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provincia di campobasso 
 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI 

RISCHI DA INTERFERENZA 

(DUVRI) 
per luogo di lavoro della provincia coinvolto 

 
direzione  
Appalto per l’affidamento Servizio integrato di gestione globale del 

progetto Youth AdriNet – IPA Adriatic – 
Cross-Border Cooperation Programme. 

 
Dirigente   
Responsabile del progetto  
Responsabile del contratto  
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1. OGGETTO DEL DUVRI 
Il presente DUVRI ha per oggetto l’individuazione dei rischi da 
interferenza e dei collegati interventi di prevenzione per l’affidamento 
di:   
  

descrizione 
• servizi: • DI GESTIONE GLOBALE AMMINISTRATIVA E 

PROCEDURALE   
 
Da svolgersi presso: 
 

denominazione 
• luogo di lavoro: 

• SEDE CENTRALE DI VIA ROMA  

  
2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Il servizio prevede l’organica, coordinata e integrata attuazione delle 
azioni di gestione previste nel progetto “Youth AdriNet”, come meglio 
descritte nel “Capitolato speciale d’oneri” di cui il presente Documento 

 valutazione dei rischi da interferenza è parte integrante. di

 
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA  
Di seguito sono illustrate, per luogo di lavoro e attività di servizio 
collegata, i rischi da interferenza rilevati (circostanza in cui si 
verifica un “contatto rischioso” tra il personale del committente e 
quello dell’appaltatore) e le correlate azioni di prevenzione da 
osservare.  
Il presente DUVRI valuta esclusivamente le attività che, previste 
nell’appalto, concretamente possono essere ritenute interferenti in 
quanto si svolgeranno all’interno dei luoghi di lavoro della Provincia di 
Campobasso e prevedono l’utilizzo di attrezzature di lavoro di proprietà 
dell’Ente. 
Nella valutazione non si è tenuto conto dei rischi propri dell’attività 
delle imprese appaltatrici; per tali rischi l’appaltatore redigerà e 
consegnerà al committente, prima dell’avvio del servizio, specifico 
documento di valutazione e di programmazione della prevenzione. 
 
3.1 LUOGO DI LAVORO  
Luogo 1 
Denominazione Sede Centrale di via Roma in Campobasso 
Indirizzo Campobasso, vio Roma, 47 
Datore di lavoro Gabriella Santoro (Dipartimento 3°- Servizio 1°) 
Medico competente Nicola Rinaldi 
RSPP Claudio Lallo 
RLS Gaetano Di Palma 
Responsabile d’esecuzione  
N. lavoratori della provincia N. 5 
N. lavoratori dell’appaltatore N. 2 
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attività 
codice descrizione 

1.01 Servizi di gestione contabile e di rendicontazione. 
 

 

modalità di erogazione 
ricorrenza giornaliera 

orario di lavoro 
mattino pomeriggio 

giorno soggetto 
inizio fine inizio fine 

attività 

committente 08,00 14,00 15,00 18,00 lunedì 
appaltatore 08,00 14,00 15,00 18,00 

Concomitante 

committente 08,00 14,00 - - martedì 
appaltatore 08,00 14,00 - - 

Concomitante 

committente 08,00 14,00 15,00 18,00 mercoledì 
appaltatore 08,00 14,00 15,00 18,00 

Concomitante 

committente 08,00 14,00 - - giovedì 
appaltatore 08,00 14,00 - - 

Concomitante 

committente 08,00 14,00 - - venerdì 
appaltatore 08,00 14,00 - - 

Concomitante 

note 
Essendo l’attività di prestazione a carattere sporadico e non continuativo, per la 
valutazione, si ritiene l’intero orario di lavoro esposto a rischi da interferenza. Durante 
l’orario di lavoro potranno essere presenti lavoratori di altre imprese e fornitori oltre quelli 
del committente e dell’appaltatore . 

 

Pericoli, collegati rischi da interferenza e azioni di prevenzione 
 

cod. Sorgente di rischio rischio da interferenza  
per i lavoratori dell’appaltatore 

• Infortunio, incidente collegabile a poca conoscenza dei luoghi di lavoro 
• Infortunio, incidente collegabile a uso scorretto dei dispositivi di protezione 

collettiva presenti nel luogo di lavoro 
• Infortunio, incidente collegabile a non corretta applicazione delle misure di 

emergenza previste nel luogo di lavoro 
• Infortunio, incidente collegabile a non conoscenza delle caratteristiche 

delle attrezzature di lavoro in dotazione ai lavoratori del committente 
presenti nel luogo di lavoro 

• Infortunio, incidente collegabile a non conoscenza delle procedure di 
esecuzione del servizio in funzione anche della presenza di lavoratori di 
altre imprese o fornitori 

per i lavoratori del committente 

• Infortunio, incidente collegabile a danneggiamento delle attrezzature di 
lavoro in dotazione  

• Infortunio, incidente collegabile a danneggiamento dei dispositivi di 
protezione collettiva presenti nel luogo di lavoro 

PRESTAZIONE ESEGUITA 
ALL’INTERNO DEI LUOGHI DI 
LAVORO DEL COMMITTENTE 
 

• Infortunio, incidente collegabile a non conoscenza delle procedure di 
esecuzione del servizio  

Azioni di prevenzione 

1.01.01 

A cura del committente: 
 

• Informazione diretta all’appaltatore: 
o Informazione, sulla base del contratto, del tipo di prestazione 
o Informazione sui luoghi interessati dalla prestazione 
o Informazione sulle misure di emergenza da osservare 
o Informazione sui dispositivi di prevenzione collettiva presenti nel luogo 

di lavoro 
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o Informazione sulle caratteristiche delle macchine e attrezzature presenti 
nel luogo di lavoro 

o Istruzioni sugli orari di lavoro da osservare 
• Informazione diretta ai lavoratori della Provincia: 

o Informazione sul servizio in corso di attivazione 
o Istruzioni sul controllo di efficienza delle attrezzature in dotazione e sui 

dispositivi di prevenzione collettiva presenti nei luoghi di lavoro 
• Verifiche su rischi da interferenza collegabili alla presenza, nei luoghi 

di lavoro, di altre imprese o fornitori oltre l’Appaltatore 
• Individuazione e attuazioni di misure di prevenzione riferite 

all’eventuale presenza, nei luoghi di lavoro, di altre imprese o 
fornitori oltre l’Appaltatore 

A cura dell’appaltatore: 
 

• Informazione e formazione dei lavoratori addetti al servizio: 
o (*) Sulle caratteristiche della prestazione, procedure di produzione e 

prevenzione da osservare  
(*) Azione di prevenzione legata all’attività prevista in appalto  e  non riferita a rischi specifici derivanti dall’attività 
svolta dall’appaltatore.   L’azione è soggetta a valutazione dei collegati costi previsti in appalto, non compresi in quelli 
da assoggettare a ribasso d’asta. 

 
cod. Sorgente di rischio rischio da interferenza  

per i lavoratori dell’appaltatore 

• Infortunio, incidente collegabile a non conoscenza delle caratteristiche 
delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dall’appaltatore 

• Infortunio o incidente causato dall’uso di macchine danneggiate o 
manomesse 

• Infortunio, incidente collegabile a uso scorretto dei dispositivi di protezione 
collettiva delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dall’appaltatore 

• Infortunio o incidente causato dall’uso non conforme dell’impianto elettrico 
per i lavoratori del committente 

PRESTAZIONE ESEGUITA CON 
USO DI ATTREZZATURE E 
MACCHINE MESSE A 
DISPOSIZIONE DAL 
COMMITTENTE 
 

• Infortunio o incidente causato dalla manomissione di parti dell’impianto 
elettrico 

Azioni di prevenzione 

A cura del committente: 
 

• Informazione diretta all’appaltatore: 
o Informazione sulle caratteristiche delle macchine e attrezzature messe 

a disposizione per l’esecuzione del servizio 
o Caratteristiche e uso corretto dell’impianto elettrico 

• Informazione diretta ai lavoratori della Provincia: 
o Istruzioni sul controllo di efficienza dell’impianto elettrico  

A cura dell’appaltatore: 
 

• Informazione e formazione dei lavoratori addetti al servizio: 
o (*) Sulle caratteristiche delle macchine e attrezzature messe a 

disposizione dal Committente 
o (*) Sulle caratteristiche e uso corretto dell’impianto elettrico  

1.01.02 

(*) Azione di prevenzione legata all’attività prevista in appalto  e  non riferita a rischi specifici derivanti dall’attività 
svolta dall’appaltatore.   L’azione è soggetta a valutazione dei collegati costi previsti in appalto, non compresi in quelli 
da assoggettare a ribasso d’asta. 

 
3.2 VALUTAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA  
In funzione dei rischi da interferenza valutati, per il luogo di lavoro 
analizzato, sono stati calcolati i seguenti oneri per la sicurezza che 
non saranno assoggettati a ribasso d’asta. Gli oneri si riferiscono 
esclusivamente ad azioni di prevenzione collegate all’appalto e non a 
rischi propri dell’attività dell’appaltatore.  

 

Azioni di prevenzione 
codice descrizione 

P.1 Informazione e formazione dei lavoratori dell’appaltatore addetti al servizio sui seguenti 
argomenti: 
o Orari di lavoro da rispettare 
o Procedure di lavoro da attuare in funzione dei luoghi e la possibile presenza di soggetti a rischio 
o Uso corretto dell’impianto elettrico  
o Uso corretto e conservazione delle macchine e attrezzature messe a disposizione dal Committente 
o Caratteristiche della prestazione e procedure di produzione e prevenzione da osservare 
o Rispetto delle procedure previste in appalto 
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o Rispetto delle procedure riferite ai rapporti con i lavoratori del Committente, delle imprese e fornitori presenti nei 
luoghi di lavoro e con gli utenti della Provincia 

o Sulle caratteristiche dei dispositivi di lotta antincendio presenti nei luoghi di lavoro e delle procedure di emergenza 
da attuare in caso d’incendio 

 
L’attività di informazione deve essere rivolta a tutti i lavoratori che saranno impiegati nei luoghi di lavoro del 
Committente per l’erogazione del servizio. L’informazione dovrà essere erogata prima dell’avvio del servizio. 
 

Analisi del costo 

centro di costo n. u.m. quantità prezzo importo 
pe.1 Preposto per erogazione informazioni ai 

lavoratori 1 ore 4,00 € 19,00 € 76,00
Pe.2 Lavoratori 2 ore 4,00 € 16,00 € 128,00

Costo € 204,00
nota Il costo è unico in quanto la formazione dovrà essere erogata prima dell’inizio del servizio. Le ore di formazione, per gli 

argomenti trattati, tiene conto di eventuali azioni integrative di aggiornamento. 
 

Riepilogo costi per la sicurezza per l’intera durata del contratto  
calcolo del costo 

costo Quantità  prezzo importo 

P.1 Formazione e informazione  1 €204,00 € 204,00
Costo € 204,00

nota  
 
 

4. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 
Per l’esecuzione del servizio, oltre le azioni in materia di prevenzione 
precedentemente individuate, vanno rispettate le seguenti disposizioni di 
carattere generale: 
 

• Non arrecare danni alla segnaletica d’emergenza ed ai mezzi 
antincendio 

• Nell'ambito dello svolgimento del servizio, il personale impiegato 
dall’appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità 
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro 

• In caso di consegna di attrezzature, materiali e prodotti 
(indirizzati all’appaltatore) presso i luoghi di lavoro interessati 
all’appalto, l’appaltatore, prima della consegna, comunicherà al 
committente il giorno e l’orario previsti, le persone incaricate ed 
il nominativo del trasportatore, al fine di coordinare le azioni ed 
impedire interferenze con le attività in atto nel luogo di lavoro 

• L’accesso e il transito, nel luogo di lavoro, di dipendenti 
dell’appaltatore non direttamente impiegati nel servizio dovrà 
avvenire soltanto dopo esplicita autorizzazione del responsabile 
d’esecuzione della Provincia 

• In tutti i luoghi interessati al servizio: 
o È vietato fumare 
o È vietato portare e utilizzare attrezzature e sostanze non 

espressamente autorizzate dal responsabile d’esecuzione 
• Coinvolgere sempre il responsabile d’esecuzione: 

o In caso di emergenza ed evacuazione 
o In caso di percezione di un potenziale pericolo non valutato  

• Vie di transito, di esodo e uscite di sicurezza: 
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o Il responsabile d’esecuzione, prima dell’inizio del servizio, 
illustrerà all’appaltatore, per ogni luogo di lavoro, le vie 
di esodo, le uscite di sicurezza e i presidi di emergenza  

o Le vie d’esodo verso l’esterno dovranno essere mantenute 
sempre libere 

o Attrezzature e materiali dovranno essere sempre collocati in 
modo tale da non poter costituire pericolo d’inciampo 

• Apparecchi elettrici e collegamenti alla rete dei luoghi di lavoro: 
o Non utilizzare macchine e apparecchiature elettriche non 

autorizzate dal Committente 
o Utilizzare l’impianto elettrico secondo le prescrizioni del 

responsabile d’esecuzione 
o Non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o 

abrasioni  
• In caso di inefficienza dell’impianto elettrico, non intervenire 

autonomamente  
• È vietato l’uso di fiamme libere 
• Informazione ai dipendenti della Provincia e comportamento: 

o Nel caso di attività che presentano rischi da interferenza 
dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti circa le 
modalità di svolgimento delle lavorazioni. 

o I lavoratori della Provincia dovranno sempre, nelle zone 
interessate dal servizio, rispettare le indicazioni di 
comportamento 

o I lavoratori della Provincia non devono utilizzare le macchine 
e le attrezzature messe a disposizione dei lavoratori 
dell’Appaltatore. 

• Nel caso fosse necessario assegnare ai lavoratori dell’Appaltatore 
luoghi da adibire a deposito di attrezzature, materiali e prodotti 
tali luoghi devono essere segnalati e resi inaccessibili ai 
lavoratori della Provincia. 

 


