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ALLEGATO 5 AL CAPITOLATO D’ONERI 

APPALTO SPECIFICO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 
SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI STRUMENTALI 

DELL’INAIL ADIBITI A UFFICI E CENTRI SANITARI, NELL’AMBITO DEL 
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI 
IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI 

 

 

DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 – TER D.lgs. 81/2008 e smi 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

LOTTO 1 

LOMBARDIA 

 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 

 

 

 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

Allegato 5 al Capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi 
connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema 
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni 

 

 
Pagina 3 

 

  

 

PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail 

ove si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, 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 ai costi delle misure 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

Allegato 5 al Capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi 
connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema 
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni 

 

 
Pagina 4 

 

  

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 

non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 

la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 
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decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 
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INFORMAZIONI 

 
 

 

CONTRATTO DI APPALTO 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 1 

Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    
 

 COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 
 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 
 Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 

assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 
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DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

DIREZIONE REGIONALE-MILANO PORTA NUOVA 

C.So Di Porta Nuova 19 

 Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Antonio Traficante 02/62586642 

Responsabile del S.P.P.: Antonio Messina 02/662586048 

 

MILANO MAZZINI 

Via Mazzini 7 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giuseppina Gentile 02/62583100 

Responsabile del S.P.P.: Carmine Esposito 02/62586716 

 

MILANO BONCOMPAGNI 

Via Boncompagni 41 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Maria Aurelia Lavore 02/62586832 

Responsabile del S.P.P.: Attilio Scalise 02/62586584 
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MILANO SABAUDIA 

Via Sabaudia 1/3 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Domenico Di Salvo 02/62582000 

Responsabile del S.P.P.: Salvatore Furnò 02/62586654 

 

BRESCIA 

Via Cefalonia 52 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Ennio Bozzano 0302434264 

Responsabile del S.P.P.: Angelo Sante De Robertis 02/62586668 

 

PALAZZOLO SULL’OGLIO 

Via Brescianini 1/3 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Ennio Bozzano 0302434264 

Responsabile del S.P.P.: Francesca Pisanelli 02/62586430 
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MANERBIO 

Via Duca D'Aosta 15 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Ennio Bozzano 0302434264 

Responsabile del S.P.P.: Angelo Sante De Robertis 02/62586668 

 

BRENO 

Via Foppo 18/A 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Ennio Bozzano 03/02434264 

Responsabile del S.P.P.: Angelo Sante De Robertis 02/62586668 

 

COMO 

Via Petrarca 4 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Francesco Capozio 03/13375620 

Responsabile del S.P.P.: Silvana Brondoni 02/62586637 
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CREMONA 

Via Dei Comizi Agrari 2 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: 

Salvatore Costanzo 03/76330215 

 

Responsabile del S.P.P.: Giusto Tamigio 02/62586507 

 

CREMA 

Via Tommaso Pombioli 6 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: 

Salvatore Costanzo 03/76330215 

 

Responsabile del S.P.P.: Giacomo Mazzoli 02/62586433 

 

MANTOVA 

Via Pietro Nenni 4 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro:  Salvatore Costanzo 03/76330215 
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Responsabile del S.P.P.: Giacomo Mazzoli 02/62586433 

 

 

VARESE 

V.le Aguggiari 6 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Santa Picone 03/32875430 

Responsabile del S.P.P.: Lucio Trappa 02/62586678 

 

 

GALLARATE 

C.so Sempione 37 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Santa Picone 03/32875430 

Responsabile del S.P.P.: Elisabetta Barbassa 02/62586005 

 

BUSTO ARSIZIO 

V.le Duca D Aosta 7 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Santa Picone 03/32875430 
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Responsabile del S.P.P.: Vittoria Maddaloni 02/62586583 

 

 

SARONNO 

P.le Caduti Saronnesi 7 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Santa Picone 03/32875430 

Responsabile del S.P.P.: Lucio Trappa 02/62586678 

 

TREVIGLIO 

Viale Piave 8 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Santa Picone 03/32875430 

Responsabile del S.P.P.: Leo Tripi 02/62586516 

 

BERGAMO 

Via Matris Domini 14 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Santa Picone 03/32875430 

Responsabile del S.P.P.: Leo Tripi 02/62586516 
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LECCO 

Viale B. Buozzi 15 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Moreno Cogliati 03/41474300 

Responsabile del S.P.P.: Patrizia Santucciu 02/62586521 

 

SONDRIO 

Via Trieste 1 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Moreno Cogliati 03/41474300 

Responsabile del S.P.P.: Giacomino Argento 02/62586048 

 

MONZA 

Via G. Ferrari 36 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Vittorio Tripi 03/92829610 

Responsabile del S.P.P.: Arcangelo Prezioso 02/62586454 
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PAVIA 

P.zza Municipio 15 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Maria Aurelia Lavore 02/62586832 

Responsabile del S.P.P.: Luigi Cosentino 02/62586679 

 

LODI 

Viale Dalmazia 13 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Maria Aurelia Lavore 02/62586832 

Responsabile del S.P.P.: Enrico Ferro 06/54872556 

 

LEGNANO 

Largo Franco Tosi 3 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giuseppina Gentile 02/62583100 

Responsabile del S.P.P.: Antonio Pietraroia 02/62586663 
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RHO 

Via Martiri Della Liberta' 23 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Paola Albanese  

Responsabile del S.P.P.: Adriano Casamassima 02/62586047 

 

 

SESTO SAN GIOVANNI 

Via XXIV Maggio 10 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Domenico Di Salvo 02/62582000 

Responsabile del S.P.P.: Gabriella Marena 02/62586711 

 

 

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

1) Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e facchinaggio 

necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli immobili oggetto 

del predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi igienici, locali tecnici, 

garage) che esterne (giardini, cortili).  
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2) Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono 

ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento.  

 

Fattori di Rischio   

Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 

Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  

Rumore POSSIBILE 

Incendio POSSIBILE 

Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 

Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 
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Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 

interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 

dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 

individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 

da interferenza. 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 

affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 

interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per le gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 

 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 

 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

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

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 
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personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazione di sicurezza si rimanda ai 

contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 

 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 

di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 

alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 

 

 

COSTI DELLA SICUREZZA  

 

Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 

ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 

reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 

carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 

della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 
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compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore 

proporzionalmente alla quota subappaltata. 

Si riportano i costi della sicurezza:  

 

 
Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 11.000 

 
€ 5.500 

 
€ 500  

 

€ 17.000 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

LOTTO 2  

EMILIA-ROMAGNA 

 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 
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PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail 

ove si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, 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 ai costi delle misure 
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adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 

non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 

la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 
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decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 
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INFORMAZIONI 
 

 

CONTRATTO DI APPALTO 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 2 

Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    
 

 COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 
 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 
 Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 

assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 
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DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

BOLOGNA 

 Galleria 2 Agosto 5/a 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Mario Longo 051/6095111 

Responsabile del S.P.P.: Laura Argenti 051/6095610 

 

BOLOGNA 

 Via Amendola 3 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Mario Longo 051/6095665 

Responsabile del S.P.P.: Laura Argenti 051/6095610 

 

BOLOGNA 

  Via Gramsci 4 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giovanna Pignataro 051/6095111 

Responsabile del S.P.P.: Giovanna Ricupero 051/6095401 
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CASALECCHIO DI RENO 

Via Isonzo 14 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giovanna Pignataro 051/2987138 

Responsabile del S.P.P.: Giovanna Ricupero 051/6095401 

 

IMOLA 

Viale A. Costa 74 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giovanna Pignataro 054/2663411 

Responsabile del S.P.P.: Giovanna Ricupero 051/6095401 

 

FERRARA 

Via Don Puglisi 5 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Alfio Sarain 053/2251411 

Responsabile del S.P.P.: Silvana Di Stefano 051/6095635 
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FORLI’ 

P.le Martiri d’Ungheria 1 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Maurizio Mazzetti 054/3451611 

Responsabile del S.P.P.: Andrea Santini 051/6095381 

 

CESENA 

Via Guarneri 309 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Maurizio Mazzetti 054/7376911 

Responsabile del S.P.P.: Fabio Avolio 06/54873013 

 

MODENA 

Via C. Costa 29/31 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Massimo Innocenti 059/884111 

Responsabile del S.P.P.: Maria Teresa Pellegrino 051/6095382 
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PARMA 

Via Abbeveratoia 71 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: 

Maria Celeste Piracci 052/1935111 

 

Responsabile del S.P.P.: Luigi Trimarchi 051/6095601 

 

PIACENZA 

 Via Boselli 59/63 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Maria Celeste Piracci 052/3343211 

Responsabile del S.P.P.: Cecilia Peroni 051/6095636 

 

RAVENNA 

Via Farini 54 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro:  Alfio Sarain 054/4548411 

Responsabile del S.P.P.: Massimiliano Della Pasqua 051/6095387 
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FAENZA 

Via Mengolina 10 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Alfio Sarain 054/6637011 

Responsabile del S.P.P.: Massimiliano Della Pasqua 051/6095387 

 

 

LUGO 

P.le E. Ferrari 1 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Alfio Sarain 054/4548411 

Responsabile del S.P.P.: Massimiliano Della Pasqua 051/6095387 

 

REGGIO EMILIA 

Via Monte Marmolada 5 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Carmelo Faliti 052/2352111 

Responsabile del S.P.P.: Giuliano Leone 051/6095349 
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RIMINI 

Via Melozzo da Forlì 1/d 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Maurizio Mazzetti 054/1363411 

Responsabile del S.P.P.: Giuseppe Salza 051/6095699 

 

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

1) Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e facchinaggio 

necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli immobili oggetto 

del predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi igienici, locali tecnici, 

garage) che esterne (giardini, cortili).  

 

2) Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono 

ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento.  

 

Fattori di Rischio   

Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 

Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  

Rumore POSSIBILE 

Incendio POSSIBILE 
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Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 

Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 

 

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 

interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 

dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 

individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 

da interferenza. 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 

affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 
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interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per le gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 

 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 

 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

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

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 

personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazione di sicurezza si rimanda ai 

contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 

 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 

di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 

alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 

 

 
 

COSTI DELLA SICUREZZA  

 

Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 
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ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 

reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 

carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 

della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore 

proporzionalmente alla quota subappaltata. 

Si riportano i costi della sicurezza:  

 

 
Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 6.200 

 

 
€ 3.500 

 
€ 300 € 10.000 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

 

LOTTO 3 

VENETO 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 
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PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail 

ove si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, 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 ai costi delle misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 
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non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 

la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 

decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 

 

INFORMAZIONI 
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CONTRATTO DI APPALTO 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 3 

Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    

 

 COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 

 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 

Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 
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DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

SEDE REGIONALE VENETO 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Daniela Petrucci 041/2729111 

Responsabile del S.P.P.: Michele Capriuoli 041/2729111 

 

Belluno 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giuseppe Misto 0422/416402 

Responsabile del S.P.P.: Claudio Giovannini 041/2729111 

 

Padova 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Antonio Salvati 0498/226507 

Responsabile del S.P.P.: Manuel De Rossi 041/2729111 

 

Rovigo 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

Allegato 5 al Capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi 
connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema 
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni 

 

 
Pagina 40 

 

  

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Antonio Salvati 0498/226507 

Responsabile del S.P.P.: Maurizio Mairo 041/2729111 

 

Treviso 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giuseppe Misto 0422/416402 

Responsabile del S.P.P.: Carlo Rangoni 041/2729111 

 

Conegliano 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giuseppe Misto 0422/416402 

Responsabile del S.P.P.: Rosaria Fizzano 06/54872349 

Venezia Terraferma 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Luigi Lorenzetti 041/2573211 

Responsabile del S.P.P.: Luca Bellesso 041/2729111 

 

San Donà di Piave 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 
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Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Luigi Lorenzetti 041/2573211 

Responsabile del S.P.P.: Luca Bellesso 041/2729111 

 

Verona 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Claudio Musumeci 045/8052311 

Responsabile del S.P.P.: Michele Pagliaro 041/2729111 

 

Legnago 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Claudio Musumeci 045/8052311 

Responsabile del S.P.P.: Chiara Martin 041/2729111 

 

Bassano del Grappa 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Paola Durastante 0444/990211 

Responsabile del S.P.P.: Marco Benini 041/2729330 
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Vicenza 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Paola Durastante 0444/990211 

Responsabile del S.P.P.: Marco Benini 041/2729111 

 

 

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

1) Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e facchinaggio 

necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli immobili oggetto 

del predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi igienici, locali tecnici, 

garage) che esterne (giardini, cortili).  

 

2) Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono 

ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento.  

 

Fattori di Rischio   

Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 

Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  

Rumore POSSIBILE 

Incendio POSSIBILE 
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Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 

Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 

 

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 

interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 

dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 

individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 

da interferenza. 

 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 
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Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 

affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 

interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per le gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 

 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 

 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

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

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 

personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazione di sicurezza si rimanda ai 

contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 

 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 

di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 

alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 

 
 

 

COSTI DELLA SICUREZZA  
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Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 

ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 

reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 

carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 

della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore 

proporzionalmente alla quota subappaltata. 

 

 

Si riportano i costi della sicurezza:  



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

Allegato 5 al Capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi 
connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema 
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni 

 

 
Pagina 46 

 

  

 

 
Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 4.800 

 
€ 3.000 

 
€ 200 € 8.000 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

 

LOTTO 4 

TRENTO e BOLZANO 

 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 
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PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail 

ove si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, 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 ai costi delle misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 
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non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 

la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 

decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 

 

INFORMAZIONI 
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CONTRATTO DI APPALTO 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 4 

Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    

 

 COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 

 
 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 
 Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

Allegato 5 al Capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi 
connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema 
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni 

 

 
Pagina 52 

 

  

 

DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

SEDE PROVINCIALE TRENTO 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Stefania Marconi 0461/374215 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Alfonso Piccioni 0461/374243 

 

 

ROVERETO 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Stefania Marconi 0461/374215 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Alfonso Piccioni 0461/374243 

 

DIREZIONE PROVINCIALE DI BOLZANO 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Mira Vivarelli 0471/560211 

Responsabile del S.P.P.: Gabriella Mancini 06/54872784 
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BRESSANONE 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Mira Vivarelli 0471/560211 

Responsabile del S.P.P.: Laura Filosa 06/54872491 

 

MERANO 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Mira Vivarelli 0471/560211 

Responsabile del S.P.P.: Claudio Correzzola 0471/560330 

 

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

1) Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e facchinaggio 

necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli immobili oggetto 

del predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi igienici, locali tecnici, 

garage) che esterne (giardini, cortili).  

 

2) Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono 

ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento.  
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Fattori di Rischio   

Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 

Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  

Rumore POSSIBILE 

Incendio POSSIBILE 

Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 

Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 

 

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 

interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 
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dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 

individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 

da interferenza. 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 

affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 

interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per le gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 

 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 

 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

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

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 

personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazione di sicurezza si rimanda ai 

contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 
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 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 

di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 

alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 

 
 

COSTI DELLA SICUREZZA  

 

Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 

ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 

reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 

carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 

della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore 
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proporzionalmente alla quota subappaltata. 

Si riportano i costi della sicurezza:  

 

 

 
Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 2.200 

 
€ 710 

 
€ 90 € 3.000 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

LOTTO 5  

FRIULI VENEZIA GIULIA 

 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 
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PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail 

ove si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, 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 ai costi delle misure 
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adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 

non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 

la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 
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decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 

 

 

INFORMAZIONI 
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CONTRATTO DI APPALTO 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 5 

Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    

 

    COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 

 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 

 Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 
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    DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

SEDE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Trieste, Via Galatti 1/1 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: dr. Fabio Lo Faro 040/6729335 

Responsabile del S.P.P.: ing. Mario Tranquillini 040/6729315 

 

SEDE PROVINCIALE TRIESTE 

Via del Teatro Romano 18-20 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: dr.ssa Maria Gabriella Grasso 0406729215 

Responsabile del S.P.P.: ing. Laura Dizorz 040/6729313 

 

SEDE PROVINCIALE UDINE 

Piazza del Duomo 7  

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: dr.ssa Carmen La Bella 0432/240212 

Responsabile del S.P.P.: dr. Stefano Massera 06/54872427 
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SEDE PROVINCIALE GORIZIA 

Via Roma,20  

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: dr.ssa Maria Gabriella Grasso 0481/59822 

Responsabile del S.P.P.: geom. Gianluca Cadò Renelli 040/6729314 

 

SEDE PROVINCIALE PORDENONE 

Via della Vecchia Ceramica,3  

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: dr.ssa Maria Gabriella Grasso 0481/500222 

Responsabile del S.P.P.: ing. Bruno Michelotti 0432/240250 

   

SEDE DI MONFALCONE 

Via Oscar Cosulich,4  

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: dr.ssa Maria Gabriella Grasso 0432/240212 

Responsabile del S.P.P.: ing. Laura Dizorz 040/6729313 
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SEDE DI TOLMEZZO 

Via del Din,11  

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: dr.ssa Maria Gabriella Grasso 0432/240202 

Responsabile del S.P.P.: dr. Stefano Massera 06/54872427 

 

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

1) Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e facchinaggio 

necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli immobili oggetto 

del predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi igienici, locali tecnici, 

garage) che esterne (giardini, cortili).  

 

2) Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono 

ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento.  

 

Fattori di Rischio   

Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 

Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  

Rumore POSSIBILE 

Incendio POSSIBILE 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

Allegato 5 al Capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi 
connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema 
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni 

 

 
Pagina 66 

 

  

Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 

Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 

 

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 

interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 

dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 

individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 

da interferenza. 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 
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affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 

interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per le gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 

 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 

 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

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

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 

personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazione di sicurezza si rimanda ai 

contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 

 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 

di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 

alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 
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COSTI DELLA SICUREZZA  

 

Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 

ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 

reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 

carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 

della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi . 

In caso di subappalto i costi della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere 

proporzionalmente alla quota subappaltata. 

Si riportano i costi della sicurezza:  
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Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 3.250 

 
€ 1.550 

 
€ 200 € 5.000 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

 

LOTTO 6 

LIGURIA 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 
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PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail 

ove si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, 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 ai costi delle misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 
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non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 

la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 

decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 

 

 

INFORMAZIONI 
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CONTRATTO DI APPALTO 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 6 

Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    

 

 COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 

 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 

 Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 
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DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

SEDE REGIONALE LIGURIA 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Carmela Sidoti 010/5463638 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Romolo Gallo 010/5463626 

 

LA SPEZIA 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Valerio Scoyni 0187/542234 

Responsabile del S.P.P.: Dott.ssa Daniela Sarto 010/5463365 

 

CHIAVARI 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Marco Quadrelli 010/5463616 

Responsabile del S.P.P.: Dr. Carlo Zecchi 010/5463675 

 

SAVONA/ALBENGA/CARCARE 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 
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Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Enrico Lanzone 019/8559201 

Responsabile del S.P.P.: Dr. Paolo Clerici 010/5463442 

 

IMPERIA 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Enrico Lanzone 019/8559201 

Responsabile del S.P.P.: Dr. Roberto Gallanelli 010/5463454 

 

 

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

1) Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e facchinaggio 

necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli immobili oggetto 

del predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi igienici, locali tecnici, 

garage) che esterne (giardini, cortili).  

 

2) Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono 

ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento.  

 

 

 

Fattori di Rischio   

Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 
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Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  

Rumore POSSIBILE 

Incendio POSSIBILE 

Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 

Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 

 

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 

interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 

dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 

individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 
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da interferenza. 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 

affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 

interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per le gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 

 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 

 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

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

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 

personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazione di sicurezza si rimanda ai 

contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 

 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 

di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 
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alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 

 

 
 

COSTI DELLA SICUREZZA  

 

Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 

ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 

reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 

carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 

della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore 

proporzionalmente alla quota subappaltata. 
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Si riportano i costi della sicurezza:  

 

 
Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 2.870 

 
€ 2.000 

 
€ 130 € 5.000 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

 

LOTTO 7 

TOSCANA 

 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 
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PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail 

ove si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, 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 ai costi delle misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 
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non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 

la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 

decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 

 

INFORMAZIONI 
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CONTRATTO DI APPALTO 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 7 

Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    

 

  

 
COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 
 

 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 

 Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 
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DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

SEDE REGIONALE TOSCANA 

Via Bufalini,7 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giovanni Asaro 055/3205324 

Responsabile del S.P.P.: Giovanni Cappella 055/3205346 

 

 

 

 

CENTRO POLIDIAGNOSTICO 

Via degli orti Oricellari,1 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giovanni Asaro 055/3205324 

Responsabile del S.P.P.: Giovanni Cappella 055/3205346 

 

VILLA TORNABUONI LEMMI 

Via Taddeo Alderotti,56 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 
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Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Mira Vivarelli 055/3205324 

Responsabile del S.P.P.: Giovanni Cappella 055/3205346 

 

AREZZO 

P.za G. Monaco,8 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: David Maccioni 0575/312320 

Responsabile del S.P.P.: Niccolò Gumina 055/3205315 

 

CARRARA 

Via Don Minzoni,5 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giovanni Lorenzini 0585/7731217 

Responsabile del S.P.P.: Domenico Gilioni 055/3205363 

 

EMPOLI 

Via Amendola,12 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Grazia Gaeta 0571/535237 
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Responsabile del S.P.P.: Stefano D’Agliano 0584/3853534 

 

FIRENZE 

via delle Porte Nuove,61 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Michele Brignola 055/3205485 

Responsabile del S.P.P.: Fernando Renzetti 055/3205459 

 

GROSSETO 

Via Mameli,13 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Teresa Filoni 0564/473312 

Responsabile del S.P.P.: Chiara Breschi 050/3222376 

 

LIVORNO 

Via Pieroni,11 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Carmine Cervo 0565/27220 

Responsabile del S.P.P.: Nello Lucioli 055/3205322 
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PIOMBINO/PORTOFERRAIO 

Via.le Pertini,25 

V.le Elba,36 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Carmine Cervo 0565/27220 

Responsabile del S.P.P.: Nello Lucioli 055/3205322 

 

PISA 

Via Di Simone,2 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Sabrina Tartaglia 050/3122298 

Responsabile del S.P.P.: Rosalba Cicirella 055/3205325 

 

PISTOIA 

P.zza Dante,24 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Massimo Lucchesi 0573/354392 

Responsabile del S.P.P.: Lorenzo Nencini 055/3205320 
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PONTEDERA 

Via Fleming,2/A 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Monica Bianchi 0587/284729 

Responsabile del S.P.P.: Fabio Morganti 055/3205301 

 

PRATO 

Via Valentini, 10/12 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Barbara Bonvini 0574/452303 

Responsabile del S.P.P.: Luca valori 055/3205357 

 

SIENA 

V.le F.Tozzi,7 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Ugo Aquilio 0577/256233 

Responsabile del S.P.P.: Elvira Nucaro 055/3205308 
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VIAREGGIO 

Via della Vetraia 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giovanni Lorenzini 0584/38533 

Responsabile del S.P.P.: Luca Gambacciani 055/3205378 

 

 

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

1) Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e facchinaggio 

necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli immobili oggetto 

del predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi igienici, locali tecnici, 

garage) che esterne (giardini, cortili).  

 

2) Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono 

ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento.  

 

Fattori di Rischio   

Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 

Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  

Rumore POSSIBILE 
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Incendio POSSIBILE 

Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 

Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 

 

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 

interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 

dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 

individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 

da interferenza. 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

Allegato 5 al Capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi 
connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema 
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni 

 

 
Pagina 93 

 

  

affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 

interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per le gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 

 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 

 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

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

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 

personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazione di sicurezza si rimanda ai 

contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 

 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 

di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 

alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 

 

 
 

COSTI DELLA SICUREZZA  
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Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 

ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 

reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 

carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 

della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore 

proporzionalmente alla quota subappaltata. 
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Si riportano i costi della sicurezza:  

 

 
Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 7.550 

 
€ 2.200 

 
€ 250 € 10.000 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

 

LOTTO 8 

 MARCHE 

 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 
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PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail 

ove si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, 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 ai costi delle misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 
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non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 

la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 

decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 

INFORMAZIONI 
 

CONTRATTO DI APPALTO 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 8 
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Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    
 

 COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 

 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 
 Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 

 

DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

SEDE REGIONALE MARCHE 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Anna Maria Pollichieni 071/2273591 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Giuseppe Semeraro 071/2273527 
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 Ancona/Jesi/Fabriano/Senigallia 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott. Fabio Valente Pietrosanto 071/2273300 

Responsabile del S.P.P.: Dott. Ugo Caselli 071/2273511 

 

Pesaro 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Antonella Concetta 
Tata 

0721/380400 

Responsabile del S.P.P.: Sig. Luca Trotta 3290232121 

 

Fano 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Antonella Concetta 
Tata 

0721/380400 

Responsabile del S.P.P.: Dott.ssa Rosanna Bevilacqua 071/2273574 

 

Macerata – Civitanova Marche 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Giuseppe M.Mariotti 0733/243270 
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Responsabile del S.P.P.: Dr.ssa Raffaela Compagnoni 071/2273573 

 

Fermo 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Giuseppe M.Mariotti 0734/281852 

Responsabile del S.P.P.: Dr. Alessandro Carella 071/2273575 

Ascoli Piceno 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Giuseppe M.Mariotti 0736/248200 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Camillo Rossi 06/54873072 

 

 

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

1) Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e facchinaggio 

necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli immobili oggetto 

del predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi igienici, locali tecnici, 

garage) che esterne (giardini, cortili).  

 

2) Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono 

ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento.  

 

Fattori di Rischio   
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Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 

Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  

Rumore POSSIBILE 

Incendio POSSIBILE 

Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 

Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 

 

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 

interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 

dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 
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individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 

da interferenza. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 

affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 

interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per le gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 

 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 

 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

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

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 

personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazione di sicurezza si rimanda ai 

contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 

 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 

di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 
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alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 

 

 
 

COSTI DELLA SICUREZZA  

 

Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 

ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 

reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 

carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 

della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore 

proporzionalmente alla quota subappaltata. 
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Si riportano i costi della sicurezza:  

 

 
Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 4.350 

 
€ 1.500 

 
€ 150 € 6.000 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

 

LOTTO 9 

UMBRIA 

 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 
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PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail 

ove si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, 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 ai costi delle misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 
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non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 

la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 

decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 

 

 

INFORMAZIONI 
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CONTRATTO DI APPALTO 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 9 

Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    

 

 COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 

 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 

 Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 
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DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

SEDE REGIONALE UMBRIA 

PERUGIA- Via G.B. Pontani,12 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Alessandra Ligi 0755015214 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Giuliano Rogari 0755015307 

 

Foligno 

Via dei Preti,4 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Lorenza Nistri 0755015454 

Responsabile del S.P.P.: Dott. Alessandro Bianconi 0755015535 

 

Città di Castello 

Via Piero della Francesca,8bis 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Lorenza Nistri 0755015454 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Giuliano Rogari 0755015307 
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Terni 

V,le Turati, 18/20 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Lorenza Nistri 0755015454 

Responsabile del S.P.P.: Dott. Luca Taglieri 0755015540 

 

Orvieto 

V.le 1° Maggio,73 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Lorenza Nistri 0755015454 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Giuliano Rogari 0755015307 

 

 

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

1) Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e facchinaggio 

necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli immobili oggetto 

del predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi igienici, locali tecnici, 

garage) che esterne (giardini, cortili).  

 

2) Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono 

ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 
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affidamento.  

 

Fattori di Rischio   

Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 

Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  

Rumore POSSIBILE 

Incendio POSSIBILE 

Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 

Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 

 

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 
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interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 

dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 

individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 

da interferenza. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 

affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 

interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per le gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 

 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 

 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

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

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 

personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazione di sicurezza si rimanda ai 
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contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 

 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 

di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 

alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 

 
 

COSTI DELLA SICUREZZA  

 

Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 

ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 

reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 

carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 

della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi 
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della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore 

proporzionalmente alla quota subappaltata. 

Si riportano i costi della sicurezza:  

 

 

 
Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 2.370 

 
€ 550 

 
€ 80 € 3.000 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

 

LOTTO 10 

LAZIO 

 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 
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PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail 

ove si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, 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 ai costi delle misure 
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adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 

non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 

la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 
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decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 
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INFORMAZIONI 
 

 

CONTRATTO DI APPALTO 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 10 

Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    
 

 COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 
 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 
 Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 

assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 
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DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

SEDE REGIONALE LAZIO 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Antonella Onofri 06/36437828 

Responsabile del S.P.P.: Francesco Di Blasi 06/36437500 

 

 Roma Centro 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Silvana Toriello 06/36437799 

Responsabile del S.P.P.: Paolo De Santis 06/36437109 

 

Roma Tuscolano 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Vittoria Rossi 06/36437350 

Responsabile del S.P.P.: Fabio Ferrara 06/36437332 

 

Roma Nomentano 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 
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Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Rosanna Colaprico 06/36437140 

Responsabile del S.P.P.: Eleonora Mastrominico 06/36437106 

 

Roma Aurelio 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Silvana Toriello 06/36437799 

Responsabile del S.P.P.: Enrico Marchesi 06/36437180 

 

Velletri 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Vittoria Rossi 06/36437350 

Responsabile del S.P.P.: Giuseppe Rosci 06/36437110 

Viterbo 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Silvana Toriello 06/36437799 

Responsabile del S.P.P.: Pasquale Sassone 06/36437094 

 

Tivoli 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 
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Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Rosanna Colaprico 06/36437140 

Responsabile del S.P.P.: Alberto Del Grande 06/36437423 

 

Frosinone 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Massimo Potestà 0775/852687 

Responsabile del S.P.P.: Franco Fiocchi 06/36437432 

 

Latina 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Massimo Potestà 0773/660307 

Responsabile del S.P.P.: Alfredo Colandrea 06/36437100 

 

 

Rieti 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Rosanna Colaprico 06/36437140 

Responsabile del S.P.P.: Gaetano Russo 0636437120 
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VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

1) Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e facchinaggio 

necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli immobili oggetto 

del predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi igienici, locali tecnici, 

garage) che esterne (giardini, cortili).  

 

2) Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono 

ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento.  

 

Fattori di Rischio   

Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 

Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  

Rumore POSSIBILE 

Incendio POSSIBILE 

Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 
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Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 

 

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 

interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 

dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 

individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 

da interferenza. 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 

affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 

interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per le gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 

 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 
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 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

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

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 

personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazione di sicurezza si rimanda ai 

contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 

 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 

di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 

alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 

 

 
 
 

 
 

COSTI DELLA SICUREZZA  

 

Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 

ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 

reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 
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carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 

della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore 

proporzionalmente alla quota subappaltata. 

Si riportano i costi della sicurezza:  

 

 
Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 6.850 

 
€ 3.850 

 
€ 300 € 11.000 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

  

     LOTTO 11 

                                               CAMPANIA 

 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 

 

 

 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

Allegato 5 al Capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi 
connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema 
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni 

 

 
Pagina 131 

 

  

PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail 

ove si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, 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 ai costi delle misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 
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non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 

la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 

decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 

 

 

INFORMAZIONI 
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CONTRATTO DI APPALTO 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 11 

Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    

 

 COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 

 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 

 Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 
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DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

  SEDE REGIONALE CAMPANIA E SEDE PROVINCIALE NAPOLI 

Via Nuova Poggioreale edifici 9-10-11 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Daniele Leone 081/7784496 

Responsabile del S.P.P.: Dr. Raffaele D’Angelo 081/7784573 

 

NAPOLI DE GASPERI SAN NICOLA ALLA DOGANA 

Via San Nicola alla Dogana 9 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Valentino Difalco 081/7784482 

Responsabile del S.P.P.: Arch. Renato Ciccarelli 081/7784531 

 

NAPOLI VILLA BANDINI 

Viale Colle Aminei 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Daniele Leone 081/7784496 

Responsabile del S.P.P.: Dr. Raffaele D’Angelo 081/7784573 
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AVELLINO 

Via Jannaccone 12/14 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr.ssa Grazia Memmolo 0825/294265 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Mario Salvati 081/7784546 

 

BENEVENTO 

Via Francesco Flora 76 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr.ssa Grazia Memmolo 0824/353301 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Elio Buono 081/7784611 

 

SANT’ANGELO DEI LOMBARDI 

Via Boschetto 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr.ssa Grazia Memmolo 0827/216634 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Mario Salvati 081/7784546 
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CASERTA 

P.le Maiorana 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr.ssa Grazia Memmolo 0823/246263 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Enrico Farina 081/7784592 

 

AVERSA 

Piazza Bernini 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr.ssa Grazia Memmolo 081/5016658 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Enrico Farina 081/7784592 

 

NOLA 

Via Amerigo Vespucci 20 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Attilio Orio 081/8233520 

Responsabile del S.P.P.: Dr. Ernesto Russo 081/7784240 
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CASTELLAMMARE DI STABIA 

Viale Europa 230 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Attilio Orio 081/3902201 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Francesco Auciello 081/7784597 

 

SALERNO 

Via A. De Leo 12 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr.ssa Giovanna Iovino 089/412200 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Michele Mastrovito 0817784570 

 

BATTIPAGLIA 

Via P. Baratta 15/19 Palazzo Jemma 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro:       Dr.ssa Giovanna Iovino 0828/346943 

Responsabile del S.P.P.: Arch. Sergio Di Fiore 081/7784488 
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NOCERA INFERIORE 

Via E. De Filippo 59 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro:       Dr.ssa Giovanna Iovino 081/920211 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Michele Mastrovito 0817784570 

 

 

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

1) Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e facchinaggio 

necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli immobili oggetto 

del predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi igienici, locali tecnici, 

garage) che esterne (giardini, cortili).  

 

2) Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono 

ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento.  

 

Fattori di Rischio   

Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 

Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  

Rumore POSSIBILE 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

Allegato 5 al Capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi 
connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema 
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni 

 

 
Pagina 140 

 

  

Incendio POSSIBILE 

Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 

Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 

 

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 

interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 

dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 

individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 

da interferenza. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 

affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 

interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per le gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 

 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 

 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

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

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 

personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazione di sicurezza si rimanda ai 

contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 

 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 

di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 

alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 
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COSTI DELLA SICUREZZA  

 

Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 

ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 

reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 

carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 

della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore 

proporzionalmente alla quota subappaltata. 
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Si riportano i costi della sicurezza:  

 

 
Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 5.950 

 
€ 2.800 

 
€ 250 € 9.000 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

LOTTO 12 

PUGLIA 

 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 
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PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail 

ove si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, 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 ai costi delle misure 
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adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 

non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 

la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 
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decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 
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INFORMAZIONI 
 

 

CONTRATTO DI APPALTO 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 12 

Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    
 

 COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 
 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 
 Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 

assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 
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DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

BARI 

 Corso Trieste 29 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr.ssa Fabiola Ficola 0805436292 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Luciana Mazzone 080/5436211 

 

BARLETTA 

 Via Vespucci 1 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. M. Lorenzelli 088/181237 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Luigi Caradonna 080/5436395 

 

MONOPOLI 

  Via Vittorio Veneto 62 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Lorenzo Ieva 080/5436409 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Domenico Conticchio 080/5436219 
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LECCE 

Viale O. Quarta 19/b 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Vito Sante Linsalata 083/2666111 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Piersaverio Gelato  080/5436220 

 

BRINDISI 

Via Palestro 4 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Vito Sante Linsalata 083/2666111 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Massimo Cervellati 080/5436393 

 

FOGGIA 

Via Gramsci 19/21 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. M. Lorenzelli 088/181237 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Donato De Girolamo 080/5436213 
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MAGLIE 

Via Gallipoli 67 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Vito Sante Linsalata 083/2666111 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Piersaverio Gelato 080/5436220 

 

TARANTO 

Via Plinio angolo Via Salinella 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Vincenzo Mazzeo 099/7322514 

Responsabile del S.P.P.: Geom. Vito Ventura 080/5436214 

 

TARANTO 

Via Minnitti angolo Via Japigia 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Vincenzo Mazzeo 099/7322514 

Responsabile del S.P.P.: Geom. Vito Ventura 080/5436214 
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VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

1) Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e facchinaggio 

necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli immobili oggetto 

del predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi igienici, locali tecnici, 

garage) che esterne (giardini, cortili).  

 

2) Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono   

ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento.  

 

Fattori di Rischio   

Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 

Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  

Rumore POSSIBILE 

Incendio POSSIBILE 

Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 
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Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 

 

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 

interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 

dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 

individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 

da interferenza. 

 

 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 

affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 

interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per le gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 
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 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 

 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

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

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 

personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazione di sicurezza si rimanda ai 

contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 

 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 

di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 

alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 

 
 

 

COSTI DELLA SICUREZZA  

 

Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 

ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 
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reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 

carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 

della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore 

proporzionalmente alla quota subappaltata. 

 

 

 

Si riportano i costi della sicurezza:  

 

 
Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 4.800 

 
€ 2.000 

 
€ 200 € 7.000 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

LOTTO 13 

CALABRIA 

 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 
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PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail ove 

si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e di 

emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere 
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specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i 

costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 

non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 
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la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 

decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 

 

INFORMAZIONI 
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CONTRATTO DI APPALTO 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 13 

Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    

 

 

 COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 
 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 
 Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 
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DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

DIREZIONE REGIONALE/SEDE DI CATANZARO 

 Via Veneto 60 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr.ssa Caterina Crupi 096/1535403 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Gianbattista Zarrelli 06/54872701 

 

SEDE DI CROTONE 

 Via Manna 7 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr.ssa Caterina Crupi 096/1535403 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Adriano Raffaele Pristerà 06/54873126 

 

SEDE DI COSENZA 

  Via Isonzo 48 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr.ssa Alessandra Baffa Trasci 098/4896203 

Responsabile del S.P.P.: Dr.ssa Rosella Di Benedetto 366/5720551 
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SEDE DI CASTROVILLARI 

Via S. Saraceni 9 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr.ssa Alessandra Baffa Trasci 098/4896203 

Responsabile del S.P.P.: Dr.ssa Rosella Di Benedetto 366/5720551 

 

SEDE DI ROSSANO 

Via C. Candiano 14 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr.ssa Alessandra Baffa Trasci 098/4896203 

Responsabile del S.P.P.: Dr.ssa Rosella Di Benedetto 366/5720551 

 

SEDE DI REGGIO CALABRIA 

Corso Garibaldi 635 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Liborio Cuzzola 096/5363600 

Responsabile del S.P.P.: Arch. Rosanna Macrì 096/5363208 
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SEDE DI LOCRI 

Via Regina Margherita 54 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Liborio Cuzzola 096/5363600 

Responsabile del S.P.P.: Arch. Rosanna Macrì 096/5363208 

 

SEDE DI PALMI 

Via B. Buozzi 56 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Liborio Cuzzola 096/5363600 

Responsabile del S.P.P.: Arch. Rosanna Macrì 096/5363208 

 

SEDE DI VIBO VALENTIA 

Via De Gasperi 108 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Liborio Cuzzola 096/5363600 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Ruggero Maialetti 06/54872783 
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VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

1) Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e 

facchinaggio necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli 

immobili oggetto del predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi igienici, 

locali tecnici, garage) che esterne (giardini, cortili).  

 

2) Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono 

ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento.  

 

Fattori di Rischio   

Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 

Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  

Rumore POSSIBILE 

Incendio POSSIBILE 

Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 
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Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 

 

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 

interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 

dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 

individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 

da interferenza. 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 

affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 

interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per la gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 

 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 
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 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

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

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 

personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazioni di sicurezza si rimanda ai 

contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 

 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 

di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 

alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 

 

 

COSTI DELLA SICUREZZA  

 

Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 

ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 

reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 

carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 
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- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 

della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore 

proporzionalmente alla quota subappaltata. 

Si riportano i costi della sicurezza:  

 

 
Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 4.900 

 
€ 1.930 

 
€ 170 € 7000 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

 

LOTTO 14 

BASILICATA 

 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 
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PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail 

ove si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, devono essere 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

Allegato 5 al Capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi 
connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema 
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni 

 

 
Pagina 170 

 

  

specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i 

costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento ai costi delle misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 

non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 
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la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 

decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 
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INFORMAZIONI 
CONTRATTO DI APPALTO 

 

 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 14 

Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    

 

 

 COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 
 

 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 

 Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 
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DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

SEDE REGIONALE della BASILICATA 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Lucia Carmen 
Angiolillo 

 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Giuseppe Di Stasi  

 

 

 

POTENZA 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Lucia Carmen 

Angiolillo 
 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Giuseppe Di Stasi  

 

MELFI 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Lucia Carmen 
Angiolillo 

 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Giuseppe Di Stasi  
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LAGONEGRO 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Lucia Carmen 
Angiolillo 

 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Giuseppe Di Stasi  

 

MATERA 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Lucia Carmen 
Angiolillo 

 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Giuseppe Colafemmina  

 

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

1) Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e 

facchinaggio necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli 

immobili oggetto del predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi igienici, 

locali tecnici, garage) che esterne (giardini, cortili).  

 

2) Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono 

ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento.  

 
 

Fattori di Rischio   
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Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 

Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  

Rumore POSSIBILE 

Incendio POSSIBILE 

Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 

Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 

 

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 

interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 

dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 
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individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 

da interferenza. 

 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 

affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 

interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per le gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 

 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 

 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

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

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 

personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazione di sicurezza si rimanda ai 

contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 

 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 
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di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 

alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 

 

 

COSTI DELLA SICUREZZA  

 

Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 

ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 

reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 

carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 

della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore 

proporzionalmente alla quota subappaltata. 
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Si riportano i costi della sicurezza:  

 

 
Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 2.200 

 
€  710 

 
€  90 € 3000 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

LOTTO 15 

SICILIA 

 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 
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PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail 

ove si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, 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 ai costi delle misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 
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non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 

la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 

decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 

 

 

INFORMAZIONI 
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CONTRATTO DI APPALTO 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 15 

Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    

 

 COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 

 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 

 Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 
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DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

DIREZIONE REGIONALE/PALERMO DEL FANTE 

Viale Del Fante 58/d 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giorgio Soluri  

Responsabile del S.P.P.: Gesualdo Rubbonello 091/6705283 

 

PALERMO-CENTRO FISIOTERAPIA 

 Via Cantieri 120 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giorgio Soluri  

Responsabile del S.P.P.: Gesualdo Rubbonello 091/6705283 

 

PALERMO-TITONE 

  Via M. Titone 23 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giorgio Soluri  

Responsabile del S.P.P.: Gesualdo Rubbonello 091/6705283 
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TRAPANI 

Via V. Sorba 18 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giorgio Soluri  

Responsabile del S.P.P.: Gesualdo Rubbonello 091/6705283 

 

MAZARA DEL VALLO 

Molo Comandante Caito 19/21 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Giorgio Soluri  

Responsabile del S.P.P.: Gesualdo Rubbonello 091/6705283 

 

AGRIGENTO 

Via Acrone 1 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Sergio Prestamburgo  

Responsabile del S.P.P.: Giovanni Giannettino 091/6705431 
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CALTANISSETTA-AVV. DISTR. 

Via Rosso di S. Secondo 47 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Filippo Buscemi  

Responsabile del S.P.P.: Eugenio Davì 091/6705439 

 

ENNA 

Via Roma 419/423 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Filippo Buscemi  

Responsabile del S.P.P.: Roberto Sciarrino 091/6705444 

 

CATANIA -AVV. DISTR.- SETT. RICERCA, CERT. E VERIFICA 

Via Cifali 76/a 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Claudia Villari  

Responsabile del S.P.P.: Carmelo Gargano 095/7190230 
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CALTAGIRONE 

Via P. Novelli 36 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Claudia Villari  

Responsabile del S.P.P.: Carmelo Gargano 095/7190230 

 

MESSINA -AVV. DISTR.- SETT. RICERCA, CERT. E VERIFICA 

 Via Garibaldi-IS VIII Cortina 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Salvatore Cimino  

Responsabile del S.P.P.: Salvatore Marcellino 090/3718301 

 

MILAZZO 

Piazza Roma 41 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro:  Salvatore Cimino  

Responsabile del S.P.P.: Francesco Paolo Grimaldi 091/6705420 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

Allegato 5 al Capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi 
connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema 
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni 

 

 
Pagina 188 

 

  

 

SIRACUSA 

Riva Forte del Gallo 2 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Salvatore Cimino  

Responsabile del S.P.P.: Dario D’Amico 093/1405241 

 

 

RAGUSA 

Piazza Gramsci 1 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Salvatore Cimino  

Responsabile del S.P.P.: Antonio Mignosa 093/2656226 

 

 

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

1) Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e 

facchinaggio necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli 

immobili oggetto del predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi 

igienici, locali tecnici, garage) che esterne (giardini, cortili).  

 

2) Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono 
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ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del 

presente affidamento.  

 

Fattori di Rischio   

Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 

Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  

Rumore POSSIBILE 

Incendio POSSIBILE 

Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 

Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 

 

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 
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necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 

interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 

dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 

individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 

da interferenza. 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 

affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 

interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per le gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 

 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 

 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

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

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 

personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazione di sicurezza si rimanda ai 
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contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 

 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 

di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 

alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 

 
 
 

COSTI DELLA SICUREZZA  

 

Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 

ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 

reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 

carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 

della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 
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quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore 

proporzionalmente alla quota subappaltata. 

Si riportano i costi della sicurezza:  

 

 
Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 5.600 

 

 
€ 2.200 

 
€ 200 8.000 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

 

LOTTO 16 

VALLE d’AOSTA 

 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 
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PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail 

ove si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, 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 ai costi delle misure 
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adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 

non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 

la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 
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decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 
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INFORMAZIONI 
 

 

CONTRATTO DI APPALTO 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 16 

Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    
 

 COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 
 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 
 Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 

assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 
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DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

SEDE REGIONALE 

Corso Padre Lorenzo,18 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott. Giuseppe Villani 0165/277420 

Responsabile del S.P.P.: Arch. Vincenzo Bosco 011/9519241 

 

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

         1)Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e facchinaggio 

necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli immobili oggetto del 

predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi igienici, locali tecnici, garage) che 

esterne (giardini, cortili).  

 

         2)Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono 

ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del presente 

affidamento.  

 

Fattori di Rischio   

Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 

Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  
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Rumore POSSIBILE 

Incendio POSSIBILE 

Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 

Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 

 

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 

interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 

dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 

individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 

da interferenza. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 
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affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 

interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per la gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 

 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 

 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 

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

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 

personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazione di sicurezza si rimanda ai 

contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 

 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 

di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 

alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 
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COSTI DELLA SICUREZZA  

 

Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 

ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 

reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 

carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 

della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore 

proporzionalmente alla quota subappaltata. 

 

Si riportano i costi della sicurezza: 
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Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 550 

 
€ 400 

 
€ 50 € 1000 
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DOCUMENTO RICOGNITIVO DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI STANDARD DA 

INTERFERENZE EX art.26 COMMA 3 –TER D.lgs. 81/2008 e smi 

 

LOTTO 17 

DIREZIONE GENERALE 

 

 

 

 

 

           IL COMMITTENTE                                             L’AFFIDATARIO                                              

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

         DOTT. CIRO DANIELI 
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PREMESSA 

 

L’art. 26 del D.lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) obbliga                         

il Datore di Lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi o forniture all’impresa 

appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola 

Unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo 

dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si 

svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, a redigere il “DOCUMENTO 

UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)” con l’obiettivo di:  

 fornire  dettagliate informazioni sui rischi  specifici  esistenti  nella sede Inail 

ove si svolge il servizio oggetto dell’appalto e  sulle  misure  di  prevenzione e 

di emergenza adottate in relazione alle attività dell’Inail. 

 promuovere la  cooperazione  all'attuazione  delle  misure  di  prevenzione  e 

protezione  dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto 

dell'appalto , il coordinamento degli  interventi  di  protezione e prevenzione dai 

rischi  cui  sono  esposti  i lavoratori e lo scambio di  informazioni  reciproche in 

merito a tali misure. 

 individuare i rischi da interferenza e le misure per eliminare o, ove ciò non  è  

possibile,  ridurre  al  minimo  i  rischi da interferenze. Il Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) deve essere allegato al contratto di 

appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e 

forniture. 

Il documento è allegato al contratto di appalto e dovrà essere aggiornato in funzione 

dell’evoluzione dei servizi ed in occasione di modifiche del processo produttivo o della 

organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavori o in 

relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a 

seguito di infortuni significativi. 

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, 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 ai costi delle misure 

adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi 
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non sono soggetti a ribasso. 

Nella Determinazione 5 marzo 2008, n.3 l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici, oggi ANAC, individua l’ “interferenza” nella circostanza in cui si verifichi un 

contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il 

personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro/ 

ambiente/territorio con contratti differenti”. A titolo esemplificativo si possono 

considerare interferenti i seguenti rischi: 

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori 

diversi; 

 immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare 

l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria 

dell’appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal 

committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici 

dell’attività appaltata). 

L’art. 26 comma 3-ter del D.lgs. 81/2008 recita che in tutti i casi in cui il 

datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il 

contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze 

recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia 

della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del 

contratto. 

Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio 

dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da 

interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; l’integrazione, 

sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali. 

Viene utile ricordare che, come specificato al comma 3-bis del medesimo art. 26 del 

D.lgs.  81/2008, l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura 

intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi 

la cui durata non sia superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non 

comportino rischi derivanti dal pericolo di incendio di livello elevato, ai sensi del 

decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in 

ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della 
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Repubblica 14 settembre 2011 n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, 

mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi 

particolari di cui all’allegato XI del D.lgs. 81/2008. 

 

Considerato che la gara in oggetto è finalizzata all’affidamento del servizio per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato per gli 

immobili in uso a qualsiasi titolo all’Inail e che nel caso specifico il Datore di Lavoro 

non coincide con il Committente (Direzione Centrale Acquisti – più brevemente DCA), 

la DCA è tenuta alla redazione del presente documento ricognitivo dei rischi. Si precisa 

che sarà cura dell’Istituto, nella persona del Datore di Lavoro, integrare il predetto 

documento, all’atto della firma del Contratto/avvio delle attività, riferendolo ai rischi 

specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra la documentazione 

di gara ed il relativo atto contrattuale. 

In particolare, il presente documento, come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del 

D.lgs. n. 81/2008 e smi, reca una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi 

alla tipologia di prestazioni oggetto della procedura di affidamento che potrebbero 

potenzialmente derivare dall’esecuzione dell’appalto. 

Resta comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza 

afferenti all’esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di 

provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre 

al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dallo stesso. 
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INFORMAZIONI 
 

CONTRATTO DI APPALTO 

 

Contratto: SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE E DEI 

SERVIZI CONNESSI DI AUSILIARIATO PER GLI IMMOBILI 

IN USO A QUALSIASI TITOLO ALL’INAIL.  

LOTTO 17 

Durata del 

contratto: 

36 mesi  

    

 

 COMMITTENTE E PERSONALE DI RIFERIMENTO 

 

Ragione 

sociale: 
  INAIL - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 

Infortuni sul Lavoro 

Sede:  P.le Giulio Pastore 6, 00144 Roma (RM) 

Codice fiscale 01165400589 

Attività svolte: Assicurazione pubblica nel campo degli infortuni e 

malattie professionali e Ricerca 

Settore: Uffici amministrativi della Direzione Generale dell’Istituto 

 Ateco 2007- amministrazione pubblica e difesa; 
assicurazione sociale obbligatoria 

 

Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 
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DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) 

 

SEDE VIA SANTUARIO REGINA DEGLI APOSTOLI 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dr. Stefano Tomasini 06/54874500 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Paolo Fioretti 349/3269011 

 

SEDE VIA STEFANO GRADI/VIA FERRUZZI 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott.ssa Liliana Napoli 06/54877945 

Responsabile del S.P.P.: Dott. Claudio Kunkar 06/54872411 

   

SEDE VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Dott. Carlo Gasperini 06/54872564 

Responsabile del S.P.P.: Ing. Pio Certelli  
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VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

1) Il servizio consiste nell’attività di pulizia, di disinfestazione e di gestione dei 

rifiuti speciali e speciali pericolosi nonché nell’attività di reception e 

facchinaggio necessarie al funzionamento degli uffici dell’Inail. Le aree degli 

immobili oggetto del predetto servizio sono sia interne (uffici, servizi 

igienici, locali tecnici, garage) che esterne (giardini, cortili).  

 

2) Sono di seguito indicate le principali interferenze standard che possono 

ragionevolmente prevedersi nell’esecuzione del servizio oggetto del 

presente affidamento.  

 
 
 

 

Fattori di Rischio   

Cadute dall’alto di personale e 

materiali/oggetti 

POSSIBILE 

Elettrico POSSIBILE 

Urti, collisioni, investimenti POSSIBILE 

Vibrazioni  

Rumore POSSIBILE 

Incendio POSSIBILE 

Radiazioni non ionizzanti  

Movimentazione manuale dei 

carichi 

POSSIBILE 

Esposizione ad agenti biologici POSSIBILE 

Esposizione ad agenti 

cancerogeni/mutageni 

POSSIBILE 

Gas tossici  POSSIBILE 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 

 

Allegato 5 al Capitolato d’oneri relativo all’appalto specifico dei servizi di pulizia e igiene ambientale e dei servizi 
connessi di ausiliariato per gli immobili strumentali dell’Inail adibiti a uffici e centri sanitari, nell’ambito del sistema 
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli 
immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni 

 

 
Pagina 210 

 

  

Gas compressi tossici POSSIBILE 

 

Esposizione ad agenti chimici POSSIBILE 

Microclima  

Scivolamenti e cadute a livello POSSIBILE 

Contatti con organi in 

movimento, intralcio alle vie di 

fuga 

POSSIBILE 

 

Si precisa che il presente elenco è da ritenersi meramente esemplificativo e non 

necessariamente esaustivo in relazione alla valutazione dei possibili rischi da 

interferenze, pertanto l’Istituto e precisamente i Datori di Lavoro delle sedi interessate 

dallo svolgimento del servizio di manutenzione delle aree a verde (summenzionati) 

dovranno effettuare le opportune integrazioni e/o modifiche alla stessa considerando i 

rischi specifici presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio affidato, 

individuando le misure atte ad eliminare o, quantomeno ridurre al minimo tali rischi 

da interferenza. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

Nell’ambito delle misure di prevenzione e protezione generali si richiama la ditta 

affidataria alla necessità di dotarsi di personale specificatamente formato per gli 

interventi di Primo soccorso, Lotta antincendio e per le gestione delle emergenze oltre 

al rispetto delle regole di seguito elencate:  

 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 in Istituto (ai sensi dell’art. 26, comma 8 D.lgs.81/08); 

 Indossare uniformi idonee all’espletamento del servizio; 

 Individuare, preventivamente, i percorsi di emergenza e le vie d’uscita; 

  Individuare i dispositivi di Protezione individuale ove siano prescritti; 

 Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature; 
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 Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature; 

 Verificare il percorso per lo spostamento di arredi vari, suppellettili etc. in modo 

da non ingombrare le vie di transito del personale ed evitare urti e ribaltamenti 

accidentali; 

  Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati; 

 Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività 

perché potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme 

in caso di emergenza (allarme antincendio, allarme evacuazione, cicalini dei 

mezzi e delle macchine, ecc.); 

 Non lasciare prodotti, attrezzature, etc., incustoditi, nelle zone di transito del 

personale, per evitare il ribaltamento accidentale di secchi, prodotti, che 

possano disperdere fluidi e/o essere di ostacolo e/o di inciampo; 

 Per quanto riguarda la segnaletica e le segnalazione di sicurezza si rimanda ai 

contenuti dell’allegato XXIV del D.lgs. n.81/2008 e smi; 

 La Ditta appaltatrice deve attenersi al piano di emergenza Inail e predisporre la 

propria struttura per la gestione delle emergenze come ivi dettagliato. Il Datore 

di Lavoro della sede Inail è tenuto ad addestrare il personale dell’Appaltatore 

alle procedure di emergenza previste per gli ambienti di lavoro Inail. 

 

 

COSTI DELLA SICUREZZA  

 

Nel presente DUVRI ricognitivo sono indicati solo i rischi generici da interferenza 

ipotizzati per gli immobili dell’Inail, come specificati nel paragrafo INFORMAZIONI  del 

presente documento, in cui devono essere eseguite le prestazioni contrattuali oggetto 

dell’appalto e le relative misure per eliminarli o ridurli. Tenuto conto che si è 

provveduto ad effettuare una ricognizione dei rischi standard da interferenza per il 

servizio di pulizia e igiene ambientale e dei servizi connessi di ausiliariato (servizio di 

reception e di facchinaggio interno), le misure da adottare risultano essere di 

carattere organizzativo e procedurale e non determinano costi aggiuntivi per la 

sicurezza fatto eccezione per: 

- le riunioni di coordinamento tra il Datore di lavoro degli immobili interessati, quello 
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della ditta aggiudicataria e quelli delle ditte già operanti in ciascun immobile; 

- l’informazione, formazione degli addetti dell’impresa aggiudicataria sui rischi da 

interferenza; 

- ove necessario adozione di idonee opere provisionali finalizzate alla delimitazione 

delle aree di lavoro. 

Per quanto riguarda i costi della sicurezza stimati come necessari per l’eliminazione 

dei rischi da interferenze, questi sono evidenziati nella documentazione di gara 

tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 

richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto 

compatibili, di cui all’allegato XV punto 4 del Decreto legislativo n. 81/2008. In fase di 

verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati 

quantificati e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. In caso di subappalto i costi 

della sicurezza non soggetti a ribasso dovranno essere trasferiti al subappaltatore 

proporzionalmente alla quota subappaltata. 

Si riportano i costi della sicurezza:  

 

 
Attivita’ di 

Coordinamento 

 
Attivita’ di 

Informazione e 
Formazione dei 

Lavoratori 
 

 
Opere Provvisionali 

Finalizzate alla 
Delimitazione Delle 

Aree da Lavoro 

 

IMPORTO TOTALE 

 
€ 1.500 

 
€ 4.300 

 
€ 200 € 6.000 

 

 
 

 


