
COMUNE DI DOLIANOVA 
Provincia Sud Sardegna 

 
SERVIZIO DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE D’ATTIVITA’ 
(D.U.V.R.I.) 

(art. 26, commi 3 e 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
 
 
1.PREMESSA 
Il presente documento, allegato al contratto, è da considerarsi come valutazione dei rischi specifici e di 
interferenza relativi ai servizi richiesti in appalto e ha lo scopo di: 
- informare reciprocamente appaltatore e committente sui rischi connessi all’attività svolta negli ambienti di 
lavoro oggetto dell’appalto in particolare i rischi da interferenza (D.Lgs 81/2008 art 26, comma 3 come 
modificato dal D.Lgs 106/09), 
- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l’Impresa aggiudicataria e i Datori di 
lavoro, per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l’attività 
lavorativa oggetto dell’appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze 
tra i lavoratori dell’Impresa, dei Datori di lavoro e le persone operanti presso i locali scolastici, gli alunni ed 
eventuale pubblico esterno; 
- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali 
mansioni, tramite l’adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole 
a cui devono attenersi durante il lavoro. 
Esso fungerà da verbale di cooperazione e coordinamento (comma 2) e di sopralluogo congiunto e 
comprenderà inoltre i requisiti di idoneità dell’appaltatore. 
 
2. SOGGETTI COINVOLTI 
2.1 Committente 
Dati identificativi 
Ragione sociale Comune di DOLIANOVA (SU) - Indirizzo sede legale PIAZZA BRIGATA SASSARI  n° 7 
Luogo di svolgimento del servizio: Asilo Nido del Comune di Dolianova  in Via Lavoratori n° 23 
Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori 
Datore di Lavoro Sindaco pro tempore 
Responsabile per la Sicurezza Ing. Mario Sardu 
Medico competente Dott. 
2.2 Ditta appaltatrice 
Dati identificativi 
Denominazione e ragione sociale 
Sede legale 
Legale Rappresentante 
Part. IVA e Cod. Fisc. 
Tel. 
Fax 
e-mail 
Pec 
3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO 
3.1 Oggetto dell’appalto 
Oggetto dell’appalto è la gestione del servizio di Asilo Nido di via dei Lavoratori, rivolto ai bambini di età 
compresa fra i tre mesi e i tre anni residenti nel Comune di Dolianova. Il servizio dovrà essere svolto secondo 
le modalità indicate nel capitolato speciale. 



3.2 Descrizione del luogo di lavoro 
Il servizio si svolgerà di locali di via dei Lavoratori, in un edificio autonomo dotato di giardino. La maggior 
parte delle funzioni sono articolate al piano terra con esclusione della lavanderia. Non è prevista allo stato 
attuale la presenza di personale del committente o di altre ditte nei locali oggetto dell’appalto. 
4.VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA 
Per Interferenza si intende circostanza in cui si verifica una sovrapposizione tra il personale della 
Committente e quello dell’Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano 
contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. 
Nel caso dell’appalto per la gestione dell’asilo nido del Comune di Dolianova come già accennato al punto 
precedente non è ipotizzabile la presenza di personale del committente o di altre ditte, per cui non si 
rilevano rischi da interferenza. 
Se nel corso della durata dell’appalto, dovesse modificarsi la situazione analizzata, il presente documento 
sarà adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi, e forniture, (D.Lgs 81/08 art.26 comma 3 come 
modificato dal D.Lgs 106/09. 
Il presente documento non si occupa dei rischi specifici propri dell’attività della ditta appaltatrice, (art.26 
comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.). Si specifica inoltre che la ditta appaltatrice dovrà elaborare il proprio 
documento di valutazione dei rischi (DVR) e dovrà organizzare il servizio di emergenza antincendio e di primo 
soccorso con il proprio personale, che dovrà essere formato secondo quanto richiesto dalla normativa 
vigente D.Lgs 81/08 e s.m.i. 
5.COSTI SICUREZZA RISCHI DA INTERFERENZA 
Come evidenziato nell’analisi effettuata ai punti precedenti, non si sono evidenziati rischi da interferenza con 
altre imprese. 
I costi della sicurezza, relativi ai soli rischi da interferenza, sono pari a euro 0,00 (zero) 
6.VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI 
Il presente D.U.V.R.I. costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla 
sottoscrizione del contratto stesso. 
Il D.U.V.R.I., in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell’appalto, potrà essere soggetto a revisione ed 
aggiornamento in corso d’opera. 
La revisione sarà consegnata per presa visione all’appaltatore e sottoscritta per accettazione. 
Il presente DUVRI deve essere sottoscritto per accettazione da tutti i soggetti interessati nelle varie fasi: 
data: 
 
 
Committente: 
 
 
 
Ditta Appaltatrice: 


