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COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA
Via della Repubblica, 10

40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO)

Documento Unico di Valutazione
dei Rischi di Interferenza

Redatto ai sensi dell'Art. 26 del D.Lgs. 81/2008
e successive modifiche o integrazioni

ALLEGATO AL CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI
EDUCATIVI INTEGRATIVI DIVERSI (periodo 15/09/2016 – 14/09/2020):

• pre post scuola in plessi scolastici diversi;
• attività integrative pomeridiane nelle scuole primarie del territorio;
• aiuto  compiti  e  assistenza  educativa  al  pasto  presso  la  scuola  secondaria  di  1°  grado

“Panzacchi” - capoluogo;
• centri estivi in plessi scolastici diversi;
• integrazione alunni disabili;
• sostegno alla genitorialità.

Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione

Dott. Emilio Minardi



DATI AZIENDA COMMITTENTE

01 - DENOMINAZIONE ENTE COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA 

02 - SEDE MUNICIPALE via della Repubblica, 10
40064 Ozzano dell'Emilia (BO)
Tel. 051791333

03 - DATORE DI LA VORO PER LO SPECIFICO
APPALTO

Dott.ssa Rachele Caputo

04 - ATTIVITA' Pubblica amministrazione

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA

DATORI DI LAVORO: dott.ssa Rachele Caputo

MEDICO COMPETENTE: dott.ssa Lucia Di Renzo

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA: Roberta Cavina

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE: 
SIDEL S.p.A. – Dott. Emilio Minardi

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La stesura del presente documento di valutazione dei rischi risponde a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008,
art. 26, e successive modifiche:

comma 1
"Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in
cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo; (...)

comma 2
Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese
coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

comma3
Il  datore  di  lavoro  committente  promuove  la  cooperazione  ed  il  coordinamento  di  cui  al  comma  2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove
ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di
appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture.(...) tale documento
è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo
alla gestione dello specifico appalto.

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza (DUVRI) fa riferimento al capitolato
per l’affidamento della gestione dei seguenti servizi educativi integrativi del Comune di Ozzano dell'Emilia: 

• pre post scuola in plessi scolastici diversi;
• attività integrative pomeridiane nelle scuole primarie del territorio;
• aiuto compiti e assistenza educativa al pasto presso la scuola secondaria di 1° grado “Panzacchi” -



capoluogo;
• centri estivi in plessi scolastici diversi;
• integrazione alunni disabili;
• sostegno alla genitorialità.

per il periodo 15/09/2016-14/09/2020.
Il presente documento si prefigge lo scopo di evidenziare le interferenze e le misure da adottare per eliminare
o ridurre i relativi rischi ed è messo a disposizione ai fini della formulazione dell'offerta, ai sensi dell'art. 23,
comma 15, del D. Lgs. 50/2016. La ditta aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi
alla propria attività, presenta proposte di integrazione al DUVRI, ove lo ritenga necessario al fine di garantire
la  sicurezza del  lavoro,  sulla  base della  propria  esperienza senza che per  questo motivo  le  integrazioni
possano 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.  Infatti,  resta  comunque  onere  della  ditta  aggiudicataria  elaborare,
relativamente ai costi della sicurezza afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione
dei  rischi  e  di  provvedere  all’attuazione  delle  misure  di  sicurezza  necessarie  per  eliminare  o  ridurre  al
minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dalla stessa.
Il presente documento è parte integrale degli atti contrattuali.
Per comprendere cosa debba intendersi per rischio da interferenza si è fatto riferimento a quanto chiarito
dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione n 3 del 5
marzo 2008, per la quale si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso”
tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano
nella stessa sede aziendale con contratti differenti.
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio
o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto.
Deve, inoltre, essere sottolineato, prosegue la determinazione, che la valutazione dei rischi da interferenza,
deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma
anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la sede di lavoro, incluso il pubblico
esterno.
Per limitare l’insorgenza di tali rischi il legislatore, mediante l’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., ha
introdotto alcuni obblighi nei riguardi sia dei datori di lavoro committenti, che delle imprese appaltatrici ed
esecutrici, nonché dei lavoratori autonomi che svolgono le attività definite nei contratti per la fornitura di
servizi o l’esecuzione di lavorazioni.
Tali obblighi prevedono:

• la  verifica  delle  idoneità  tecnico  professionali  delle  ditte  affidatarie,  esecutrici  e  dei  lavoratori
autonomi, prima e dopo la stesura del contratto (prequalifica), anche mediante l’acquisizione della
relativa iscrizione alla Camera di Commercio e della documentazione di idoneità.

• la  consegna,  alle  imprese,  delle  dettagliate  informazioni  relative  ai  “rischi  specifici  esistenti
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare ed alle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività.” (art. 26, comma 1, punto b e smi).

• la  cooperazione  e  il  coordinamento  per  quanto  riguarda la  sicurezza  dei  lavoratori  e  le  relative
misure di prevenzione e protezione “al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese”. 

Il  presente  documento  verrà  aggiornato  in  caso  di  significative  modifiche  non prevedibili  all’atto  della
redazione.
Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative del committente, il referente della
ditta  aggiudicataria  nei  rapporti  con  il  committente  dovrà  interfacciarsi  con  il  Responsabile  nominato
dall’Amministrazione ed attenersi alle indicazioni specifiche contenute nel presente documento.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Per ognuno dei casi individuati  nel presente documento il  Comune, nel ruolo di committente, prende in
esame tutti i possibili rischi che possono nascere dall'interferenza tra le attività svolte dal personale comunale
e quelle svolte dal personale dell'appaltatore. Ove non sia possibile eliminare i rischi alla fonte, nell'analisi il
committente definisce le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di ridurre al minimo i rischi
interferenziali, come di seguito indicato.



Numero Rischio Osservazioni/valutazione del rischio Interventi migliorativi Responsabilità 

1 Descrizione attività La ditta deve organizzare e gestire i servizi educativi e generali  oggetto del presente appalto,
tenendo  conto  dei  parametri  indicati  nel  capitolato  speciale,  sia  con  riferimento  ai  rapporti
numerici che ai luoghi di esecuzione, e delle prestazioni richieste alla ditta aggiudicataria.
Per tutte le operazioni di pulizia il personale utilizza materiale fornito dalla ditta.

2 Descrizione attività interferenziali Non  si  prevede  interferenza  con  il
personale comunale  che svolga attività
continuativa  all'interno  dei  locali  in
quanto a carico dell'impresa appaltatrice
si  prevede la  gestione complessiva dei
servizi. Fanno eccezione unicamente: il
servizio di pre post scuola, di sostegno
disabili  e  di  centro  estivo  presso  la
scuola  d'infanzia  comunale  Rodari
(compresenza tra ausiliarie comunali ed
educatori della ditta).

Tale  attività  di  compresenza  viene
gestita  attraverso  una  progettazione
educativa e una programmazione del
servizio unitaria.

Comune  e  ditta
appaltatrice

2.1 Descrizione attività interferenziali con ditte esterne Nei  centri  estivi  e  nelle  attività
integrative  pomeridiane  del  plesso
Minghetti  la  consegna  dei  pasti  viene
effettuata  da  ditta  esterna  all'interno
dell'area  data  in  gestione.  Il  personale
della  ditta  appaltatrice  riceve  il
materiale  dal  personale  convenzionato
che  transita  all'interno  dei  locali
destinati  al  ritiro  della  merce il  tempo
necessario  per  permettere  il  controllo
qualitativo  dei  prodotti  in  fase  di
accettazione.

La  consegna  dovrà  essere  effettuata
ad  orari  stabiliti  o  comunque
preventivamente  concordati  e
l'accesso abilitato dal personale della
ditta  appaltatrice  nel  rispetto  degli
spazi  adibiti  alla  circolazione  dei
mezzi. 

Ditta
ristorazione e

ditta appaltatrice

3 Utilizzo attrezzature Le attrezzature,  gli  arredi,  gli  impianti
di  servizio,  come  l'impianto  elettrico,
sono a cura del personale del Comune.

Segnalare  tempestivamente  al
referente  preposto  del  Comune  ogni
criticità  rilevata  nelle  strutture,
nell'utilizzo  delle  attrezzature  e/o
arredi che pregiudichi la sicurezza e
l'incolumità  del  personale  e  dei
bambini

Ditta
appaltatrice



Numero Rischio Osservazioni/valutazione del rischio Interventi migliorativi Responsabilità 

Mantenere  aggiornate  le  periodiche
verifiche  dell'impianto  elettrico  e
dell'impiantistica  in  generale  della
struttura.

Comune

Per ridurre al minimo eventuali rischi
di  natura elettrica,  il  personale della
ditta  appaltatrice  che  utilizza
attrezzature alimentate elettricamente
deve  segnalare  tempestivamente  al
referente  del  Comune  qualsiasi
malfunzionamento dell'attrezzatura  o
qualsiasi  deterioramento  dei
collegamenti elettrici.

Ditta
appaltatrice

4 Descrizione  attività  interferenziali  con  personale
comunale

E'  possibile  una  compresenza  di
personale  tecnico  comunale  (o  di
personale  terzo inviato dal  Comune)  e
personale della ditta appaltatrice in caso
debbano  essere  effettuate   all'interno
delle  strutture  utilizzate  manutenzioni
straordinarie o ordinarie.

Sarà  cura  del  Comune  richiedere  al
proprio  personale  o  a  personale
esterno,  ogniqualvolta  ciò  sia
possibile,  che  tali  interventi  di
manutenzione  vengano  svolti  fuori
dagli  orari  di  utilizzo  della  struttura
da  parte  del  personale  della  ditta
appaltatrice.  Le  valutazioni  che
seguono sono, quindi,  riferite ai soli
casi in cui ciò non sia attuabile.

Comune

4.1 Rischi  meccanici-rischi  di  intralcio  o  caduta
materiali dall'alto

Si  può  verificare  il  caso  in  cui  il
personale  comunale  (o  di  personale
terzo  inviato  dal  Comune)  debba
lavorare  in  quota  tramite  piattaforme
mobili, scale e ponteggi.

Prima  dell'inizio  dei  lavori,  il
personale  comunale  o  il   personale
terzo  inviato  dal  Comune  dovrà
limitare  le  aree  dell'intervento  e
quelle  in  cui  possa  manifestarsi  la
caduta  di  materiali,  utensili,  ed
attrezzature.

Comune



Numero Rischio Osservazioni/valutazione del rischio Interventi migliorativi Responsabilità 

4.2 Rischi meccanici-rischi di scivolamento e di caduta
a livello

Durante  le  attività  di  manutenzione
straordinaria  svolte  dal  personale
comunale  o  chi  per  esso  si  possono
verificare  sversamenti  di  liquido  sul
pavimento.

Il personale comunale o chi per esso
deve: 

• recintare  l'area  dello
sversamento

• impedirne l'accesso
• procedere alla rimozione del

liquido  ed  alla  pulizia  del
pavimento.

Comune

Si può verificare la necessità di stendere
dei  cavi  o  di  depositare  materiali  che
recano intralcio

Il personale comunale o chi per esso
ha  l'obbligo  di  evidenziare  la  zona
interessata  e  limitarne l'accesso fino
al termine dell'intervento.

Comune

Qualora il personale tecnico comunale o
chi  per  esso  debba  accedere  agli
ambienti interni il personale della ditta
appaltatrice,  prima  di  autorizzare
l'accesso,  dovrà  garantire  che  la
pavimentazione  non  presenti  rischi  di
scivolamento 

Durante  le  attività  di  lavaggio  dei
pavimento utilizzare  appositi  cartelli
per  segnalare  la  condizione  di
pavimento bagnato

Ditta
appaltatrice

4.3 Rischi fisici-rumore Durante  le  attività  di  manutenzione
straordinaria  svolte  dal  personale
comunale o chi per esso possono essere
utilizzate attrezzature rumorose

Il  Comune ha l'obbligo di  segnalare
l'utilizzo  di  attrezzature  rumorose
tempestivamente  alla  ditta
appaltatrice,  la  quale  dovrà
provvedere  al  momentaneo
allontanamento  di  tutte  le  persone
dall'area.

Comune e ditta
appaltatrice

4.4 Rischio chimico Durante  le  attività  di  manutenzione
straordinaria  svolte  dal  personale
comunale  o  chi  per  esso  si  possono
generare agenti chimici nella struttura

Il  Comune  dovrà  tempestivamente
concordare  con  la  ditta  appaltatrice
specifiche  misure  di  tutela  in  base
alla tipologia e alle caratteristiche di
pericolosità  degli  inquinanti
aerodispersi  (es.  allontanamento  del
personale,  segregazione  dei  locali,
divieto di accesso ad un'area...).

Comune



COSTI DELLA SICUREZZA PER I RISCHI DA INTERFERENZA
Sono previste misure tecnico organizzative per eliminare eventuali rischi dovuti all’interferenza delle lavorazioni: 

Al fine di garantire il coordinamento relativo all'uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva si prevede un'attività di
formazione/informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, quantificata presuntivamente in 2h/struttura per ciascuna delle 4 annualità.

Il costo della sicurezza stimato per gestire i rischi da interferenza ammonta ad € 1.000,00 oltre iva per l'intero periodo dell'appalto.

PERSONALE COINVOLTO NELLA STESURA
DEL DOCUMENTO

Il rappresentante dell'azienda (Committente)

(nome/cognome stampatello): ____________________________________________

(firma): ______________________________________________________________

Il rappresentante della ditta appaltatrice

(nome/cognome stampatello): ____________________________________________

(firma): ______________________________________________________________


