
Allegato alla determinazione Ufficio elettorale-commercio-servizi scolastici n. 13 del 

12.03.2018 

 
 DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)  
e COSTI PER LA SICUREZZA DEL LAVORO  
(art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 - Sicurezza e salute nel luogo di lavoro)  
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRE-SCUOLA E DOPOSCUOLA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA 

STATALE DI FONTANETO D’AGOGNA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2018/2019, 2019/2020 E 

2020/2021. - CPV 80410000-1 

Il presente documento costituisce un allegato del contratto di appalto per l’affidamento del servizio 
di pre-scuola e doposcuola presso la scuola primaria statale di Fontaneto d’Agogna per gli anni 
scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. 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 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 in attività di doposcuola per la scuola primaria comprensiva di:  
- sorveglianza e custodia dei bambini, in alcuni giorni anche nel periodo in cui viene somministrato 
il pasto presso la sala mensa della predetta Scuola;  
- ausilio nello svolgimento dei compiti;  
- svolgimento di attività ludico-educative e ricreative, laboratori e progetti vari. 
 
Tale prestazione verrà svolta nei locali messi a disposizione dal Comune di Fontaneto d’Agogna 
presso la Scuola primaria di Fontaneto d’Agogna. 
  
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.  
 
Elenco di altre ditte appaltatrici presenti sul luogo dei lavori, le cui attività  potrebbero interagire 
con l’attività della ditta appaltatrice 
Nome ditta 
Appaltatrice 
 

Attività Presso la  
Ditta Committente 
 

Aree o reparti  dove si  
svolgono le attività 
 
 

Calendario previsto 
per le attività 

CAMST. SOC.COOP 
A R.L. 
 

Servizio mensa refettorio Due o più giorni la 
settimana 

E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell’Azienda se non 
espressamente autorizzate in forma scritta. 
 
La Ditta appaltatrice non può accedere a luoghi diversi da quelli indicati se non preventivamente 
autorizzata dalla Committente. 
 
 
RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE  
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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 ppaltatrici...”.  
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 cautelasi si può 
ritenere il costo per i rischi di interferenza sia pari a zero.  
Data _________________  
-------------------------------------  
(Il Committente)  
-------------------------------------  
(La Ditta affidataria) 
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