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DIPARTIMENTO III –  

Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica  

Viale Giorgio Ribotta, 41/43 

– 00144 Roma 

Affidamento del Servizio di telesorveglianza e pronto intervento su allarme su 

complessivi 335 edifici scolastici di proprietà o in gestione della Città metropolitana 

di Roma Capitale.  

 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA 
INTERFERENZE (DUVRI) 

(art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008 e s. m. e i) 

 

Il Direttore di esecuzione  

Dott. Sergio Verasani 

 

Il RUP  

Dott. Luigi Maria Leli 

 

Il Dirigente del Servizio 3 – Ing. Luigi Maria Leli 

 

Roma lì 07/07/2020 
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N. contratto d’appalto  
 

 

Attività oggetto del contratto 
d’appalto o d’opera 

Servizio di telesorveglianza e pronto 
intervento su allarme su complessivi 335 
edifici scolastici di proprietà o in gestione della  
CMRC 

Stazione Appaltante       Città metropolitana di Roma Capitale. 
    Dipartimento III  
     

Responsabile della sicurezza della S.A. 
 

 

Appaltatore  

Delegato del datore di lavoro per la sicurezza      

R.S.P.P.  dell’impresa     

Impresa esecutrice  

Datore di lavoro dell’impresa  

Delegato del datore di lavoro per la sicurezza 
dell’impresa  

 

R.S.P.P.  dell’impresa      

Medico competente dell’impresa   

R.L.S. dell’impresa      
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1) INTRODUZIONE 

 

In adempimento agli obblighi di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08 e s.m.i., la Città 
Metropolitana di Roma Capitale ha provveduto all’elaborazione del presente documento 
relativo al contratto di “Servizio di telesorveglianza e pronto intervento su allarme su 
complessivi 335 edifici scolastici di proprieta' o in gestione della Citta' metropolitana di Roma 
Capitale”. 
Esso costituisce parte integrante del contratto e prende in considerazione le seguenti 
tipologie di rischi interferenti: 
derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 
esistenti nel luogo di lavoro del Committente, ove e previsto che debba operare l’Appaltatore, 
ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’Appaltatore; 
derivanti da modalità di esecuzione particolare richieste esplicitamente dal Committente (che 
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). 
Si escludono pertanto i rischi propri dell’attività oggetto dell’appalto, in quanto trattasi di rischi 
per i quali è obbligo dell’Appaltatore di effettuarne la valutazione e di provvedere 
all’attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. 
 
Il D.Lgs 81/2008, prevede, all'art.26 e s.m.i. l’elaborazione, da parte del datore di lavoro 
committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) 
che indichi le misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da servizi di 
vigilanza degli edifici scolastici affidati ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi. 
Pertanto, l’appaltatore si troverà ad operare in zone ove la presenza di mezzi e/o di personale 
dovrà essere preservata mediante l’adozione di opportune provvedimenti (recinzioni e/o 
segnaletiche) volti ad eliminare i suddetti rischi interferenti. In tali zone può, altresì, essere 
presente il personale dipendente di imprese a cui la CMRC o il dirigente scolastico dell’istituto 
ha affidato l’esecuzione di altre lavorazioni, forniture o servizi. 
Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri 
delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi 
anche a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D.Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro. 
Rientrano nel campo di applicazione dell’art. 1 della D. Lgs. 81/2008 i contratti di appalto e 
subappalto e i contratti d’opera di cui agli artt. 1655 e 1656 del Codice Civile.  
 

Scopi del documento 

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI):  

 è stato redatto in ottemperanza a quanto disposto dal DLgs 81/2008 nell’art. 26 (Obblighi 
connessi ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione);  

 è allegato ai contratti di appalto o d’opera o di somministrazione previsti nella gestione 
della sede operativa aziendale;  

 contiene le principali informazioni e prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno 
essere adottate con lo scopo di eliminare oppure, ove ciò non sia possibile, ridurre al 
minimo i rischi da interferenze che possono presentarsi nella gestione delle fasi lavorative 
che saranno presenti nei contratti di cui sopra;  

 costituisce integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) elaborato 
dall’Istituto scolastico, ai sensi dell’art. 17 (Obblighi del datore di lavoro) e dell’art. 28 
(Oggetto della valutazione dei rischi);  
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 tiene conto che sia i locali della sede scolastica che i Lavoratori, che in essa sono occupati, 
rientrano nel campo di applicazione delle norme riguardanti la sicurezza sul luogo di 
lavoro. 

 

2) DURATA DELL’APPALTO 

 
il servizio di vigilanza avrà la durata di VENTIQUATTRO mesi a decorrere dalla data di stipula 
del contratto. 

 
3) LUOGHI DI LAVORO ED AREE INTERESSATE 

 
il servizio verrà effettuato da remoto e, solo in caso di segnale di allarme proveniente dai 
combinatori telefonici installati presso gli edifici scolastici di pertinenza della CMRC (il cui 
elenco è allegato al Capitolato prestazionale), verrà posto in essere presso gli istituti 
scolastici allarmati. 

 
4) FASI LAVORATIVE ESEGUITE: 

 
Il servizio consisterà essenzialmente nella gestione a distanza di segnali, informazioni o 

allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato 

all'intervento diretto della guardia giurata”, ed in ogni altra attività di vigilanza che si 

dovesse rendere indispensabile durante l’espletamento del servizio, anche mediante 

richiesta di intervento alle Forze dell’Ordine. 

 

5) ATTREZZATURE DI LAVORO IMPIEGATE 
 

Trattandosi di servizio di vigilanza, oltre alla divisa ed ai dispositivi di protezione di ordinanza, 
non vi sono particolari attrezzature che devono essere utilizzate per una corretta esecuzione 
del servizio. 
 

6) SOSTANZE E/O PREPARATI PERICOLOSI UTILIZZATI DALL’APPALTATORE 
 

Per il servizio oggetto del presente documento non sono previsti l’uso di sostanze e/o 
manipolazioni di preparati pericolosi. 
 

7) SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE DELL’APPALTATORE 
 

A) Attrezzatura di proprietà del Committente messe a disposizione dell’Appaltatore 
 
Per il servizio oggetto del presente documento non è prevista né messe a disposizione 
alcuna attrezzatura o bene di proprietà del Committente 
 

B) Lavoratori del Committente che collaborano con l’Appaltatore all’esecuzione dei lavori 
Non è prevista alcuna collaborazione operativa tra i dipendenti del Committente e 
dell’Appaltatore durante l’espletamento del servizio oggetto dell’appalto. 
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Ai fini di quanto richiesto dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 e s.m.i. art. 26, comma 1, ad 
integrazione dei requisiti di idoneità 

forniti dall’appaltatore si riporta la dichiarazione che lo stesso dovrà sottoscrivere. 

Il sottoscritto ………………………… Datore di Lavoro della ditta 
……………….………………………………… in 
ottemperanza a quanto richiesto dal committente e specificatamente dall’art.26, comma 1 del 
D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso per i requisiti di idoneità di 
cui 
al contratto, dichiara espressamente: 
- Che la propria azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di 
svolgere l’attività prevista nell’appalto, essendo dotati di mezzi di lavoro necessari, 
compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza; 
- Che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all’agire in 
sicurezza nel lavoro e che sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori; 
- Che l’azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare 
sulla valutazione dei rischi; 
- Di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli 
obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni 
obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale, nonché gli obblighi derivanti 
dal CCNL, cui l’impresa è soggetta, e si impegna ad assicurare al proprio personale 
dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso 
CCNL. In tal senso l’azienda solleva il committente da qualsiasi onere e responsabilità 
(solidale) in proposito. 

Data ……………………….. Firma dell’appaltatore 

…………………………………………………………….. 

 

Il presente documento sarà oggetto di revisione, su segnalazione di entrambe le parti, ogni qual 
volta si verifichino una delle seguenti condizioni: 
- Modifiche organizzative; 
- Modifiche dei luoghi di lavoro oggetto del servizio; 
- Varianti in diminuzione o in aumento del servizio; 
- Modifiche procedurali; 
- Introduzione di nuova tecnologia; 
- Introduzione di nuovi macchinari o attrezzature. 
Il D.U.V.R.I. sarà inoltre integrato dai verbali delle riunioni di reciproca informazione e 
coordinamento in materia di sicurezza ed ambiente che saranno effettuate tra il Committente e 
l’Appaltatore, all’occorrenza, in corso d’opera. 

Il D.U.V.R.I. è pertanto da intendersi come documento “dinamico”. 

 

 

8) VERIFICHE PRELIMINARI ALL’AFFIDAMENTO 

 

Il Datore di lavoro committente, in caso di affidamento del servizio in oggetto:  
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a)  verifica, con le modalità previste dal D. Lgs. 81/2008 di cui all’art. 26, comma 1 l’idoneità 
tecnico professionale dell’impresa appaltatrice/esecutrice in relazione al servizio da 
affidare in appalto.  

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 
nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 
emergenza adottate in relazione alla propria attività (cioè: mette a disposizione 
dell’impresa appaltatrice/esecutrice il proprio DVR e redige anche un verbale in cui – prima 
di iniziare l’appalto – saranno evidenziati, in sintesi, i rischi specifici di cui trattasi). 

 
9) COSTI DELLA SICUREZZA 

 

PREMESSA 

 

Quando si parla di costi della sicurezza si fa riferimento a due diversi tipi di costi, 

precisamente a: 

1) Costi relativi all’applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri 

dell’impresa appaltatrice, per i quali resta immutato l’obbligo di elaborare 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 propri dell’attività svolta (Circolare del Ministero 

del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007). 

Pertanto, a seguito delle precisazioni fornite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008, tali costi: 

• devono essere indicati dall’appaltatore, nell’offerta, in maniera congrua e analitica per 

singole voci e sono a suo carico; 

• non possono essere oggetto di ribasso d’asta; 

• il committente deve valutarne la congruità “anche in quei casi in cui non si proceda 

alla verifica delle offerte anomale”. 

2) Costi relativi all’applicazione delle misure di prevenzione e protezione contro i rischi dovuti 

alle interferenze. 

Detti costi rientrano tra attività dell’appalto e attività del committente o di altri appaltatori o 

subappaltatori e, a seguito delle precisazioni fornite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008: 

    - • devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei 

bandi, tenendoli distinti dall’importo a base d’asta; 

- • non sono soggetti al ribasso; 

- • non sono oggetto di alcuna verifica da parte dell’appaltante in caso di valutazione 

dell’anomalia dell’offerta, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stessa 

Stazione Appaltante; 

- • va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e 

forniture per i quali non sono state rilevate interferenze 

 

 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA PER LA ELIMINAZIONE DELLE 

INTERFERENZE – Costi derivanti dai rischi interferenti 
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In fase di valutazione dei rischi relativi al servizio in oggetto, non sono stati individuati costi 
aggiuntivi.  

 
 

10) MODALITÀ D’IMPLEMENTAZIONE E CONTROLLO DELL’ATTUAZIONE DELLE 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE 

 

Il presente documento, che contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di 

eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte 

dall’appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della Ditta committente e degli altri soggetti 

presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro. 

Le Imprese esecutrici, che sono state selezionate sulla base delle verifiche e qualificazioni 

previste dal DLgs 81/2008 negli art. 26 e 27, dovranno comunque fornire, prima di iniziare i 

lavori: 

1. Tutta la documentazione di sicurezza di propria pertinenza, prevista per legge, necessaria 
a documentare: 

a) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte da ogni figura nominata allo scopo 
dall'impresa esecutrice; 

b) la descrizione dell'attività di svolgimento, delle modalità organizzative e dei turni di 
lavoro; 

c) le procedure complementari e di dettaglio, richieste ad integrazione del presente 
DUVRI; 

 
11)       DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' IN APPALTO 

 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di telesorveglianza e pronto intervento 

su allarme su complessivi 335 edifici scolastici di proprietà o in gestione della Città 

metropolitana di Roma Capitale 

 

 

12) COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

I Lavoratori delle Sedi Scolastiche dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in essere 

nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite; non devono essere 

rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere. 

Nel caso di interventi su impianti elettrici con l’esecuzione eventuale di manovre di 

interruzione dell’alimentazione elettrica il Dirigente Scolastico, preventivamente informato, 

dovrà avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni concordate. 
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13) AGGIORNAMENTO DEL DUVRI 

 

Il DUVRI è un documento “dinamico” per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve 

essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l’intervento di 

subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di 

modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso 

dell’esecuzione delle attività previste. 

 

14)      ELENCO ISTITUTI – vedi elenco allegato al CSA 

 

 

 

 

Roma, ………………………… 

 

 

Per l’Impresa …………………………………………      

 

Per la Città Metropolitana di Roma Capitale……………………………………….. 

 

Il Delegato del Datore di Lavoro per la Sicurezza ………………………………… 

Dipartimento VIII – Ufficio di Direzione 

 


