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Premessa 
 

Il presente elaborato costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 

Interferenze (DUVRI) redatto ai sensi dell’Art. 26 del D. Lgs 81/2008 e successive 

disposizioni integrative e correttive relativamente a: 

Servizio di assistenza tecnico-specialistica sulla rete informatica del Comune di 

Pantelleria, nonché sui servizi informatici ad essa connessi, con ulteriore servizio di 

assistenza tecnica e coordinamento delle procedure di applicazione del codice 

dell’amministrazione digitale e di gestione tecnica del sito istituzionale del Comune di 

Pantelleria. 

Il Documento ha la finalità di fornire informazioni specifiche sui potenziali rischi presenti 

presso gli ambienti nei quali l’Appaltatore andrà ad operare e sulle misure di prevenzione e 

protezione da adottare per controllare/ridurre quelli eventualmente derivanti dalle possibili 

interferenze tra le attività da svolgere e quelle in essere all’interno della struttura oggetto di 

trattazione, alla luce delle caratteristiche ambientali ed organizzative proprie degli ambienti 

operativi. Nell’esecuzione delle attività di cui al contratto di appalto, a fronte della 

valutazione preliminare circa l’esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività 

connesse allo svolgimento degli stessi, si considerano rischi interferenti: 

1. quelli derivanti da sovrapposizioni di più attività; 

2. quelli immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore; 

3. quelli esistenti presso i luoghi di lavoro del Committente, ove è previsto che debba 

operare l’Appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dello stesso 

Appaltatore; 

4. quelli derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

Committente. 
 

Finalità del documento 
 

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze:  

- contiene le essenziali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno 

essere adottate allo scopo di eliminare o, qualora non sia possibile, ridurre al minimo i 

rischi da interferenze che potrebbero presentarsi durante la gestione delle fasi lavorative 

previste come da contratto; 

- considera i locali della sede operativa ed i lavoratori in essi occupati rientranti nel campo 

di applicazione delle norme inerenti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro. 

Il documento, redatto in rispondenza ai contenuti di cui all’art.26, comma 3 del D. Lgs. 

81/2008 deve costituire parte integrante del Contratto di Appalto.  

La finalità del documento consiste nell’analizzare, valutare, eliminare o ridurre i rischi 

dovuti alle possibili interferenze tra le attività affidate ad appaltatori, le attività svolte nello 

stesso luogo di lavoro dal Committente e le possibili interferenze con l’utenza esterna che ha 

ovviamente accesso ai luoghi.  
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Riferimenti legislativi 
 

Per la redazione del presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

(DUVRI) si è fatto riferimento alla seguente normativa:  

 D.P.R. 21.12. 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge 11.02.1994, n. 109" 

 D.P.R. 20.08.2001, n. 384 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in 

economia" 

 Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14.11.2007 

 Decreto Ministero lavori Pubblici 19.04.2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato 

generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 

11.02.1994, n. 109, e successive modificazioni" 

 D.P.R. 03.07.2003, n. 222 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 

11.02.1994, n. 109" (novellato nell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006) 

 Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26.07.2006 

 Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 

163, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21.12.2007 

 Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture n. 3, del 05.03.2008 

 D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 - Testo unico sulla salute e sicurezza sui lavoro (In vigore dal 

15.05.2008) aggiornato al D.Lgs. 03.08.2009 n. 106 

 DP nr. 2008-0076 del 18.11.2008 Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi 

e forniture. Predisposizione del D.U.V.R.I. e determinazione dei costi della sicurezza. 
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Definizioni  
 

Si riportano di seguito le principali definizioni per una maggiore comprensione ed uniformità 

della terminologia utilizzata: 

 Appaltante o Committente: colui che richiede un lavoro o una prestazione 

 Appaltatore/Fornitore: soggetto che si obbliga nei confronti del Committente a fornire 

un’opera e/o una prestazione con mezzi propri 

 Contratto di appalto: contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei 

mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un 

servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1665 e segg. Codice Civile). Il contratto 

deve prevedere, tra l’altro, specifiche clausole in materia di sicurezza 

 Contratto d'opera: si configura quando una persona si obbliga verso un'altra persona 

fisica o giuridica a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza 

vincolo di subordinazione nei confronti del Committente. (art. 2222 Codice Civile) 

 Contratto di somministrazione: contratto con il quale una parte si obbliga, verso 

corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o 

continuative di cose. (art. 1559 Codice Civile) 

 Costi relativi alla sicurezza nel DUVRI: le spese derivanti dall’adozione di particolari 

misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza. Sono 

fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell’impresa appaltatrice 

 Datore di lavoro Committente (DLC): è il soggetto che avendone l’autorità, affida 

“lavori, servizi e forniture” ad un operatore economico (impresa o lavoratore autonomo) 

all’interno della propria azienda. È il titolare di cui agli obblighi di cui all’art. 26 del D. 

Lgs. 81/2008 

 Subappaltatore: è il soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire 

un’opera e/o una prestazione con mezzi propri 

 Lavoratore autonomo o prestatore d’opera: è colui che mette a disposizione del 

Committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona 

compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l’unico prestatore d’opera della ditta 

 Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o 

privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o 

una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari 

 Misure di prevenzione e protezione: sono le misure e gli interventi ritenuti idonei a 

garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori a seguito della valutazione dei 

rischi presenti nei luoghi di lavoro 

 Subappalto: il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore. L’appaltatore 

non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente 

(art. 1656 c.c.) 

 Rischi interferenti: tutti i rischi derivanti da interferenze correlati all’affidamento di 

attività all’interno dell’unità produttiva, evidenziati nel DUVRI.  
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Anagrafica del Committente 
ELANT 

Committente:   

Comune di PANTELLERIA 

Area Programmazione – Sviluppo Economico – Trasporti – Affari Sociali – Pubblica 

Istruzione – Suap – Servizi Demografici – Immigrazione – Sanità 
 
 

Datore di Lavoro 

Dott. Salvatore BELVISI 
 

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) 

Ing. Vito LETO (Tecnico esterno)  
 

Medico Competente 

Dott.ssa Barbara RORI  
 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) 

………………………………… 

Anagrafica Appaltatore/Fornitore 
ELANT 

 

Esecutrice del servizio:  

 

Ditta/Società: 

…………………………………………. 

Sede: 

…………………………………………. 

Città: 

…………………………………………. 

P.IVA:  

…………………………………………. 

Legale Rappresentante: 

…………………………………………. 

R.S.P.P. 

…………………………………………. 

Medico Competente: 

…………………………………………. 
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Attività oggetto dell’appalto  
 

Le attività oggetto dell’appalto saranno quelle concernenti il Servizio di assistenza tecnico-

specialistica sulla rete informatica del Comune di Pantelleria nonché, sui servizi informatici 

ad essa connessi, con ulteriore servizio di assistenza tecnica e coordinamento delle procedure 

di applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale e di gestione tecnica del sito 

istituzionale del Comune di Pantelleria, al fine di poter garantire un’idonea quanto 

fondamentale operatività gestionale dell’Ente, con contestuale continuità dell’attività 

amministrativa dello stesso. 

Gli ambiti operativi riguarderanno essenzialmente: 

- Servizi di assistenza tecnica 

- Servizi di assistenza specialistica  
 

Aree oggetto dell’attività e svolgimento 
 

Di seguito si riportano le principali informazioni relative alle aree operative interessate ed 

alle attività che andranno a definire il contesto nel quale saranno coinvolti i soggetti 

dell’appalto. 
 

Aree di lavoro oggetto dell’appalto   

X Aree interne (uffici) di proprietà dell’Ente Comune di Pantelleria 
 

Si riportano in maniera sintetica le principali attività previste presso i luoghi e le aree 

oggetto dell’appalto 
 

Descrizione delle attività 

 

Il servizio avrà la durata di 24 mesi a partire dalla data di stipula del contratto di appalto ed 

in base alla programmazione dovrebbe articolarsi come di seguito: 
 

Servizio di assistenza tecnica  

consistente in ogni intervento hardware e software destinato a garantire l’ottimale 

funzionamento dei sistemi informatici dell’Ente (interventi sia su singole postazioni che 

sull’intera rete dati) ed in particolare: 

- Installazione di nuovi dispositivi HW ed eventuale configurazione SW e/o migrazione dei 

dati; 

- Sostituzione di dispositivi HW malfunzionanti e riconfigurazione SW e/o migrazione dei 

dati; 

- Soluzioni a problematiche dell’utente relativamente ad HW, S.O. o SW di Office 

Automation; 

- Supporto all’utente in problematiche relative ai SW Gestionali dell’Amministrazione; 

Servizio di assistenza specialistica  

consistente nel fornire al personale degli uffici, supporto sulle seguenti problematiche di 

amministrazione e gestione dei dispositivi di rete e server ed in particolare, (a titolo solo 

esemplificativo e non esaustivo): 

- Installazione, configurazione e gestione di server e servizi su piattaforma Microsoft 

Windows Server, 

- Installazione, configurazione e gestione di server e servizi su piattaforma Linux; 

- Installazione, configurazione e gestione di Firewall; 

- Supporto operativo ai software Gestionali per le Amministrazioni Pubbliche delle 

seguenti software house: Sintecop Scrl; PA Digitale; Municipia S.p.a.; Miduel Karto; 

Halley Informatica, Immedia e software specialistici della Pubblica Amministrazione; 

- Gestione e manutenzione infrastruttura di virtualizzazione basata su vmware ESXi; 
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- Gestione della rete LAN e delle attività di sicurezza e connettività; 

- Gestione dei rapporti tecnici con fornitori e provider diversi dell’Ente; 

- Procedure ed adempimenti connessi all’osservanza della normativa in materia di 

protezione dei dati personali, anche avuto riguardo al nuovo Regolamento UE n. 679 del 

04.05.2016, denominato “General Data Protection Regulation”; 

- Procedure ed adempimenti connessi al servizio tecnico di assistenza e coordinamento 

degli uffici nell’ambito delle attività in materia di digitalizzazione e dematerializzazione 

dell’Ente, previste ai fini dell’applicazione del Codice dell’Amministrazione Digitale; 

- Servizio di gestione tecnica del sito istituzionale dell’Ente. 
 

 

Dall’analisi delle attività previste come sopra sintetizzate, si può evincere che trattasi di 

esecuzione e gestione di processi, fasi procedurali e modalità operative da attuare mediante 

utilizzo di software e sistemi informatici dedicati e che trattasi di servizi ed operatività in 

line generale inquadrabili in servizi di natura intellettuale equiparabili a quelli previsti dal 

normale esercizio dei locali in relazione alla loro tipica destinazione. Tuttavia potrebbero 

delinearsi procedure specifiche suscettibili di generare situazioni di potenziale interferenza 

in ordine alle quali si procede ad opportuna valutazione sulla scorta delle caratteristiche dei 

luoghi di lavoro presso i quali verrà svolta l’attività dell’Appaltatore. 
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Metodologia di valutazione dei rischi  
 

Ai fini della valutazione, il livello di rischio R è calcolato come il prodotto della probabilità 

di accadimento P e del possibile danno D secondo una funzione del tipo R = P x D 
 
 

PROBABILITÀ “P” 

Valore Livello Descrizione 

1 Improbabile 

La situazione rilevata può generare l'evento per la concomitanza di 

più fattori/circostanze rare e indipendenti. Non sono noti episodi già 

verificatisi. Il verificarsi dell'evento susciterebbe incredulità. 

2 
Poco 

probabile 

La situazione rilevata può generare l'evento solo per la combinazione 

di più fattori/circostanze. Sono noti solo rari episodi già verificatisi. Il 

verificarsi dell'evento susciterebbe sorpresa. 

3 Probabile 

Esiste una correlazione tra la situazione rilevata ed il verificarsi 

dell'evento. Sono già noti in passato eventi generati dalle stesse 

circostanze o in realtà simili. Il verificarsi dell'evento risulterebbe 

presumibile. 

4 
Molto 

Probabile 

Esiste una correlazione causa-effetto tra la situazione rilevata e il 

verificarsi dell'evento. Sono già noti di recente eventi generati dalle 

stesse circostanze o in realtà simili. Il verificarsi dell'evento 

risulterebbe scontato/preannunciato. 
 

DANNO “D” 

Valore Livello Descrizione 

1 Lieve 

Danno sull’uomo o impatto ambientale con effetti rapidamente 

reversibili, danni irrilevanti. Il danno/impatto non comporta 

l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività lavorative. 

2 Rilevante 

Danno sull’uomo o impatto ambientale con effetti reversibili, danni 

non permanenti. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal 

lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo limitato (alcuni 

giorni). 

3 Grave 

Danno sull’uomo o impatto ambientale parzialmente irreversibile, 

danni permanenti. Il danno/impatto può comportare l'astensione dal 

lavoro o l'interruzione delle attività lavorative a tempo prolungato 

(alcuni mesi). 

4 Molto Grave 

Danno sull’uomo o impatto ambientale con esposizione acuta 

irreversibile, danni gravi permanenti o morte. Il danno/impatto può 

comportare l'astensione dal lavoro o l'interruzione delle attività 

lavorative a tempo indeterminato. 
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Il Rischio può così essere raggruppato in quattro livelli, per la determinazione delle azioni 

necessarie da attuare: 
 

RISCHIO LIVELLO AZIONI DA ATTUARE 

R > 9 ALTO 
Azioni correttive indispensabili da eseguire con 

urgenza e indilazionabili 

6 < R  9 MEDIO 
Azioni correttive da programmare a breve - medio 

termine 

2 < R  6 BASSO 
Azioni migliorative da programmare nel medio - 

lungo termine 

R  2 
ACCETTABILE / 
TRASCURABILE 

Azioni preventive e protettive soggette a 
mantenimento 
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Valutazione dei rischi da interferenza 
 

Di seguito si riportala valutazione dei possibili rischi da interferenza in ordine alle aree 

operativi ed agli interventi oggetto dell’appalto: 
 

VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI DA INTERFERENZA 

Sede Servizi  Tipologia di rischio Esposizione 
Livello di 
Rischio 

Aree interne 
(uffici 
comunali) 

- Assistenza 
tecnica 

- Assistenza 
specialistica 

Esecuzione del servizio oggetto d’appalto durante 
l’orario di lavoro del personale dell’Amministrazione  

probabile BASSO 

Compresenza di utenza esterna all’Amministrazione  probabile BASSO 

Compresenza di lavoratori di altre ditte esterne poco probabile BASSO 

Rischio scivolamenti e cadute accidentali (pavimenti, 
scale, rampe ecc.) 

possibile BASSO 

Urti, colpi, impatti possibile ACCETTABILE 

Caduta di materiale dall'alto (da scaffalature, armadi, 
ecc.) 

possibile BASSO 

Biologico probabile MEDIO 

Elettrocuzioni accidentali (da cavi elettrici non isolati, 
cavi volanti usurati, prese multiple ecc.) 

probabile MEDIO 

Incendio poco probabile BASSO 

Utilizzo di attrezzatura di lavoro da ufficio propria 
della Committenza 

probabile BASSO 

Movimentazione manuale di carichi  possibile BASSO 

 

Misure precauzionali e di esercizio 
 

Si riportano alcune tra le principali misure precauzionali e di esercizio riconducibili all’utilizzo degli 
ambienti di lavoro:   
 

RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NORME COMPORTAMENTALI 

Scivolamenti, inciampi, 
cadute a livello (per piano di 
calpestio non uniforme nei 
vari tratti, presenza di  scale, 
presenza di cavi di 
alimentazione di macchine o 
attrezzature)  

- Opportuna segnalazione di 
dislivelli/irregolarità della pavimentazione 
delle aree di transito  

- Segnalazione di eventuali ostacoli fissi  
- Presenza di strisce antisdrucciolo alle pedate 

delle scale  

- Eliminazione di possibili ostacoli 
mobili che possano costituire 
elemento di rischio lungo le vie di 
esodo 

- Evitare di correre nella percorrenza 
delle vie di transito  

Elettrocuzioni da contatti 
accidentali diretti o indiretti 
(cavi elettrici non 
correttamente 
isolati/canalizzati, cavi volanti 
soggetti ad usura, prese 
multiple sovraccaricate ecc.) 

- I cavi di alimentazione delle attrezzature e 
degli apparati elettrici devono essere 
mantenuti in condizioni di integrità e perfetto 
isolamento al fine di evitare rischi di 
elettrocuzioni accidentali o contatti accidentali 
con parti elettriche in tensione   

- Procedere alle periodiche verifiche degli 
impianti elettrici secondo le cadenze indicate 
dalla normativa vigente in materia 

- Controllo periodico delle apparecchiature di 
sicurezza (interruttori differenziali) secondo le 
cadenze stabilite dalla normativa vigente  

- Utilizzare con particolare attenzione 
le apparecchiature elettricamente 
alimentate avendo cura di non 
sovraccaricare pericolosamente le 
prese con sistemi multipli 

- Segnalare tempestivamente 
eventuali difetti o anomalie 
riconducibili a malfunzionamenti 
dell’impianto elettrico  

Urti, colpi, impatti (per 
condizioni di sistemazione 
arredi e materiali, scaffalature 
e depositi) 

- Rispetto delle condizioni di ordine e corretta 
sistemazione dei locali interni 

- Disporre gli arredi in modo tale da assicurare 
libertà di movimento e condizioni di agevole 
transitabilità degli spazi e delle aree di 
passaggio 

- Assicurare efficacemente a parete armadi e 

- Percorrere con cautela le vie 
interne  

- Ordinata collocazione dei materiali 
a deposito  
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RISCHI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NORME COMPORTAMENTALI 

scaffalature aventi altezza superiore a 1,5 m. 
al fine di evitare il rischio di ribaltamenti 
accidentali 

- Razionalizzazione dei depositi di materiale 

Incendio 

- Collocazione di estintori a copertura di tutte le 
aree dei locali interni  

- Sottoporre tutti gli estintori in dotazione ai 
controlli ed alle verifiche periodiche previste 
dalla normativa vigente  

- Osservare il divieto all’utilizzo di 
fiamme libere  

- Osservare il divieto di fumo 
all’interno dei locali  

- In caso di eventuale emergenza da 
incendio, attenersi ai contenuti ed 
alle indicazioni di cui al piano di 
evacuazione 

Caduta di materiale dall'alto 
(scaffalature, armadi, ecc.) 

- Utilizzo di armadi chiusi o scaffalature con 
protezioni 

- Assicurare efficacemente a parete armadi e 
scaffalature aventi altezza superiore a 1,5 m. 
al fine di evitare il rischio di ribaltamenti 
accidentali 

- Evitare accatastamenti disordinati 
di materiali che potrebbero essere 
soggetti al rischio di ribaltamenti 
accidentali 

- Evitare la collocazione di materiali 
pesanti sui ripiani alti di armadi e 
scaffalature raggiungibili con 
difficoltà 

Biologico 

- Interventi di pulizia e sanificazione dei locali e 
delle aree esterne da attuare con cadenza 
regolare anche ai fini della riduzione del 
rischio contagio da Covid19 

- Rispetto dei requisiti e delle misure 
igienico sanitarie necessarie in 
ambiente scolastico  

- Attenersi al rispetto delle norme 
igieniche basilari e delle norme in 
materia di controllo/contenimento 
del rischio contagio da Covid19 

 

Per quanto sopra riportato, tenuto conto dei potenziali incidenti fattori di rischio costituiti da: 

- possibile compresenza di persone presso le sedi oggetto di trattazione; 

- variabilità del numero di presenze presso i locali della Committenza; 

- maggiori pericoli derivanti dall’effettuazione di specifiche attività, 

ai fini della salvaguardia delle condizioni di sicurezza e salute, dovranno essere adottate le 

seguenti misure di prevenzione e protezione: 

 l’Appaltatore che opera presso le aree oggetto di trattazione deve preventivamente 

prendere visione delle stesse al fine di identificare le vie di fuga, le uscite sicure e la 

localizzazione degli eventuali presidi antincendio presenti; 

 l’attuazione delle attività oggetto del servizio non dovrà intralciare le attività dei locali; 

 la collocazione di eventuali apparecchiature non dovrà costituire fonte di rischio per i 

locali stessi. 

L’impresa appaltatrice dovrà comunque avere cura di ridurre al minimo ogni tipologia di 

rischio connessa all’effettuazione della propria attività, indipendentemente dalle possibili 

condizioni di interferenza verificabili. 

In riferimento alle specifiche norme comportamentali, nello svolgimento del servizio, il 

personale dell’impresa appaltatrice dovrà sempre tenere un comportamento irreprensibile e 

formalmente corretto.  

In particolare, dovrà:  

- evitare di intrattenersi e/o aggirarsi “a vuoto” nei locali o nelle aree adiacenti, 

allontanandosi dall’infrastruttura non appena ultimato l’orario di servizio;  

- consegnare immediatamente eventuali cose rinvenute o abbandonate nell’ambito della 

struttura, qualunque sia il valore o lo stato; 
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- segnalare subito agli organi competenti le anomalie riscontrate durante lo svolgimento del 

servizio;  

- non porre in essere interventi estranei all’esecuzione del servizio;  

- astenersi dall’acquisire o rilevare notizie relative ad atti o informazioni in possesso 

dell’Amministrazione.  
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Obblighi dell’Appaltatore 
 

L’Appaltatore è chiamato all’osservanza di obblighi specifici e nel dettaglio: 

- presso le aree operative i lavoratori non dovranno rimuovere alcun tipo di protezione 

collettiva se non espressamente autorizzati;  

- il personale operante presso le aree della Committenza dovrà rispettare la cartellonistica 

presente sul sito e le normative vigenti in materia di sicurezza; 

- lo stesso appaltatore dovrà fornire adeguate istruzioni ai propri lavoratori dipendenti 

formandoli ed informandoli in merito ai rischi presenti sulle aree presso le quali andrà ad 

operare. 

Negli eventuali casi previsti l’Appaltatore dovrà fornire ai propri dipendenti i dispositivi di 

protezione individuali eventualmente necessari all'attività. 

Nel caso di l’utilizzo di attrezzature di proprietà della Committenza, queste dovranno essere 

conformi alla normativa vigente ed essere impiegate secondo le istruzioni d’uso previste. 

Il personale dell’appaltatrice opererà nei locali e nelle aree indicate dalla Committenza. 

Il personale dell’appaltatrice dovrà esporre apposito tesserino di riconoscimento per l’intera 

permanenza presso le aree oggetto di trattazione. 

L’appaltatore dovrà:  

- effettuare un sopralluogo preventivo presso le aree nelle quali verrà espletato il servizio;  

- valutare gli eventuali rischi aggiuntivi introdotti nell'effettuazione del servizio e dovuti 

anche all'utilizzo di apparecchiature proprie; 

- valutare eventuali situazioni di interferenza accessorie che potrebbero determinarsi a 

causa dello svolgimento del servizio contemporaneamente alla normale attività lavorativa 

svolta da personale della Committenza;  

- prendere visione dei rischi presenti presso i locali e le aree interessate dall'appalto;  

- prendere visione della segnaletica di sicurezza e delle vie di esodo presenti presso i luoghi 

d’intervento; 

- prendere visione dei dispositivi e dei mezzi antincendio disponibili e della loro 

dislocazione sulle aree operative; 

- impegnarsi ad osservare tutte le disposizioni previste dal piano di sicurezza, dagli 

eventuali allegati e dalle disposizioni previste dalla normativa in materia. 

Il personale dell’appaltatore, durante la propria operatività presso le aree della Committenza, 

in caso di situazioni di emergenza, dovrà:  

- essere informato sulle vie di esodo presenti; 

- seguire le procedure di evacuazione stabilite, conoscendo per l’appunto l’accessibilità 

delle vie di esodo ai fini del raggiungimento di un luogo sicuro. 

Il personale dipendente dell’appaltatrice dovrà altresì: 

- evitare di alimentare apparecchiature elettriche che, per difetto di cavi, spine o altri 

fattori, possano dar luogo a scintille e fiamme o essere fonte primaria d’innesco di 

principio d’incendio;  

- evitare di lasciare, al di fuori del normale orario di lavoro, apparecchiature in funzione 

senza averne data preventiva comunicazione; 

- evitare di ingombrare in qualsiasi modo le vie di esodo (mediante posizionamenti 

temporanei di materiali, disordine delle aree operative ecc.) con conseguente 

rallentamento delle potenziali operazioni di evacuazione in situazioni di eventuale 

emergenza. 
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Misure di sicurezza 
 

Ai fini del rispetto delle necessarie misure di sicurezza sui luoghi d’intervento della 

Committenza, l’Impresa Appaltatrice dovrà impegnarsi in maniera particolare   

- ad osservare le norme antinfortunistiche di propria competenza 

- ad impiegare personale a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e 

consapevole dell’ambiente nel quale è tenuto ad operare 

- ad utilizzare apparecchiature proprie conformi a tutte le prescrizioni vigenti in materia di 

sicurezza ed a mantenerle tali per l’intera durata dell’appalto 

- ad attuare le misure di sicurezza previste dalle norme antinfortunistiche durante 

l’espletamento delle attività 

- a seguire quanto segnalato dai cartelli di sicurezza presenti nei locali/impianti dove 

verranno eseguite le attività oggetto dell’appalto 

- ad eseguire le attività nel pieno rispetto delle norme di legge per la prevenzione infortuni, 

malattie professionali, incendi e prevenzione dell’inquinamento ambientale 

- ad ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. 

- a rispettare e far rispettare dal proprio personale le normative di sicurezza vigenti 

- ad informare e formare il proprio personale ai sensi della normativa vigente in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro.  
 

Misure di prevenzione incendi  
 

In ordine alle misure di prevenzione incendi da adottare, l’impresa dovrà attenersi alle 

seguenti disposizioni: 

- non ostruire le vie di fuga e le uscite di emergenza 

- non depositare materiali o liquidi infiammabili in prossimità di fonti di calore o 

apparecchiature elettriche;  

- non conservare liquidi infiammabili in condizioni di scarsa sicurezza; 

- evitare di alimentare apparecchiature elettriche che, per difetti di cavi, spine, ecc. possano 

dar luogo a scintille o dispersioni;  

- non lasciare cavi elettrici sotto tensione sul pavimento senza le dovute protezioni;  

- non lasciare apparecchiature accese dopo la fine dell’orario di lavoro  

- non gettare mozziconi di sigaretta o fiammiferi fuori dal portacenere; 

- rispettare il divieto di fumo. 
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Misure anticontagio da Covid19 
 

In considerazione dello stato di emergenza sanitaria determinato dall’epidemia da 

COVID19, dovranno essere adottate misure finalizzate al contenimento del contagio presso 

le aree operative in ossequio ai contenuti di cui alla normativa specifica in materia.  

Nel dettaglio: 

Regole per l'accesso alle sedi 

In linea generale, l’Appaltatrice dovrà organizzare gli spostamenti del proprio personale con 

modalità congrue alle prescrizioni vigenti, evitando che si possano verificare situazioni che 

comportino il rischio di contagio e garantendo sempre il rispetto della distanza interpersonale 

di almeno 1 metro. 

Il personale, prima dell’ingresso, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura 

corporea che non dovrà risultare superiore a 37,5°; 

Dovranno essere predisposte opportune aree di isolamento al fine di garantire il 

contenimento di eventuali lavoratori che dovessero accusare malesseri nel corso delle attività 

e sui quali effettuare eventuali accertamenti. 

Accesso alle aree comuni  

Richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di sicurezza, evitando assembramenti tanto 

presso i locali al chiuso quanto presso quelli all’aperto. 

Pulizia e sanificazione delle aree 

Dovrà essere garantita la pulizia e la sanificazione delle attrezzature di lavoro che dovranno 

essere sempre igienizzate. Importanti anche le procedure di igienizzazione dei mezzi che 

potrebbero essere utilizzati da molteplici risorse. 

Misure di prevenzione 

Il Datore di Lavoro dovrà fornire ai lavoratori, oltre ai normali DPI già valutati ed assegnati 

per l’effettuazione delle attività, mascherine in conformità con quanto previsto dalle 

indicazioni anticontagio, a prescindere da qualunque tipologia di attività da svolgere. 

In particolare tutti dovranno indossare mascherine almeno del tipo chirurgico. 

Un preposto della Committenza potrà essere incaricato della vigilanza sull’applicazione 

corretta delle misure da parte dei lavoratori. 

Le azioni di sanificazione dovranno prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le 

caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 

e secondo le indicazioni ISS. 
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Stima dei costi della sicurezza 
 

In ordine a quanto trattato nel presente documento, malgrado la tendenza delle attività a 

natura essenzialmente intellettuale, è stata valutata la sussistenza di potenziali fattori di 

interferenza in termini spazio – temporali tra le attività dell’Appaltatore e quelle 

abitualmente svolte presso i locali della Committenza. Pertanto si riportano di seguito i costi 

aggiuntivi per procedure/apprestamenti di sicurezza finalizzati all’eliminazione di detti rischi 

da attività di soggetti diversi presenti nell’effettuazione della prestazione. 

Dette misure possono consistere nelle seguenti voci:  
 

 misure specifiche finalizzate al contenimento del rischio contagio da Covid19 (fin 

quando permarrà la situazione di emergenza sanitaria o l'obbligo di attenersi a 

determinate prescrizioni); 

 eventuali presidi specifici di sicurezza non preliminarmente definibili nella fase attuale 

ma eventualmente necessari in ordine a particolari fattori o esigenze specifiche che 

dovessero manifestarsi nella fase esecutiva del servizio. 
 

L’adozione di tali misure comporterà, per la durata totale dell’appalto, costi per la sicurezza 

stimati in € 400,00 (quattrocento/00) IVA esclusa.      
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Conclusioni 
 

Il presente documento: 

- è stato redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e successive disposizioni 

integrative e correttive; 

- sarà soggetto ad aggiornamento nella circostanza in cui si verifichino significativi 

mutamenti aziendali, organizzativi o strutturali che lo rendano superato; 

- sarà custodito presso la sede dell’Ente Committente; 

- sarà commentato, per quel che concerne la valutazione dei rischi, con i lavoratori 

dell’Impresa appaltatrice nel corso dell’attività di informazione/formazione; 

- sarà consultabile dagli Enti preposti alle eventuali attività ispettive di vigilanza e 

controllo. 

In ordine alle valutazioni eseguite, il Datore di Lavoro dell’Ente Committente si impegnerà 

a: 

- instaurare un sistema di controllo e verifica che consenta di mantenere nel tempo le 

condizioni di sicurezza preventivate; 

- predisporre periodicamente gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a verificare 

l’efficacia delle azioni preventive/protettive. 
 

Il Documento potrà essere integrato da tutte quelle informazioni necessarie a definire 

eventuali variazioni o modifiche che nel tempo possono concorrere a mutare le condizioni 

attuali dei luoghi oggetto di valutazione e le attività previste dai lavoratori. 

Il tutto a salvaguardia e tutela delle migliori condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro. 
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