
 

 

D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze Art. 26 del DLgs. n. 81 del 
09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123):  

BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA DELLE SCUOLE INFANZIA E 
PRIMARIA DEL COMUNE DI SUTRI.  

 Periodo: dal  07.01.2016 al 30.06.2019                                                

 DITTA APPALTATRICE: __________________________________________  

1 Quadro Legislativo  

Decreto legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 (ex Legge 3 Agosto 2007 n. 123):  

Art. 26 Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione ...... “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 d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi 
specifici propri dell'attività' delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.” 

 2 Descrizione dell’attività appaltata 

 Il contratto ha per oggetto la preparazione, confezione, trasporto e distribuzione dei pasti caldi 
per gli alunni della Scuola Infanzia e della Scuola Primaria durante il periodo scolastico. Il contratto 
deve essere assicurato per tutti i giorni di apertura delle scuole, come da calendario scolastico. 

 3 Descrizione del servizio prestato: 

 Il Servizio di refezione scolastica si svolge presso i seguenti edifici :  

A) SCUOLA INFANZIA: Viale Marconi n. 30 
B) SCUOLA PRIMARIA : Viale Marconi n. 5 

 4 Attrezzature e mezzi in dotazione: 

 Per l’esecuzione del servizio il Comune mette a disposizione della ditta appaltatrice i locali adibiti 
a mensa scolastica presenti all’interno di ognuno dei plessi scolastici di cui al precedente punto 3. 
Le attrezzature mancanti e necessarie al corretto espletamento del servizio (es. mezzi per il 
trasporto pasti e derrate, posate, piatti e bicchieri, etc.) sono messe a disposizione dalla ditta 
appaltatrice.  

5 Scopo:  



Scopo del presente documento è quello di: - Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra 
Committente e Società Appaltatrice attraverso l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione 
dei Rischi da Interferenze (DUVRI) indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi; - 
Fornire alla imprese appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui 
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare in relazione 
alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i propri lavoratori. – Indicare i costi 
relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali così come stabilito dalla 
richiamata legge (art. 26 comma 5).  

6 Definizioni  

Committente: Trattasi dell’Ente che commissiona il lavoro o l’appalto. Nel caso specifico trattasi 
di: COMUNE DI SUTRI (VT) – AREA Sviluppo Locale e Sociale.  

Appaltatrice / Appaltatore / Fornitore: E’ la ditta che riceve l’incarico o l’appalto per l’esecuzione 
di una attività, la fornitura di una merce o di un servizio. Nel Caso specifico trattasi di: 
ditta__________________________________________.  

Interferenza: Circostanza dove si verifica un contatto rischioso tra il personale del Committente e 
quello dell’Appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente 
nella stessa area aziendale con contratti indipendenti. Fra le situazioni rischiose vengono indicati i 
rischi.  

Costi della sicurezza: Sono i costi derivanti da oneri oppure dall'impiego di risorse del 
Committente per garantire le condizioni di sicurezza nell'esecuzione dei lavori. Tali costi devono 
essere valutati dalla Committente ed indicati nel contratto. In generale rientrano nei costi della 
sicurezza tutte quelle spese che il Committente prevede di sostenere “in più rispetto a quanto ha 
già a disposizione” per garantire la sicurezza dei lavoratori dai rischi interferenziali. Non rientrano i 
costi di prevenzione dei rischi specifici propri dell’attività dell’impresa.  

Referente Tecnico della Ditta Appaltatrice: Persona in organico all’Appaltatrice incarica di 
sovrintendere e coordinare l’attività svolta dalle proprie maestranze e di collaborare con il 
Committente al fine di garantire un efficace coordinamento tra le diverse attività presenti. Egli 
sarà inoltre garante per l’Appaltatrice della puntuale applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai rischi stabilite nella logica del coordinamento.  

7 Aggiornamento del DUVRI: Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi 
da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali 
l’intervento di subappalti – se previsti - lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera 
nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie 
nel corso dell’esecuzione delle attività previste. Qualora l’appaltatore rilevi la necessità e ritenga di 
poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza, può presentare 
proposte di integrazione del DUVRI.  

8 Valutazione dei rischi afferenti l’interferenza tra attività e misure di prevenzione Il servizio 
deve essere svolto dall’appaltatore all’interno degli edifici adibiti a sedi.  

9 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 della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro: 



 COMMITTENTE : Comune di Sutri nella persona del legale rappresentante sindaco pro-tempore 
GUIDO CIANTI piazza del Comune 32 Sutri tel 0761/601215  

Responsabile del Procedimento:  IOLANDA BIANCHI FASANI – Responsabile Area Sviluppo Locale e 
Sociale – Piazza del Comune 32 Sutri  tel 0761.601230  

 DATI RELATIVI ALL'IMPRESA CHE RISULTERA' AGGIUDICATARIA 

 Ragione Sociale ______________________________ indirizzo ___________________ 

Rappresentante Legale __________________________________ 
Tel____________Indirizzo______________________ 

Direttore tecnico del servizio 
__________________________Tel___________Indirizzo_________________________ 

EDIFICI ADIBITI A SCUOLA INFANZIA  All’interno degli edifici adibiti Scuola Infanzia sono presenti 
giornalmente mediamente:  

- circa 2 dipendenti dell’Istituto Comprensivo di Sutri che svolgono attività lavorativa di 
collaboratori scolastici e che prestano la loro attività nel refettorio o nei vari locali della Scuola 
materna per vigilanza e assistenza alunni;  

- circa 7 Docenti della scuola dell’infanzia , dipendenti dell’Istituto Comprensivo di Sutri, che 
svolgono attività lavorativa di educatori, con presenza nei refettori per assistenza agli alunni 
durante la consumazione del pasto.  

- Un numero massimo n. 166 bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni. Di questi una sezione (circa 
25, effettuano orario ridotto senza fruizione di servizio mensa).  

Si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all’ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad 
operare la ditta Appaltatrice ed alla possibile interferenza tra le attività dell’altro personale 
operante nell’edificio e degli eventuali utenti presenti. Sono inoltre descritte le relative misure di 
prevenzione adottate, nonché il comportamento richiesto all’Appaltatore.  

IN VIA PRELIMINARE SI INDICANO LE SEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
GENERALI Nella scuola dell’infanzia la distribuzione dei pasti avviene nel refettorio a cura di 
personale dell’Appaltatore. Le operazioni di pulizia del refettorio (che potrebbero essere 
maggiormente a rischio per la sicurezza) vengono effettuate, dal personale dell’Appaltatore, dopo 
l’allontanamento degli alunni e dei docenti dal locale (dopo la conclusione del pasto). Nella scuola 
materna la consegna e il porzionamento dei pasti avviene nel locale refettorio a cura di personale 
dell’Appaltatore.  

Prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, attenersi alle seguenti disposizioni: 1. 
Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nell’azienda.  

2. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.  

3. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.  

4. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti. 



 5. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature.  

6. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature. 

 Si individuano i seguenti rischi da interferenze  

Rischio 1.1 IL LUOGO DI LAVORO COSTI PER SICUREZZA  

Misure di Prevenzione e Protezione  

Informazione e Formazione di 1 h/anno per i lavoratori addetti.  

Consegna delle procedure di emergenza a tutti i lavoratori;  

Informazione dei lavoratori sui luoghi, i percorsi di esodo e dove si trovano gli apprestamenti 
antincendio.  

Costo € 0 - L’attività deve essere ricompresa nella formazione del personale ad esclusivo carico 
della Ditta Appaltatrice, che, nella formulazione dell’offerta economica in sede di gara terrà conto 
anche di questo compito.  

Rischio 1.2 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: PRESENZA SIMULTANEA DI DUE 
LAVORATORI COSTI PER SICUREZZA  

Misure di Prevenzione e Protezione  

Informazione e Formazione di 1 h /anno per i lavoratori addetti. 

 Costo € 0 - L’attività deve essere ricompresa nella formazione del personale ad esclusivo carico 
della Ditta Appaltatrice, che, nella formulazione dell’offerta economica in sede di gara terrà conto 
anche di questo compito.  

Rischio 1.3 SCIVOLAMENTO SUI PERCORSI INTERNI DEI FABBRICATI, NONCHE’SUI GRADINI, 
qualora bagnati per lavaggio pavimenti COSTI PER SICUREZZA  

Misure di Prevenzione e Protezione I lavoratori dovranno essere informati circa l’uso di scarpe 
antiscivolo. I lavoratori non dovranno utilizzare i percorsi sui quali viene esposta la segnaletica 
indicante il pericolo di scivolamento. Trascurabile Costo € 0  

EDIFICI ADIBITI A SCUOLA PRIMARIA All’interno degli edifici adibiti a  Scuola Primaria,  sono 
presenti giornalmente mediamente:  

 - circa 3 dipendenti dell’Istituto Comprensivo di Sutri che svolgono attività lavorativa di 
collaboratori scolastici e che prestano la loro attività nei vari locali della Scuola per vigilanza e 
assistenza alunni; 

 - circa 4 Docenti della scuola primaria, dipendenti dell’Istituto Comprensivo di Sutri, che svolgono 
attività lavorativa di educatori, con presenza nei refettori durante la consumazione del pasto.  

- Un numero massimo n. 60 alunni bambini di età compresa tra i 7 e gli 11  anni che fruiscono del 
servizio di refezione.   

. Si riporta di seguito la valutazione dei rischi riferiti all’ambiente di lavoro nel quale è chiamata ad 
operare la ditta Appaltatrice ed alla possibile interferenza tra le attività dell’altro personale 



operante nell’edificio e degli eventuali utenti presenti. Sono inoltre descritte le relative misure di 
prevenzione adottate, nonché il comportamento richiesto all’Appaltatore.  

IN VIA PRELIMINARE SI INDICANO LE SEGUENTI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
GENERALI Nella scuola primaria la distribuzione dei pasti e il porzionamento avviene nel refettorio 
a cura di personale dell’Appaltatore. Le operazioni di pulizia del refettorio (che potrebbero essere 
maggiormente a rischio per la sicurezza) vengono effettuate, dal personale dell’Appaltatore, dopo 
l’allontanamento degli alunni e dei docenti dal locale (dopo la conclusione del pasto). 

 Prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, attenersi alle seguenti disposizioni:  

1. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del 
lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza .  

2. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.  

3. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti.  

4. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti. 5. Non ingombrare le vie di 
fuga con materiali e attrezzature.  

6. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature.  

Si individuano i seguenti rischi da interferenze  

Rischio 2.1 IL LUOGO DI LAVORO COSTI PER SICUREZZA Misure di Prevenzione e Protezione 
Informazione e Formazione di 1 h/anno per i lavoratori addetti.  

Consegna delle procedure di emergenza a tutti i lavoratori; 

Informazione dei lavoratori sui luoghi, i percorsi di esodo e dove si trovano gli apprestamenti 
antincendio.  

Costo € 0 - L’attività deve essere ricompresa nella formazione del personale ad esclusivo carico 
della Ditta Appaltatrice, che, nella formulazione dell’offerta economica in sede di gara terrà conto 
anche di questo compito.  

Rischio 2.2 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: PRESENZA SIMULTANEA DI DUE 
LAVORATORI COSTI PER SICUREZZA Misure di Prevenzione e Protezione  

Informazione e Formazione di 1 h /anno per i lavoratori addetti.  

Costo € 0 - L’attività deve essere ricompresa nella formazione del personale ad esclusivo carico 
della Ditta Appaltatrice, che, nella formulazione dell’offerta economica in sede di gara terrà conto 
anche di questo compito.  

Rischio 2.3 SCIVOLAMENTO SUI PERCORSI INTERNI DEI FABBRICATI, NONCHE’ SUI GRADINI, 
qualora bagnati per lavaggio pavimenti COSTI PER SICUREZZA Misure di Prevenzione e Protezione 
I lavoratori dovranno essere informati circa l’uso di scarpe antiscivolo. I lavoratori non dovranno 
utilizzare i percorsi sui quali viene esposta la segnaletica indicante il pericolo di scivolamento. 
Trascurabile Costo € 0  

Riepilogo dei costi di sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze E DEI 
COSTI DELLA SICUREZZA CONNESSI ALLO SPECIFICO APPALTO.  



Rischio COSTI annui PER SICUREZZA COSTI SICUREZZA intero appalto  

Rischio 1.1 € 0 € 0  

Rischio 1.2 € 0 € 0  

Rischio 1.3 € 0 € 0  

Rischio 2.1 € 0 € 0  

Rischio 2.2 € 0 € 0  

Rischio 2.3 € 0 € 0  

Sutri, lì_____________________  

 

                                                                         IL RESPONSABILE AREA SVILUPPO LOCALE E SOCIALE 

                                                                                           Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani 

 

L’Appaltatore  

Per presa visione, accettazione e impegno a portarlo a conoscenza del proprio personale 
impiegato nel servizio in oggetto: 

 lì, ……………..  

Firma del responsabile ………………………………………………….. Ditta _____________________ 


