
Allegato D alla determinazione Ufficio elettorale-commercio-servizi scolastici n. 9 

del 09.05.2017 

 
 DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)  
 (art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute nel luogo di lavoro)  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SCUOLABUS PER GLI ANNI SCOLASTICI 2017/18 – 2018/19 E 

2019/2020  

Il presente documento costituisce un allegato del contratto di appalto per l’affidamento del servizio 
assistenza scuolabus per gli anni scolastici 2017/18 – 2018/19 e 2019/2020 
È stato predisposto in base al D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - t.u. delle norme sulla sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro - art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione”.  
Esso ha lo scopo di individuare i rischi da interferenze dovuti alla compresenza di dipendenti ed 
utenti degli uffici e servizi comunali o di altre ditte con il personale della ditta esterna incaricata del 
servizio.  
Nel documento sono poi indicate le misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo tali 
rischi da interferenza nonché i relativi costi della sicurezza, se previsti.  
La prestazione affidata consiste nel servizio di assistenza e sorveglianza, durante il tragitto dello 
scuolabus, destinata ai bambini della scuola dell’infanzia e primaria sul territorio in orari 
antimeridiani e pomeridiani, secondo  il  calendario  scolastico. 
 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DA ADOTTARE PER LA 

LORO RIDUZIONE (art. 26 - comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008)  
Nello svolgere la prestazione il personale incaricato dalla ditta affidataria dovrà osservare ogni 
cautela per evitare rischi da interferenza con dipendenti comunali o con altri utenti.  
Il servizio sarà prestato su uno scuolabus comunale ed un minibus/scuolabus di ditta esterna. 
Non si ritiene possano derivare rischi da interferenza, in quanto gli autisti degli scuolabus si 
occuperanno della guida, collaborando e vigilando sulla sicurezza degli utenti, secondo le norme di 
sicurezza e del codice della strada. 
 
RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE  
Non sono citati nel presente documento DUVRI i rischi propri della ditta incaricata del servizio. 
Questi rischi vengono analizzati dalla ditta incaricata con propri documenti di valutazione, come 
prescritto dal D. Lgs. n. 81/2008.  
Si richiama, al riguardo, la determina n. 3 del 5 marzo 2008 dell’Autorità di Vigilanza, la quale 
chiarisce che nei DUVRI “......non devono essere riportati i rischi propri dell’attività delle singole 
imprese appaltatrici...”.  
COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA  
(art. 26 - comma 5 del D. Lgs. n. 81/2008)  
Rispettando le misure organizzative specificate nel DUVRI ed usando la dovuta cautela si può 
ritenere il costo per i rischi da interferenza sia pari a zero.  


