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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 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 
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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 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 dei servizi di conduzione 

e manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili 

dell’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. 
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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: SERVIZI DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI 

IMPIANTI TECNOLOGICI E DELLE COMPONENTI EDILI 
DEGLI IMMOBILI DELL’INAIL 
 

LOTTO 13 

Durata del 

contratto: 

48 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 
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Unità Amministrativa 

Direzione: Direzione Centrale Acquisti 

Direttore: Dott. Ciro Danieli 

 

DATORE DI LAVORO (non coincidente con il Committente) PER I DIVERSI 

IMMOBILI PRESENTI NEL LOTTO 

TOTALE IMMOBILI : 21  

 

ROMA - 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 
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Datore di lavoro: Riccardo Chieppa 06/36437350 

Responsabile del S.P.P.: Fabio Ferrara 06/36437332 

 

ROMA NOMENTANO 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Rosanna Colaprico 06/36437140 

Responsabile del S.P.P.: Eleonora Mastrominico 06/36437106 

 

 SEDE 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 

 

CASSINO 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Massimo Potestà 366698995 

Responsabile del S.P.P.: Alfredo Colandrea 06/6437100 

   

CIVITA CASTELLANA 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 
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Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Silvana Toriello 06/36437799 

Responsabile del S.P.P.: Paolo De Santis 06/36437109 

 

CIVITAVECCHIA 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Silvana Toriello 06/36437799 

Responsabile del S.P.P.: Paolo De Santis 06/36437109 

 

FORMIA 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Massimo Potestà 366698995 

Responsabile del S.P.P.: Alfredo Colandrea 06/6437100 

NETTUNO 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Silvana Toriello 06/36437799 

Responsabile del S.P.P.: Pasquale Sassone 06/36437094 

 

SORA 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 
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Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Silvana Toriello 06/36437799 

Responsabile del S.P.P.: Pasquale Sassone 06/36437094 

 

VITERBO 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Silvana Toriello 06/36437799 

Responsabile del S.P.P.: Pasquale Sassone 06/36437094 

 

CASTEL NUOVO DI PORTO 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro:   

Responsabile del S.P.P.:   

 

ROMA – ARCHIVI 

P.le degli Archivi 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro:   

Responsabile del S.P.P.:   

ROMA –KENNEDY 
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P.le Kennedy 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro:   

Responsabile del S.P.P.:   

 

VELLETRI 

Organigramma funzionale sistema prevenzione 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Riccardo Chieppa 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 

Funzione Nominativo Telefono 

Datore di lavoro: Rosanna Colaprico 06/36437140 

Responsabile del S.P.P.: Alberto Del Grande 06/36437423 
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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 

 

VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD 

Il servizio consiste nella manutenzione programmata e non programmata degli impianti 

tecnologici, incluse le attività di ordinaria conduzione, gestione del mantenimento degli 

stessi e nella manutenzione delle componenti edili intesa sia come attività strumentali 

alla manutenzione degli impianti sia come autonome attività di edilizia di non particolare 

complessità. 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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     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 POSSIBILE 

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 dei servizi di manutenzione 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 

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 i servizi di 

manutenzione indicati nel paragrafo VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI 

STANDARD, 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 provvisionali 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 di seguito i costi della sicurezza presunti: €.  108.618,00. 

 

 

 

 

 


