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DEFINIZIONI 

Vengono fornite le seguenti definizioni secondo le indicazioni di cui alla Determinazione 

dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 

a) Stazione Appaltante: Comune di BASIGLIO; 

b) Datore di lavoro: qualsiasi soggetto obbligato dal D.Lgs.81/2008 a redigere il Piano di 

sicurezza e che in modo diretto o indiretto svolge un’attività che si “incrocia” con le 

attività oggetto dell’appalto. 

c) I.A:: Impresa Aggiudicataria. 

d) CSA: Capitolato Speciale d’Appalto 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 
 
Premessa 

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interf erenze  (D.U.V.R.I.) è 

stato redatto in applicazione dell'art. 26 dal D.Lgs. N°81 del 9 Aprile 2008, e costituisce 

parte integrante sia del Capitolato Speciale d’Oneri per la Gestione dei servizi educativi e 

ausiliari dell’Asilo Nido Comunale sia della Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la 

Sicurezza e la Salute durante il lavoro elaborato dall’Impresa aggiudicataria in conformità 

alla citata legge. 

Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle 

interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale 

della Stazione Appaltante, il personale dell’Impresa Aggiudicataria e il personale di altri  

Datori di lavoro, che operano presso lo stesso sito, come ad esempio ditte incaricate di 

gestire il servizio di ristorazione, eseguire le manutenzioni straordinarie ai macchinari 

presenti presso la cucina o i refettori, esecuzione delle derattizzazioni presso i refettori, 

esecuzione di disinfestazioni e di manutenzioni ordinarie e straordinarie dei locali.  

Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi 

specifici cui è soggetta l’Impresa Aggiudicataria che effettuerà i servizi educativi e ausiliari 

presso l’Asilo Nido Comunale.  

Nella stesura del presente documento sono state prese in esame tutte le attività costituenti 

i servizi educativi e ausiliari dell’Asilo Nido Comunale.  

 

 

2 



Comune di BASIGLIO 
DUVRI – Servizi  Educativi e Ausiliari dell’Asilo Nido Comunale per il periodo 01/09/2013-31/07/2017  

 
Infine il presente documento come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza 

Sociale è da considerarsi “dinamico” nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla 

 Committente prima dell’espletamento dell’appalto deve essere obbligatoriamente 

aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire 

significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi 

potenziali rischi di interferenze. 

In tal caso il Documento deve essere adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase 

di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti 

soluzioni individuate. 

 
 
SCOPO 
Il presente Documento ha lo scopo di: 

 
- fornire alle imprese partecipanti alla gara di appalto e soprattutto all’Impresa risultata 

aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il 

servizio deve essere svolto.  

 
- promuovere la cooperazione e il coordinamento  tra la Stazione Appaltante, l’Impresa 

Aggiudicataria e altri eventuali 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 dell’asilo nido 

comunale, gli utenti 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. 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 
 
Progettazione, programmazione e gestione delle attività educative presso l’Asilo Nido 

comunale di Basiglio al fine di rispondere ai bisogni di supporto delle famiglie con bambini 

di età compresa fra i 3 mesi e i 3 anni, al bisogno di socializzazione del bambino ed al suo 

armonico sviluppo psico-fisico, nonché la fornitura dei servizi ausiliari, nel rispetto della 

normativa vigente. 

Le attività a contenuto didattico/educativo e le attività ausiliarie (pulizia, riordino e 

sanificazione) si svolgeranno nei medesimi locali dell’asilo nido, ma in momenti diversi, in 

modo da non costituire pericolo per gli utenti e il personale addetto. 

Per quanto riguarda l’attività svolta presso le cucine i rischi derivanti da interferenze 

risultano minimi; i rischi potenziali da interferenza sono riconducibili alla sola consegna 

delle derrate alimentari. I rischi potenziali maggiori derivano dall’attività specifica 

dell’Impresa di ristorazione, che non è oggetto del presente appalto.  

 
UBICAZIONE ASILO NIDO COMUNALE 
Via Manzoni – 20080 Basiglio (MI). 
 
Altre attività che possono dare interferenza 

Nessuna interferenza. 

Soggetti che cooperano 

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti chiamati a cooperare per l’attuazione delle 

misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell’attività lavorativa oggetto 

dell’appalto ai sensi  dell’art. 25 della legge 123 del 2007. 

DATI RELATIVI AL LA STAZIONE APPAL TANTE 
 

INDICAZIONE DEL RUOLO  NOMINATIVO RECAPITO TELEFONICO E  
INDIRIZZO SEDE 

Direzione Committente  
 

Sindaco Comune di 
BASIGLIO 
Annamaria Lidia Reale 

02 904521 
Piazza Leonardo da Vinci 1 
20080 Basiglio 

Responsabile del 
Procedimento  

Responsabile di Settore  
Dott. Fortunato Raffaele   

02 904521 
Piazza Leonardo da Vinci 1 
20080 Basiglio  

Responsabile del S.P.P. 
Comune di BASIGLIO  
(ai sensi del D.Lgs.81/2008) 

Arch. Annalisa Bedogni bedogni.annalisa@gi-one.it 
0121-040100 

Medico Competente  
(ai sensi del D.Lgs.81/2008) 

Dott. Matteo Quattrocchi studio.medcare@gmail.com 
0121-040100 
 

 



Comune di BASIGLIO 
DUVRI – Servizi  Educativi e Ausiliari dell’Asilo Nido Comunale per il periodo 01/09/2013-31/07/2017  

 
4 

 
DATI RELATIVI ALL’IMPRESA AGGIUDICATARIA  

(da compilare ad avvenuta aggiudicazione definitiva ) 

RAGIONE SOCIALE  

INDIRIZZO  

Rappresentante 
Legale 
(con riferimento al 
D.Lgs.81/2008) 

Nominativo 

Sig. …………………….. 

Indirizzo Sede  

Recapito telefonico 

Recapito e mail 

Responsabile del 

S.P.P. 

Sig. ……………..……… Recapito telefonico  

 

Medico Competente 

(con riferimento al 

D.Lgs.81/2008) 

Dr………………….…….  Recapito telefonico  

 

Coordinatore del 

servizio ai sensi 

dell’art. 7 del C.S.A.  

Sig. ………………….… Recapito telefonico  

 

 

 
 
FINALITÀ 
 
Il presente Documento di Valutazione è stato redatto prima di esperire la gara di appalto  

in ottemperanza al D.Lgs.81/2008, per promuovere la cooperazione ed il coordinamento 

previsto dall’art.26 e cioè:  

� per cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai 

rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

� per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui 

sono esposti i lavoratori; 

� per informarsi reciprocamente in merito a tali misure; 

 

al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle attività costituenti l’oggetto 

dell’appalto. 
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DESCRIZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA DA ATTUARE 

Con il presente documento unico preventivo, vengono fornite ai concorrenti e di 

conseguenza all’Impresa che risulterà aggiudicataria, le informazioni relative a: 

 

� i rischi  di carattere generale  esistenti sui luoghi di lavoro ove verranno espletate 

le attività oggetto dell’appalto e i rischi derivanti da possibili interferenze 

nell’ambiente/i in cui è destinata ad operare l’Impresa aggiudicataria 

nell’espletamento dei servizi educativi e ausiliari dell’Asilo Nido Comunale, 

nonché sulle misure di sicurezza proposte al fine di eliminare le interferenze 

individuate; 

 

� dall’anali effettuata, non esistono costi da addebitarsi ai rischi deriv ati da 

possibili interferenza  

n. totale settimane anno asilo nido 47 

 

� Si precisa, inoltre, che la struttura ospitante l’asilo nido è dotata di ingresso 

autonomo e, pertanto, si possono escludere interferenze con altre attività dell’Ente.  

 

 

Quadro e costi analitici delle attività interferent i 
 
 
Servizi educativi e ausiliari dell’asilo nido comun ale 
Attività c he 
saranno 
svolte 
dall’Impresa 
Aggiudicataria  

Interferenze con:  Frequenza  Misure 
preventive  

Incidenza 
sul costo 
dei servizi 

Quantità  
minime 

Servizi Educativi 
e Ausiliari 
 

Nessuna interferenza 0 nessuna €. 0,00 0 
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PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO SI PROVVEDERÀ   

 

� a fornire , in caso di varianti proposte dall’impresa aggiudicataria e accettate dalla 

Stazione appaltante, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze 

definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente 

modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze 

sulle lavorazioni che l’Impresa Aggiudicataria dovrà esplicitare in sede di gara. Il 

documento definitivo dovrà essere allegato al contratto al pari delle altre 

Specifiche Tecniche costituenti parte integrante e sostanziale del Capitolato 

Speciale d’Oneri. 

� dopo la stipula del contratto  l’impresa aggiudicataria deve redigere il “Verbale di 

riunione cooperazione coordinamento”/ “sopralluogo congiunto” da sottoscriversi 

ai sensi del D.Lgs.81/2008  tra il Rappresentante Legale del Comune di 

BASIGLIO (Stazione appaltante) e il Direttore Tecnico del servizio o altra persona 

avente titolo a rappresentare a tutti gli effetti l’Impresa. 

� Entro 30 giorni dell’inizio delle attività l’Impresa Aggiudicataria dovrà produrre un 

proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività specifiche, che dovrà 

essere Coordinato con il Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze 

(DUVRI) definitivo. 

 

 

 

Basiglio,   

  IL RESPONSABILE SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
  (Dott. Fortunato Raffaele)  
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