendio 

Addetto Primo 

soccorso 

Via Mazzini, Carbonia     

Via Fertilia, Carbonia     
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Via Argentaria, Iglesias     

Via Dalmazia, Carbonia     

Via Ada Negri, Iglesias     

Piazza Repubblica, Carbonia     

 
 

6. INDIVIDUAZIONE DELLE FASI INTERFERENTI 
 
Nelle tabelle sottostanti vengono evidenziate per ogni sede oggetto dei lavori le fasce orarie 
ove risultano presenti dipendenti dell’Ente, studenti, Ditte esterne e/o pubblico ed i dipendenti 
dell’Impresa. 
 

Tabella oraria del personale e delle ditte esterne 

 

PRESENTI 

ORARI DI LAVORO  

0
5

.0
0

/0
6

.0
0

 

0
6

.0
0

/0
7

.0
0

 

0
7

.0
0

/0
8

.0
0

 

0
8

.0
0

/0
9

.0
0

 

0
9

.0
0

/1
0

.0
0

 

1
0

.0
0

/1
1

.0
0

 

1
1

.0
0

/1
2

.0
0

 

1
2

.0
0

/1
4

.0
0

 

1
4

.0
0

/1
9

.0
0

 

 

1
9

.0
0

/0
5

.0
0

 

impiegati   X X X X X X X  
pubblico     X X X    
Ditte esterne  X X      X  
Impresa 
appaltatrice 

          

           

 
  
 

6.1 Verifica dell’idoneità dell’azienda appaltatrice e documentazione richiesta 
 

Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 6, comma 8, lett. g) del D. Lgs. 81/08, 
la Committente, verificherà con Contratto d’Appalto l’idoneità tecnico professionale della 
Impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi mediante:  

 acquisizione del certificato di iscrizione alla CCIAA;  

 acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa Appaltatrice o dei lavoratori autonomi, del 
possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del Testo 
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.  

L’impresa aggiudicatrice, prima dell’affidamento dei servizi, dovrà dimostrare di possedere i 
requisiti tecnico-professionali, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a, del D.Lgs 81/08, attraverso 
la consegna del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del 
modulo di autocertificazione riportato in allegato (Allegato A). 
Nell’Allegato A, l’Impresa Aggiudicatrice dovrà indicare:  
1. di essere iscritta all’INAIL (n° di posizione INAIL) e all’INPS (n° di posizione INPS) e di aver 
adempiuto agli obblighi contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente;  
2. di essere in possesso e di presentare al Committente copia del documento unico di regolarità 
contributiva (DURC) di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;  
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3. di aver predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) previsto dall’art.28 comma 
2 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. o l’autocertificazione di cui all’articolo 28, comma 5, del D.lgs 81/08 e 
s.m.i.;  
4. il nominativo del RSPP, del Medico Competente, degli addetti di primo soccorso e 
antincendio e del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);  
5. di produrre copia degli attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori 
prevista dal D.lgs 81/08 s.m.i.;  
6. di essere in possesso di specifica documentazione attestante la conformità alla normativa 
vigente di macchine e attrezzature che verranno adoperati per espletare il servizio;  
7. i dispositivi di protezione individuale e collettivi in dotazione al proprio personale;  
8. di impiegare, nel lavoro oggetto dell’appalto, lavoratori in possesso di idoneità alla mansione 
specifica accertata dal medico competente;  
9. di aver effettuato, agli addetti che svolgeranno i lavori, la formazione in materia di sicurezza 

relativa ai rischi legati al presente appalto (produrre evidenze di avvenuta formazione come 

attestati, verbali, etc.);  
10. di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 
presente decreto legislativo;  
 

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE E MISURE DA ADOTTARE 
 

Vengono analizzati nel presente paragrafo sia i pericoli di carattere generale, sia i pericoli più 
specifici dei siti oggetto del presente documento, che possono avere influenza sulle attività 
svolte dai lavoratori della Ditta aggiudicatrice. 
 

7.1 Considerazioni generali 
 

L’art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende 
Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza 
adottate in relazione alla propria attività.  
Il comma 3 dello stesso D.Lgs., inoltre, impone al Datore  di lavoro (Committente) di 
promuovere la cooperazione ed il coordinamento  di  cui  al  comma 2, elaborando un unico 
documento di valutazione  dei  rischi da interferenze (nel seguito denominato DUVRI) che 
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da 
interferenze.  
Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le 
interferenze con le attività svolte negli Istituti Scolastici da parte di aziende esterne alle quali sia 
stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente 
DUVRI.  
La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l’ 
analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a 
trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all’individuazione e 
all’attuazione di misure di prevenzione  e di provvedimenti da attuare.  
Pertanto essa è legata sia al tipo di attività lavorativa svolta nell’unità produttiva sia a situazioni 
determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e 
prodotti coinvolti nei processi.  
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 o dei servizi appaltati, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell’Ente 
sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere 
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autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa 
responsabilità.  
L‘impresa Appaltatrice dei servizi deve preventivamente prendere visione delle planimetrie delle 
strutture interessate, riportanti l’indicazione delle vie di fuga, la localizzazione dei presidi di 
emergenza e la posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni elettriche, e devono 
immediatamente comunicare eventuali modifiche di configurazioni, anche temporanee, 
necessarie per lo svolgimento degli interventi previsti.  
L’impresa che attua i servizi deve, inoltre, essere informata sui nominativi di addetti antincendio 
e primo soccorso (vedi tabella precedente) e dei responsabili della gestione delle emergenze 
presso ogni sede di espletamento del servizio.  
All’Impresa Appaltatrice compete l’osservanza, sotto sua esclusiva responsabilità, di tutte le 
norme antinfortunistiche, di prevenzione e protezione stabilite dalla legge, nonché delle norme 
interne di sicurezza del lavoro ed in genere di tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire 
in ogni caso l’incolumità del proprio personale o di qualsiasi terzo, e ad evitare danni di ogni 
specie sia a persone che a cose.  
Inoltre deve garantire di impiegare personale professionalmente idoneo all’accurata esecuzione 
dei servizi e di osservare tutte le disposizioni di legge vigenti ed i regolamenti in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro.  
Nell’ambito dello svolgimento dei servizi in regime di appalto, il personale occupato dall’Impresa 

Appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.  
L’Appaltatore è responsabile della rispondenza dei propri mezzi ed attrezzature alle norme di 
legge, nonché dell’adozione delle cautele antinfortunistiche necessarie durante la realizzazione 
dei lavori appaltati. 
 

7.2 Tipologia dei rischi da interferenze considerati 
 

Sono stati considerati rischi da interferenze, per i quali è stato predisposto il presente 
DUVRI, i rischi:  
1) derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di lavoratori appartenenti ad 

Aziende diverse, compresi i lavoratori della Committenza; 
2) indotti o immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni eseguite dalle 

Aziende Appaltatrici;  
3) già esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove è previsto che debbano operare le  

Aziende Appaltatrici, ma ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 
dell’appaltatore;  

4) derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente e  
comportanti rischi ulteriori rispetto a quelli specifici delle attività appaltate.  

  

7.3 Metodologia e criteri adottati per la valutazione dei rischi 
 

L’analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi 
principali:  
 A) Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni interferenza esaminata;  
 B) Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente;  
  
Nella fase A  sono stati individuati i possibili pericoli osservando i lavoratori nello svolgimento 
delle attività lavorative.  
 Nella fase B, per ogni pericolo accertato, si è proceduto alla:  
1) individuazione delle possibili conseguenze, considerando ciò che potrebbe ragionevolmente 
accadere, e scelta di quella più appropriata tra le quattro seguenti possibili MAGNITUDO del 
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danno e precisamente  
  

 

MAGNITUDO 

(M) 
VALORE DEFINIZIONE 

LIEVE 

 

1 

 

Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica rapidamente reversibile 
che non richiede alcun trattamento 

MODESTA 

 

2 

 

Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con inabilità reversibile e 
che può richiedere un trattamento di primo soccorso 

GRAVE 

 

3 

 

Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti irreversibili o di 
invalidità parziale e che richiede trattamenti medici 

GRAVISSIMA 

 

4 

 

Infortunio o episodio di esposizione acuta o cronica con effetti letali o di 
invalidità totale 

 
2)  valutazione della  PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella precedente fase A, 
scegliendo quella più attinente tra le seguenti quattro possibili:  
 

PROBABILITA’ 

(P) 
VALORE DEFINIZIONE 

 

IMPROBABILE 

 

1 
L’evento potrebbe in teoria accadere, ma probabilmente non accadrà mai. 
Non si ha notizia di infortuni in circostanze simili. 

 

POSSIBILE 

 

 

2 

 

L’evento potrebbe accadere, ma solo in rare circostanze ed in 
concomitanza con altre condizioni sfavorevoli. 

PROBABILE 

 

3 

 

L’evento potrebbe effettivamente accadere, anche se non 
automaticamente. Statisticamente si sono verificati infortuni in analoghe 
circostanze di lavoro. 

 

M. 

PROBABILE 

 

 

4 

 

L’evento si verifica nella maggior parte dei casi, e si sono verificati infortuni 
in azienda o in aziende similari per analoghe condizioni di lavoro.  

 
3) valutazione finale dell’ entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti 
fattori e mediante l’utilizzo della seguente MATRICE di valutazione, ottenuta a partire dalle 
curve Iso-Rischio. 
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Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, 

come indicato nella Matrice di valutazione sopra riportata, l’Entità del RISCHIO, con la 
seguente gradualità: 
 

 

1 

 

2 3 4 

M. BASSO BASSO MEDIO 

 

ALTO 

 

 

7.4 Metodologia specifica per la individuazione dei rischi da interferenza 
 

La individuazione dei rischi da interferenza si compone essenzialmente di due fasi:    

 la prima è l’acquisizione delle informazioni sulle attività che dovranno essere svolte 
dall’Azienda Appaltatrice all’interno di ogni Edificio (Committente) e nel recepimento del 
documento di valutazione dei rischi specifici della Azienda Appaltatrice, in modo da 
individuare eventuali attrezzature o sostanze pericolose impiegate o particolari lavorazioni 
che potrebbero generare pericoli in caso di interferenza con altre lavorazioni;    

 la seconda prevede la definizione delle aree interessate, la individuazione dei soggetti 
interferenti e l’esplicitazione dei rischi che potrebbero essere generati dalla interferenza di 
più lavorazioni contemporanee.  
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 Come indicato nello specifico capitolo (gestione interferenze) per tutti i pericoli individuati è 
stata effettuata la valutazione del relativo rischio e sono state individuate le misure di 
prevenzione e protezione obbligatorie.    
 

8. VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE 
 

Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nella successiva sezione specifica, 
che contiene anche l’elenco dei rischi di interferenza con relativa valutazione, durante lo 
svolgimento delle attività lavorative da parte dell’azienda esterna, dovranno essere sempre 
osservate le seguenti misure:  
 

a. Ordine generale 

 
Committenza   

Si provvederà alla immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si 
manifestino in situazioni particolari o transitorie.  
 
Azienda Appaltatrice   
 E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura  o sostanza di proprietà dell’ente se non 
espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare 
esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere 
rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L’uso di tale materiale 
deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.  
Le attrezzature proprie utilizzate dall’azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere 
conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere 
accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.  
Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di 
apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di 
riconoscimento (art 6 della Legge 123/2007).  
Prima dell’inizio dei lavori di contratto, l’azienda appaltatrice dovrà comunicare i nominativi del 
Personale che verrà impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto d’appalto 
stesso, dichiarando di avere impartito ai lavoratori la formazione specifica prevista nel presente 
documento.  
 

b. Ferite d’arma da fuoco 

 

Azienda Appaltatrice   
 - Le Guardie armate dovranno disporre di regolare porto d’armi.  
-  L’arma da fuoco non dovrà mai essere abbandonata ma sempre custodita dalla guardia.  
- L’impresa Appaltatrice dovrà formare periodicamente le guardie armate sulla gestione di 
eventi particolari al fine di mantenere la calma ed evitare conseguenze gravi ai visitatori o a 
terzi.  
- L’impresa Appaltatrice dovrà richiamare e sensibilizzare il personale armato ad una massima 
attenzione sulla loro attività e per la cura dell’arma in dotazione.  
- L’impresa Appaltatrice dovrà fornire personale addestrato sotto il profilo psicofisico anche per 
quanto riguarda l’uso delle armi. 
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c. Vie di fuga ed uscite di sicurezza 

 

Committenza   

I mezzi di estinzione saranno sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono 
sempre rimanere sgombri e liberi.  
I corridoi e le vie di fuga in generale devono essere mantenuti costantemente in condizioni tali 
da garantire una facile percorribilità delle persone in caso di emergenza; devono essere 
sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli 
di qualsiasi genere (macchine per la distribuzione di caffè, di bibite, etc.), anche se temporanei.  
 
Azienda Appaltatrice   
Le Ditte che intervengono negli edifici dell’Ente devono obbligatoriamente prendere visione 
della planimetria dei locali con la indicazione delle vie di fuga e della localizzazione dei presidi 
di emergenza comunicando al Committente ed al servizio di prevenzione e protezione dell’Ente 
eventuali modifiche temporanee necessarie per lo svolgimento dei propri lavori.  
L’Azienda esterna dovrà preventivamente prendere visione della distribuzione planimetrica dei 
locali e della posizione dei presidi di emergenza e della posizione degli interruttori atti a 
disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas. Deve inoltre essere informato sui 
responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai sensi del D.Lgs. 81/08 nell’ambito 
delle sedi dove si interviene.  
 
 

d. Apparecchi elettrici e collegamenti alla rete elettrica 
 
Committenza  
La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da 
condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d’arte e con la 
prescritta dichiarazione di conformità.  
Tutte le fonti di pericolo risultano adeguatamente segnalate con idonea cartellonistica.  
 
Azienda Appaltatrice   

L’azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi 
elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono 
stato di conservazione; deve utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona 
tecnica e dalla regola dell’arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o 
abrasioni vistose. L’azienda esterna deve verificare che la potenza dell’apparecchio utilizzatore 
sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri 
apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.  

 
 
E’ vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver 
avvisato il personale preposto dell’Azienda.  
E’ vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di 
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alimentazione. 
E’ vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro 
grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.  

 

e. Interruzioni alle forniture di energia elettrica, acqua e gas 
 

Committenza ed Azienda Appaltatrice   

Interruzioni dell’energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento / 
climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di 
spegnimento antincendio, andranno sempre concordate con i Datori di Lavoro titolari delle 
attività presenti nell’edificio scolastico dove si interviene.  
Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all’accertamento 
che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio. 
  

f. Impianto antincendio 

 
Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della 
manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno 
preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.  
 
Committenza  
La protezione contro gli incendi è assicurata da:   
1. Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.  
2. Istruzioni impartite per iscritto al personale.  
3. Procedure scritte da tenere in caso d’incendio  
 
Azienda Appaltatrice   
E’ vietato ai lavoratori delle Aziende Appaltatrici:   
1. Fumare  
2. Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura, saldatura,ecc.) a meno che 
non siano state espressamente autorizzate  

 

 

g. Superfici scivolose o bagnate nei luoghi di lavoro 

 
Committenza   

Dovrà segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare 
bagnate e, quindi, a rischio scivolamento.  

  
 
Azienda Appaltatrice   



 

EX PROVINCIA CARBONIA 

IGLESIAS 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA 
INTERFERENZE 

APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA  

 

 
 

AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT 
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEI LOCALI DELL’EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESAIS Pagina 14 di 21 

 

Analogamente andranno segnalati eventuali pavimenti non stabili ed antisdrucciolevoli nonché 
esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. Quando il pavimento dei posti di lavoro 
e di quelli di passaggio si mantiene bagnato e non è possibile provvedere diversamente, i 
lavoratori devono essere forniti di idonee calzature impermeabili 

 

h. Segnaletica di sicurezza 

 
Committenza  
Verrà predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di 
informare il personale presente in azienda integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti 
dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI.  
 

      
 
Azienda Appaltatrice   
In caso di sopravvenuto rischio non previsto e di tipo transitorio, l’azienda esterna dovrà dare 
immediata comunicazione al servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto per l’adozione di 
idonee misure di sicurezza o apposizione di idonea segnaletica.  
 

 

i.  Cooperazione e coordinamento 

 
In conformità all’Art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si promuovono azioni di cooperazione e 
coordinamento con il Responsabile dell’Ente e le imprese appaltatrici, al fine di attuare le 
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 
dell'appalto, attraverso riunioni, incontri, sopralluoghi verbalizzati tra le parti e recepite 
all’interno del Documento unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), redatto dal 
Committente. 
In tale documento (DUVRI) si coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi 
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente al fine di eliminare rischi dovuti alle 
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera. 
Ogni impresa utilizza esclusivamente le proprie attrezzature e realizza le opere utilizzando in 
esclusiva gli eventuali apprestamenti e/o infrastrutture necessarie alle proprie attività; è 
possibile anche avvalersi dell’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, di 
apprestamenti, attrezzature, mezzi e servizi di protezione collettiva. 
 
Committenza ed Azienda Appaltatrice   

Il Responsabile  della Committenza e le Aziende Appaltatrici coopereranno all’attuazione delle 
misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto 
dell’appalto.  Essi coordineranno, altresì, gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui 
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti 
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alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva.  
 Il Responsabile  dell’Ente promuove la cooperazione ed il coordinamento del presente 
documento unico di valutazione dei rischi nel quale sono state indicate le misure adottate per 
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento 
sarà allegato al contratto di appalto o di opera.   

 

j. Informazione ai lavoratori sulle interferenze 

 
Committenza ed Azienda Appaltatrice   

 Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino 
(anche se temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, 
produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari 
non di chiusura degli Uffici / Locali scolastici, dovrà essere informato il competente servizio di 
prevenzione e protezione dell’IEnte e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche 
per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa 
le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.  
 Il Dirigente Scolastico, o il suo delegato Referente di Sede, preventivamente informato 
dell’intervento, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che 
vengono fornite.  
Qualora i lavoratori avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei 
lavori  da parte dell’azienda appaltatrice esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, 
odori sgradevoli, polveri, etc.) il Dirigente Scolastico dovrà immediatamente attivarsi 
convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed 
eventualmente il Medico Competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto 
la sospensione delle attività aziendali.  
Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell’azienda appaltatrice esterna nel caso in cui 
le attività lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano (anche se 
temporaneamente) elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di 
polveri, ecc.    
 
Committenza  
L’attività di informazione e formazione verrà effettuata mediante incontri con i lavoratori 
nell’ambito dei quali si provvederà a consegnare al personale interessato copia delle istruzioni 

relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.   
 
Azienda Appaltatrice   
I dipendenti dell’Azienda appaltatrice esterna dovranno essere debitamente informati e formati 
sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti 
misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei 
ed interferenti. Anche ai lavoratori dell’Azienda appaltatrice verrà consegnata copia delle 
istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente 

DUVRI.    

 

k. Allarme, emergenza ed evacuazione del personale 

 
Azienda Appaltatrice   
In caso di allarme: 

 avvisare immediatamente il personale dell’Azienda descrivendo l’accaduto (il ns. personale 
si comporterà come se avesse lui stesso individuato il pericolo facendo attivare lo stato 
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di allarme);  
In caso di emergenza:    

 interrompere il lavoro, rimuovere le attrezzature in uso (scale, veicoli, ecc.) che potrebbero 
creare intralcio;  

 mettere in sicurezza le attrezzature potenzialmente pericolose (bombole, solventi, ecc.).  
 In caso di evacuazione:  

 convergere ordinatamente nel punto di raccolta;  

 attendere in attesa del cessato allarme.  

 
 

9. PROCEDURE DI EMERGENZA ED ADDETTI 
 

7.1 Compiti e procedure generali 
 
Nelle sedi dellEnte saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione 
incendi ed alla evacuazione. Verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i numeri 
telefonici dei:   

 Vigili del Fuoco  

  Pronto soccorso  

  Ospedale  

  Vigili Urbani  

  Carabinieri  

  Polizia  
 
In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l’addetto 
all’emergenza che si attiverà secondo le indicazioni sotto riportate. Solo in assenza dell’addetto 
all’emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura sotto elencata.   
 

7.2 Chiamata soccorsi esterni 
 
a. In caso di incendio 

 Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115. 

 Rispondere con calma alle domande dell’operatore dei vigili del fuoco che richiederà:  
indirizzo e telefono dell’azienda, informazioni sull’incendio.  

 Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l’operatore.  

 Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell’azienda.  
 

b. In caso di infortunio o di malore 

 Chiamare il Soccorso Pubblico componendo il numero telefonico 118; 

 Rispondere con calma alle domande dell’operatore che richiederà:  
cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di 
incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.; 

 Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario 
richiamarvi.  

c. Regole comportamentali 

 Seguire i consigli dell’operatore della Centrale Operativa 118.  

 Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.  

 Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.).  

 Incoraggiare e rassicurare il paziente.  

 Inviare una persona ad attendere l’ambulanza in un luogo facilmente individuabile.  
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 Assicurarsi che il percorso per l’accesso della lettiga sia libero da ostacoli.  
  Qui di seguito  vengono riportati i Rischi, le misure di prevenzione ed eventuali DPI relativi alla 
specifica interferenza esaminata ed oggetto del presente DUVRI.  
 

10. GESTIONE DELLE INTERFERENZE 
 

L’interferenza esaminata qui di seguito è relativa a Interferenza con Azienda Fornitrice del 

servizio di vigilanza armata ed avviene con le attività effettuate dagli operatori dell’Ente (che 
vengono svolte nei locali del Committente):  
 

 

Azienda appaltatrice 
 

Descrizione attività svolta Periodo 

 
servizio di vigilanza armata 
nelle sedi della ex Provincia 

 
Non definibile, in quanto 
periodico  e variabile 
 

 
In  linea generale, non si prevede nessuna interferenza relativa alla presenza di personale 
dipendente dell’ente. Gli eventuali contatti potrebbero avvenire al momento di riparazione di 
eventuali guasti sull’impianti di sorveglianza.  Le interferenze presenti nello svolgimento del 
servizio possono inoltre avvenire con altre ditte presenti negli stessi luoghi per lavori vari ad 
esse commissionati. In caso di prevedibili interferenze critiche, i lavori saranno eseguiti in orari 
(o giorni) diversi o concordati. 
 

8.1 Rischi evidenziati dall’analisi 
 

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nell’ interferenza esaminata, per 
ognuno dei quali è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo 
del danno che ne potrebbe derivare.   
 

 

Descrizione del Pericolo 

 

Probabilità 

 

Magnitudo 

 

Rischio 

 

 
Elettrocuzione 
 

Possibile Grave MEDIO 3 

Urti, colpi, impatti e compressioni   Probabile 
 

Modesta 
 

MEDIO 
 
3 
 

Punture, tagli e abrasioni   Possibile Modesta 
 

BASSO 
 

2 

Scivolamenti, cadute a livello   Possibile Modesta BASSO 
 

2 
 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati  e 
riportati nello specifico capitolo, i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure 
preventive:   
 



 

EX PROVINCIA CARBONIA 

IGLESIAS 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA 
INTERFERENZE 

APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA  

 

 
 

AFFIDAMENTO MEDIANTE RDO SU SARDEGNA CAT 
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DEI LOCALI DELL’EX PROVINCIA DI CARBONIA IGLESAIS Pagina 18 di 21 

 

Generale 

Al termine di ogni intervento effettuato presso il Committente, l’Azienda Appaltatrice deve 
provvedere affinché tutte le zone che sono state interessate dal servizio siano sgomberate dai 
materiali e da altri impedimenti che possano intralciare il normale lavoro, o costituire pericolo per 
le persone; dovranno inoltre essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti.  
L’Azienda committente provvederà a fornire:   

 tutte le necessarie indicazioni all’Azienda fornitrice del servizio di conduzione e manutenzione 
degli impianti termici al fine che la stessa possa essere a conoscenza dei luoghi di lavoro in 
modo che non comportino rischi per i lavoratori e per gli utenti;  

 le necessarie indicazioni di possibili interferenze con altri appalti in corso presso le sedi 
oggetto della fornitura del servizio.  
 

  Elettrocuzione    

La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da 
condizioni di guasto è assicurata dall'azienda committente in quanto la realizzazione degli 
impianti è eseguita a regola d'arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.  
I lavoratori dell' azienda esterna devono utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) 
e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) 
ed in buono stato di conservazione; essi devono utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto 
imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte e non devono fare uso di cavi giuntati o che 
presentino lesioni o abrasioni vistose.  
Ai lavoratori dell' Azienda appaltatrice sarà vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto 
umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione 
superiore a 50 V verso terra.  
Ai lavoratori dell' Azienda appaltatrice sarà vietato effettuare allacciamenti provvisori di 
apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione.  
L’impresa dovrà verificare che la potenza di assorbimento degli apparecchi sia compatibile con 
quella del quadro di allacciamento. I cavi devono essere, se possibile, sollevati da terra, 
altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo da inciampo, protetti se e 
quando soggetti ad usura, colpi, impatti.  
Prima dell'inizio del servizio, per ogni sede, è necessario ottenere tutte le informazioni 
necessarie al fine di valutare la relativa situazione degli impianti elettrici sui quali si andranno 
ad inserire le varie apparecchiature.   
  
 

Urti, colpi, impatti e compressioni 

Sia per i lavoratori dell'azienda appaltatrice, sia a quelli della committente, è fatto divieto di 
effettuare sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere urtati da 
parte dei lavoratori.  
In caso di utilizzo di carrelli manuali per il trasporto di materiali e delle attrezzature di lavoro, 
prima di transitare in aree affollate è opportuno preannunciare la movimentazione. Se 
necessario farsi coadiuvare da un lavoratore.  
L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito 
dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato, che dovrà 
certificare per iscritto l’idoneità statica della struttura.  
L’utilizzo di ogni genere di apparecchio di sollevamento da parte dell’ Azienda appaltatrice, 
deve essere preventivamente concordato con l’Azienda committente. In particolare, nel caso di 
utilizzo di apparecchi di sollevamento, deve essere concordata la zona di loro posizionamento 
che dovrà essere adeguatamente recintata o comunque sorvegliata affinché al di sotto dei 
carichi sospesi o in loro prossimità non transiti nessuna persona.  
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In presenza di altri lavoratori o di utenti dell’ Azienda committente fare attenzione al rischio di 
investimento degli stessi con i carichi trasportati, al rischi di urto, ribaltamento delle macchine 
ed a quant’altro possa essere motivo di danno.  
Negli interventi di manutenzione degli impianti le attrezzature e/o macchinari devono essere 
utilizzati evitando movimenti ed operazioni inadeguate che determinino pericoli per i 
lavoratori (rischio di investimento, rischio di ribaltamento, esplosione, ecc.) per pedoni in 
transito o altri lavoratori che si venissero a trovare nella zona interessata dalla 
manutenzione.  

 

Scivolamenti e cadute a livello 

Sia l'Azienda committente, sia l'azienda appaltatrice devono segnalare, attraverso specifica 
segnaletica, durante gli interventi di manutenzione degli impianti le superfici di transito che 
dovessero risultare bagnate, umide, sporche o comunque a rischio di scivolamento. La 
segnalazione può essere effettuata mediante cartelli a cavalletto indicanti il pericolo, posizionati 
a pavimento nelle zone “a monte ed a valle” dell’area interessata. Il cartello non deve essere 
rimosso fino al ripristino della situazione normale.  
I cavi elettrici devono essere, se possibile, sollevati da terra, altrimenti 
disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo da inciampo.  
 
 

 

 

 

Punture, tagli ed abrasioni 

I lavoratori dovranno utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili di piccola taglia.   
E’ vietato abbandonare gli utensili nei passaggi. Gli stessi andranno assicurarli da una 
eventuale caduta dall'alto.   
Nei lavori che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, come 
trapanature o simili, taglio e saldatura di tubi e in genere nei lavori eseguiti mediante utensili a 
mano o a motore, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle 
persone direttamente addette a tali lavori, sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza.   
Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori durante l'uso di utensili, attrezzature a motore o 
macchinari.  
 

8.2 Dispositivi di protezione individuali obbligatori 
 

Non si prevede l’utilizzo di DPI aggiuntivi rispetto a quelli già eventualmente utilizzati dai 
lavoratori nello svolgimento delle loro attività.    
 

8.3 Validità e revisioni 
 

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata 
a partire dalla data di sottoscrizione del contratto stesso.  In caso di modifica significativa delle 
condizioni dell’ appalto il DUVRI dovrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso 
d’opera.  Le misure indicate per la gestione dei rischi interferenziali, potranno essere integrate 
e/o aggiornate immediatamente prima dell’esecuzione dei lavori oggetto del Contratto 
d’Appalto, o durante il corso delle opere a seguito di eventuali mutamenti delle condizioni 
generali e particolari delle attività oggetto dell’Appalto.    
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8.4 Dichiarazioni 
 

L’Azienda Appaltatrice dichiara completa ed esauriente l’informativa ricevuta, sui rischi specifici  
e sulle misure di prevenzione e di emergenza agli stessi inerenti, e di aver assunto, con piena 
cognizione delle conseguenti responsabilità, tutti gli impegni contenuti nel presente documento 
unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) , di cui conferma espressamente, con la 
sottoscrizione, la completa osservanza.    
 

8.5 Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenze 
 

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all’appalto oggetto del presente DUVRI, sono 
stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di 
sicurezza relativi alla gestione dei rischi da interferenze, come riportato nella seguente tabella 
riepilogativa.  
 

Codice Elemento di costo UM Q.tà 
Prezzo Un. 

(€) 

Importo  

(€) 

01 

 
Adozione di specifici POS  
aggiornamenti ed integrazioni del 
DUVRI, azioni di coordinamento 

a 
corpo 

1  800,00 

02 

 
Formazione e informazione specifica  
per il DUVRI 
 

a 
corpo 

1  400,00 

03 
Varie a 

corpo 
  300,00 

 TOTALE 1.500,00 

11. CONCLUSIONI 
 
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) :   

• È stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08;  
• È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che 
potrebbero averlo reso superato.  
 La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro 

committente, come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.    
 

AZIENDA APPALTANTE (Committente) 
 

 

Figure 
 

Nominativo Firma 

 
Datore di Lavoro 
 

  

 
Medico Competente 
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AZIENDA APPALTATRICE   
 
Con l’apposizione della firma nello spazio di pagina sottostante ciascuna azienda appaltatrice 
dichiara di essere a conoscenza del contenuto del presente D.U.V.R.I. e di accettarlo 
integralmente, divenendone responsabile per l’attuazione della parte di competenza.  
 

 

Azienda 
 

Datore di lavoro Firma 

 
 
 

  

 
  Carbonia, 29/06/2015 
 

 

 


