
 
OGGETTO: L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  A COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B” – ANNO 

2019 – PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – CIG: 76480098AD  

ALLEGATO E 

 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 

(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.) 

 

IDENTIFICAZIONE DEL LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO  

Impresa affidataria 
 

Da inserire in seguito all’aggiudicazione 

 

Contratto di appalto 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ COMUNALE  A 
COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO “B” – ANNO 2019 – PROCEDURA NEGOZIATA A SEGUITO DI 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – CIG: 76480098AD 

Oggetto dell’appalto Servizi di pulizia 

Breve descrizione delle attività oggetto 

dell’appalto 

Pulizia delle seguenti strutture: 

- Palazzo municipale (compreso Centro civico e scale esterne ingressi esterni) - 

- Cascina grande Biblioteca (compreso portico esterno) – 

- Biblioteca ragazzi Mulino – 

- Sede Polizia locale 

- Spazio neutro e servizi affidi 

Casa dei diritti 

- spazi esterni alle strutture 

Data prevista di inizio attività 01/01/2019 o data di avvio anticipato del servizio o data di firma del contratto 

Data prevista di fine attività 31/12/2019 o altra data (12 mesi dopo la firma degli atti di cui sopra) 

Importo dell’appalto inclusi gli oneri di sicurezza 

da interferenze 

Euro 180.327,87=   oltre IVA (compresi oneri di sicurezza: euro 5.229,51) 

Responsabile della impresa affidataria Da inserire in seguito all’aggiudicazione 

Luoghi di esecuzione delle attività oggetto 

dell’appalto 

Vari edifici di proprietà e di utilizzo comunale la cui ubicazione risulta indicata in tabella  

Numero di lavoratori occupati nelle attività 

oggetto dell’appalto 
Da inserire in seguito all’aggiudicazione 

Tipologia di presenza  Giornaliera e periodica come meglio specificato nelle tabelle allegate relative alle singole strutture 

Lavoratori del Committente presenti durante le 

attività dell’appalto e rischi di interferenza 

potenzialmente presenti 

Al fine di eliminare o quantomeno di ridurre al minimo ogni rischio di interferenza, le prestazioni 

oggetto dell’appalto dovranno essere eseguite in orari non coincidenti con l’attività della 

committenza, tenendo conto, pertanto, degli orari giornalieri di funzionamento dei vari servizi 

comunali presso ciascuno stabile e comunque compatibilmente con le esigenze dei servizi 

Durante l’espletamento dei servizi di pulizia presso i diversi servizi igienici ricompresi negli edifici 

oggetto dell’appalto, sempre al fine di eliminare o quantomeno di ridurre al minimo ogni rischio di 

interferenza, i servizi igienici non dovranno essere accessibili all’utenza. 

Fare riferimento alle tabelle A, B, C, E, F, G allegate agli atti di gara 



 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

1) Rischi per la caduta di persone o materiali dall’alto    Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria  

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

   Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

   Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro (specificare) 

 

2) Rischi di seppellimento e/o annegamento   Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria  

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro (specificare) 

 

3) Rischi di folgorazione   Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria 

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

   Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

   Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro (specificare) 

 

4) Rischi di infortunio per utilizzo di attrezzature taglienti o pungenti   Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria  

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

   Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

   Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro (specificare) 

 

 

5) Rischi di infortunio per movimentazione manuale dei carichi   Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria 

 Luoghi di lavoro segregati 



 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro (specificare) 

 

6) Rischi di esposizione a rumore   Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria 

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

   Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

   Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Utilizzo di tappi o cuffie auricolari durante l’espletamento delle prestazioni, nel caso di rumore eccessivo 

 Altro (specificare) 

 

7) Rischi di esposizione a campi elettromagnetici / radiazioni ionizzanti   Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria  

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro (specificare) 

 

8) Rischi di esposizione a sostanze irritanti o nocive o agenti cancerogeni   Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria  

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

   Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

   Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro: Nell’utilizzo di detergenti, disinfettanti e di qualunque altro prodotto destinato alla pulizia rispettare le indicazioni contenute nelle schede 

tecniche e di sicurezza del prodotto medesimo. 

 

9) Rischi di esposizione ad agenti biologici   Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria 

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro (specificare) 

 



10) Rischi di esposizione a gas, fumi, vapori, polveri   Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria  

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

   Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

   Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro (specificare) 

 

11) Rischi per l’uso di sostanze infiammabili e/o esplosive    Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria  

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro 

 Altro (specificare) 

 

12) Rischi di infortuni per proiezione di schegge e/o scintille   Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria 

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro 

 Altro (specificare) 

 

13) Rischi per utilizzo apparecchi per sollevamento carichi   Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria 

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

   Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

   Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro (specificare) 

 

14) Rischi per necessità di passaggio di persone nell’area dei lavori   Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria  

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 



 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

   Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

   Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Durante l’espletamento dei servizi di pulizia presso i diversi servizi igienici ricompresi negli edifici oggetto dell’appalto, i servizi igienici non 

dovranno essere accessibile all’utenza. Utilizzare l’apposita segnaletica. 

 

15) Rischi di caduta per la creazione di ostacoli nell’area dei lavori   Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria  

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

   Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

   Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro (specificare) 

 

16) Rischi di infortunio per l’impiego di carrelli elevatori   Prevedibile   NON Prevedibile 

Se SI specificare:   

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria  

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro (specificare) 

 

17) Rischi di incendio causato dalle lavorazioni eseguite   Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria  

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Estintori ubicati nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro 

 Altro (specificare) 

 

18) Rischi di caduta per la creazione di aperture nel suolo o per rimozione di parapetti esistenti   Prevedibile   NON Prevedibile 

Se SI specificare:   

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria 

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro (specificare) 

 



19) Rischi di scivolamento per presenza di prodotti o materiali scivolosi   Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria 

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

   Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

   Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Utilizzare l’apposita segnaletica pavimenti bagnati 

 

20) Rischi per la presenza di materiali contenenti amianto   Prevedibile   NON Prevedibile 

Se SI specificare:   

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria  

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Divieto assoluto di eseguire operazioni di rimozione, taglio, perforazione, abrasione su tali materiali. In caso di necessità rivolgersi al 

Committente  

 Altro (specificare) 

 

21) Rischi microclima (caldo/freddo) in caso di disattivazione degli impianti o lavori da eseguire 

con serramenti aperti 

  Prevedibile   NON Prevedibile 

Se SI specificare:   

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria 

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro (specificare) 

 

22) Rischi per vie d’esodo o porte di emergenza ostruite o in manutenzione   Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria 

 Luoghi di lavoro segregati 

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Delimitazione dell’area di lavoro mediante: 

 Nastro segnalatore a bande bianche e rosse. 

 Barriere fisiche (cavalletti e transenne, recinzione plastificata, ecc.). 

 Recinzione con pannellatura a tutta altezza (da pavimento a soffitto). 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro (specificare) 

 

23) Rischi di segregazione per lavori che si protraggono oltre l’orario di lavoro in assenza di 

personale del Committente 

  Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria  



 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro (specificare) 

 

23) Rischi di interferenza con le attività di altre Imprese o lavoratori autonomi 

contemporaneamente presenti 

  Prevedibile   NON Prevedibile 

Misure di prevenzione e protezione da adottare: 

 Riunioni periodiche di coordinamento 

 Percorsi di accesso differenziati dei lavoratori del Committente rispetto a quelli dei lavoratori dell’Impresa Affidataria  

 Segnaletica di sicurezza specifica 

 Informazione e formazione dei lavoratori sulle misure di prevenzione e protezione da seguire 

 Altro (specificare) 

 

Nota: Qualora si verifichino ulteriori situazioni specifiche che non possono essere evitate, oltre alle interferenze tra le attività sopra riportate, è 

necessario che il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice contatti immediatamente il preposto della sede per concordare le misure di prevenzione e 

protezione. 

 

 

COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI DI INTERFERENZA 

 

Richiamato l’art. 26, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008, si specificano di seguito i costi della sicurezza delle interferenze (non soggetti a 

ribasso) relativi all’appalto: 

euro: 4.919,56 

 

Detti importi complessivi sono dati dalla somma dei costi della sicurezza inerenti le riunioni di coordinamento tra Committente e Impresa Affidataria 

(n. 3 nel corso di durata dell’appalto), l’informazione, la formazione e l’addestramento del personale, la dotazione al personale di adeguati dispositivi 

di protezione individuale e collettiva, la segnaletica di sicurezza occorrente per l’esecuzione delle prestazioni, i macchinari e le attrezzature da 

utilizzare per l’espletamento del servizio. 

 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA 

(ex. art. 26, comma 1, lett. b. del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.) 

 

 

Il datore di lavoro, ai fini dell’affidamento dei lavori/servizi ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, (o di una 

singola unità produttiva della stessa), ha provveduto a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinati 

ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; 

 

al fine di: 

- cooperare con i datori di lavoro (inclusi i subappaltatori) all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

 

- coordinare 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 . 

 

Il datore di lavoro ha provveduto, pertanto, ad effettuare la valutazione dei rischi interferenziali in relazione ai lavori / servizi oggetto dell’appalto, 

con lo scopo di adottare misure idonee per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Le conclusioni di tale 

valutazione sono riportate nel presente documento. 

 

Ciascun concorrente dovrà dichiarare di essere stato informato riguardo tutti gli aspetti antinfortunistici e prevenzionistici, di aver preso visione del 

presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali e di accettarne i contenuti, impegnandosi a fornire alla Committente tutte le 

informazioni necessarie sui rischi derivanti dalla propria lavorazione. 

 

Si conviene che per qualsiasi modifica o integrazioni alle modalità di esecuzione lavori/servizi che riguardino la valutazione dei rischi e le relative 

misure di coordinamento, la Ditta Appaltatrice dovrà informare immediatamente la Committente che provvederà all’aggiornamento del presente 

documento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO 

 

SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI SEDI DI UFFICI E COMPETENZE COMUNALI E SPAZI APERTI 

PREMESSA 

 

Il presente Documento Unico di Valutazione del Rischi di Interferenza (DUVRI), redatto in applicazione del D. Lgs. n. 81/08 art. 26 c.3, é relativo 

all'appalto riportato in copertina, con riferimento solo ai rischi residui dovuti alle eventuali interferenze tra le attività del committente e quelle delle 

società appaltatrici coinvolte nelle attività oggetto dell'appalto. 

Il documento non si estende ai rischi specifici descritti e valutati nei documenti di valutazione dei rischi propr i di ciascuna azienda. Il presente 

documento sarà eventualmente aggiornato in occasione di significative modifiche ai processi lavorativi e/o introduzione di nuovi rischi, all'atto della 

consegna delle aree lavori e/o durante riunioni di coordinamento indette dal committente se ne ravviserà la necessità. 

BREVE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' APPALTATE 

L'appalto riguarda l'affidamento del servizio di pulizia degli edifici elencati nel Capitolato speciale d’oneri, a cui si rimanda. 

QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 

Il D. Lgs. n. 81/08, all'art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione”, c. 3, stabilisce che: 

“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 iò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento é allegato 

al contratto di appalto o di opera......”. 

La determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici sulla sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture (Det n. 

3/2008 del 5 marzo 2008) specifica i casi nei quali si può ritenere che sia possibile escludere preventivamente l'esistenza di interferenze e la 

conseguente predisposizione di DUVRI e dei costi della sicurezza. 

La circolare Interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 24 del 14 novembre 2007, con riferimento alla Legge 123/07 art. 3 

comma 1 lett. a) che modificava l'art. 7 comma 3 del D. Lgs. n. 626 del 16 settembre 1994, ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le 

attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica r4sponsabilità  del committente e, quindi, 

alla possibilità per la stazione appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge.  

 

Gli stessi commi 3 bis e 3 ter dell'art. 26, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 106/09, recependo quanto dettato dal la Circolare Ministeriale 

sopra citata, stabiliscono i casi in base ai quali la redazione del DUVRI non é necessaria o comunque non compete completamen te al committente: 

3 bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere 

forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi 

derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolati di cui all'allegato XI. 

3 ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'art. 3, comma 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., o in  tutti i casi in cui il datore di 

lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una 

valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del 



contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai 

rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui sarà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra 

gli atti contrattuali. 

CONSIDERAZIONI 

Nella fattispecie: 

 considerate le attività oggetto di appalto, il servizio sarà svolto dal personale dell'impresa senza alcuna collaborazione da parte di 
lavoratori del comune di Rozzano ed, al limite, con la sola presenza di un incaricato dell'ufficio comunale interessato, in q ualità di 
direzione/controllo qualità lavori; 

 l'orario di svolgimento delle attività appaltate sarà normalmente al di fuori del normale orario di lavoro degli impiegati comunali, tranne 
per quanto riguarda il servizio effettuato presso gli uffici comunali ove il normale orario di lavoro potrà sovrapporsi a quello degli 
interventi dedotti in contratto. Potrà capitare che, in casi specifici, il personale di pulizia possa essere chiamato ad intervenire durante il 
normale orario di lavoro. In tutti i casi in cui ci siano sovrapposizioni tra le attività di pulizia e quelle dei servizi comunali, compreso la 
presenza degli utenti di tali servizi, si dovrà osservare la massima cautela per evitare interferenze;  

 le caratteristiche degli ambienti interessati sono tali per cui all'interno degli stessi non si ravvisano rischi per la sicurezza e la salute 
differenti o a livello maggiore rispetto a quelli normalmente presenti negli uffici. 

 

Le modalità con le quali l'impresa effettuerà le attività appaltate saranno riportate nel POS (Piano operativo di sicurezza, definito all'art. 89 

comma 1 lett. h) che l'impresa ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 art. 96 comma 1 lett. g) é obbligata a redigere e che sarà consegnato al comune di 

Rozzano prima dell'inizio del servizio. 

L'impresa appaltatrice dovrà attenersi alla segnaletica di sicurezza presente nei locali interessati ai servizi e predisporre la segnaletica di sicurezza 

necessaria per l'attività lavorativa inerente il presente appalto, in conformità al Titolo V del D. Lgs. n. 81/08 per quanto attiene i simboli grafici, le 

dimensioni, i colori, ecc. 

Per quanto riguarda il servizio di pulizia, dovrà essere posizionata segnaletica nelle zone interessate per comunicare immediatamente il rischio 

presente, i divieti da rispettare e gli obblighi conseguenti. Eventuali punti di particolare pericolo devono essere contraddistinti con segnaletica atta a 

trasmettere messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione, salvataggio. La segnaletica di sicurezza deve essere la più completa possibile, al fine di 

indirizzare in modo esauriente i lavoratori ed avvertire gli eventuali utenti dei locali oggetto di intervento degli eventual i rischi determinati 

dall'attività dell'appaltatore stesso (es.: pavimenti bagnati, chiusura temporanea di locali, ecc.). 

 

CONCLUSIONI 

In base a quanto sopra riportato, si ritiene che le attività oggetto di appalto siano riconducibili alle fattispecie di lavor i/servizi espressamente 

richiamati dall'art. 26 del d. Lgs. 81/08, per i quali si può prevedere la presenza di rischi di interferenza tra l'attività dell'impresa che effettua i lavori 

ed il committente, per il semplice fatto della sovrapposizione degli orari di lavoro o della contemporanea presenza di più soggetti nel medesimo 

locale. 

Le attività avranno luogo in ambienti senza rischi specifici determinati dalla struttura del luoghi di lavoro, degli impianti ivi presenti o delle attività 

svolte dal committente. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza per la gestione dei rischi di interferenza, si ritiene di conseguenza che: 

 i costi della sicurezza necessari per la gestione dei rischi di interferenza, NON SOGGETTI A RIBASSO, sono calcolati sul valore posto a base 
d'asta (oltre IVA), considerando anche la necessità di approvvigionarsi di colonnette con nastro estensibile e cartelli con l'indicazione 
“Divieto di passaggio” per quanto concerne l'elenco dei possibili costi riportati al punto B – valutazione dei costi della sicurezza della 
Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, servizi e Forniture n. 3/2008, del 05/03/2008, GU 
15/03/2008 n. 64, essi non sussistano. 

 Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze, resta immutato l'obbligo per l'impresa di elaborare il proprio documento di 
valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici 
propri dell'attività svolta. 

 Resta comunque inteso che il presente DUVRI potrà essere aggiornato anche su proposta dell'esecutore del contratto, in caso di 
modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative o in base a circostanze che potranno 
verificarsi in corso d'opera. 

 Il presente documento potrà essere integrato su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a 
seguito di valutazione da parte del committente. 

 

                    Per l'impresa 

                                                  Firma del legale rappresentante 


