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Allegato “D” a determinazione n.ro 71 del 31/08/2020 Area Amministrativa 
 
 

C O M U N E  D I  S A T R I A N O  
8 8 0 6 0 ( P R O V I N C I A  D I  C A T A N Z A R O )  

<><><> 
 
 

D.U.V.R.I. APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO 
periodo 26/10/2020 al 29/05/2021 salvo proroga al 12/06/2021  

cig. ZE62E1CBC3 
 
1. Premessa  
 

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare, 
detto DUVRI, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008, art. 26, comma 3 e 5, contiene le misure di 
prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o, ove ciò non sia possibile, 
ridurre al minimo i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte 
dall’impresa aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel 
medesimo luogo di lavoro presso cui l’impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi 
oggetto di gara; contiene inoltre l’indicazione degli oneri della sicurezza necessari per 
attuare tali misure, oneri non soggetti a ribasso d’asta.  

Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, verrà sottoscritto dal 
Comune di Satriano e dall’impresa aggiudicataria ed allegato al contratto d’appalto. 
L’impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria 
attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio 
garantire la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le 
eventuali integrazioni potranno giustificare modifiche o adeguamento dei costi della 
sicurezza individuati nel presente documento.  

Nel caso in cui, durante lo svolgimento del servizio, si renda necessario apportare 
varianti al contratto, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n. 24 del 
14.11.2007, il Comune di Satriano provvederà all’aggiornamento del DUVRI.  

Il DUVRI infatti, come previsto nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, non può considerarsi un 
documento “statico”, ma necessariamente “dinamico”, nel senso che la valutazione dei 
rischi effettuata dal Committente prima dell’espletamento dell’appalto deve essere 
obbligatoriamente aggiornata 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.  

Il DUVRI resta agli atti a disposizione del RSL che ne faccia richiesta (Art. 50,comma 
5) e delle Autorità preposte alla vigilanza (Art. 13). Nel DUVRI vengono riportate solo le 
misure ed i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili interferenze presenti 
nell’effettuazione della prestazione (anche verso gli utenti), sono quindi escluse le misure 
atte ad eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici.  
Tali imprese dovranno dimostrare di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 (valutazione dei rischi, 
informazione, formazione, addestramento, utilizzo DPI, ecc) e l’impresa appaltatrice dovrà 
produrre un proprio piano operativo di sicurezza sui rischi connessi alle attività specifiche 
previste nell’appalto.  
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=48352064
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STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA  

Secondo l’art. 26 comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008: “Nei singoli contratti di subappalto, 
di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in 
vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di 
somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono 
essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile i 
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo 
specifico appalto”. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei 
lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti 
rispettivamente ai costi previsti per:  
- garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante formazione, la sorveglianza 
sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento al servizio appaltato;  
- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento del 
servizio potrebbero originarsi all’interno dei locali.  
 
2. Definizioni  
Vengono fornite le seguenti definizioni secondo le indicazioni di cui alla determinazione 
dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavoro, servizi e forniture:  
a) Stazione Appaltante o S.A.: Comune di Satriano 
b) Impresa Aggiudicataria o I.A.: l’impresa, il raggruppamento temporaneo di Imprese che 
ne risulta aggiudicataria  
c)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.  
d)Rischi interferenti: tutti i rischi correlati all’affidamento di appalti evidenziati nel Duvri. 
Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell’attività del datore di lavoro 
committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.  
 
3. 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 di carattere generale esistenti sui luoghi 
di lavoro oggetto dell’appalto e sulle misure di prevenzione da adottare in relazione alle 
possibili interferenze nell’ambiente in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici 
nell’espletamento dell’appalto in oggetto.  
- Promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra la S.A., l’I.A. ed 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 lavoratori dell’I.A., dei Datori di lavoro 
e le persone operanti presso i luoghi previsti dal capitolato.  
- Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti.  
 
4. Descrizione dell’attività oggetto dell’appalto  
L’appalto ha per oggetto il servizio di trasporto ed accompagnamento degli alunni 
dell’Istituto Comprensivo, e gli altri servizi di trasporto meglio specificati nell’allegato “A” a 
determinazione n.ro 71 del 31/08/2020 Area Amministrativa. Per trasporto ed 
accompagnamento si intende il prelevamento degli allievi presso i punti di raccolta indicati 
dall’Amministrazione ed il loro accompagnamento all’ingresso dei plessi di frequenza con 
tempi e modalità compatibili col servizio del personale A.T.A. e viceversa.  
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5. Coordinamento delle fasi lavorative  
Per i costi della sicurezza afferenti l’esercizio dell’attività svolta dall’impresa 
aggiudicataria, resta immutato l’obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio 
documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per 
eliminare o ridurre al minimo i rischi.  
Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che 
possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno diritto di interrompere 
immediatamente i servizi. 
6. Individuazione delle possibili situazioni di interferenza e dei relativi costi.  
In riferimento al presente appalto, limitatamente ai rischi interferenziali non si individuano 
specifici costi sulla sicurezza. La ditta aggiudicataria del servizio può presentare proposte 
di integrazione alla presente valutazione dei rischi, ove ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza nell’ambito dello svolgimento del servizio sulla base della propria esperienza. 
Satriano 31/08/2020 
     Il Responsabile dell’Area Amministrativa  
                        Dott. Herman Mantella  


