
 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 SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER LE SCUOLE 

DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO PER TRE ANNI 

SCOLASTICI, DAL SETTEMBRE 2018 AL GIUGNO 2021 

Il presente documento costituisce un allegato del contratto di appalto per l’affidamento del servizio 
di trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado, dal settembre 
2018 al giugno 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 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 in: 
trasporto  degli  alunni  dalle fermate sul territorio comunale alle sedi scolastiche di Piazza della 
Vittoria e di Via XXV Aprile 35 e viceversa, 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.  
Sullo scuolabus presterà servizio di assistenza personale comunale e/o personale di altra ditta. 
Tuttavia non si ritiene possano derivare rischi da interferenza, in quanto tale personale, così come 
gli utenti, così come il personale scolastico o gli altri alunni presenti all’uscita da scuola, rientrano 
nella valutazione dei rischi propri dell’impresa di trasporto, così come gli accorgimenti che 
l’impresa deve mettere in atto per il trasporto ed il movimento dei mezzi nelle aree di sosta, secondo 
le norme di sicurezza ed il codice della strada. 
E’ vietato alla ditta aggiudicataria introdurre negli automezzi qualunque tipo di attrezzatura senza 
precisa autorizzazione del Comune. 
Qualunque strumento utilizzato dalla Ditta per l’esecuzione del servizio dovrà essere idoneo e 
conforme alle norme di sicurezza vigente e corredato dei necessari documenti di certificazione e 
controllo e dovrà  essere utilizzato e mantenuto in sicurezza, secondo quanto riportato dai manuali 
d’uso e di manutenzione. 

 
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.  

Comune di Fontaneto d'Agogna Prot. n. 0003588 del 23-04-2018 partenza Cat. 1 Cl.


