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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

Art. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 

DUVRI preliminare allegato al capitolato speciale d’appalto 

 

 

 

Committente: 

Azienda pubblica di servizi alla persona “Ardito Desio” 

Piazza G. Garibaldi, 7 – 33057 Palmanova (UD) 

 

 

Oggetto dei lavori da affidare: 

Fornitura e montaggio di nr.55 letti elettromeccanici ad altezza variabile, relativi accessori e 

materassi, presso la struttura ASP “Ardito Desio” di Palmanova. 

 

Nel dettaglio l’affidamento prevede principalmente l’effettuazione delle seguenti attività: 

La fornitura di letti, accessori e materassi prevede la posa in opera di detto materiale. Tutte le 

strutture dell’ASP saranno a vario titolo interessate da questa attività, in particolare i locali della 

“Ala Savorgnan”, appena ristrutturata ed attualmente vuota, ed i locali della “Palazzina Dante”, che 

invece è attiva dal punto di vista assistenziale. 

Circa 20 letti e relativi accessori andranno montati nella Palazzina Dante, dove i locali di 

destinazione del materiale sono il piano terra rialzato, il piano primo ed il piano secondo; l’impianto 

ascensore non è utilizzabile, andranno utilizzate le scale. Circa altri 10 letti troveranno ubicazione in 

altri locali ASP, anche questi in uso e senza la possibilità di utilizzo degli ascensori. La restante 

parte del materiale andrà montato nell’Ala Savorgnan, ai piani primo e secondo; questa ala è dotata 

di montalettighe, che verrà reso disponibile per il trasporto del materiale, compatibilmente con le 

dimensioni ed il peso del materiale stesso. 

Non sarà possibile depositare preventivamente il materiale all’esterno delle strutture ASP. 

Preventivamente alle operazioni di posa in opera è obbligatoria una riunione di coordinamento con 

l’ASP, dove saranno definite nel dettaglio tutte le modalità logistiche ed operative, prendendo 

contestualmente visione anche degli ambienti di lavoro. 

Tutte le attività di scarico e posa in opera dovranno essere gestite operando in modo tale da 

garantire il massimo livello di sicurezza per tutte le persone che, a qualsiasi titolo, si trovino nelle 

strutture ASP (lavoratori, ospiti, visitatori). 

 

Per ulteriori aspetti e per le modalità di esecuzione della fornitura e posa in opera, si faccia 

riferimento anche al capitolato speciale d’appalto ed al disciplinare di gara. 
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Criteri di valutazione dei rischi interferenziali 

 

I criteri adottati per la valutazione dei rischi tengono in considerazione tutte le prescrizioni 

normative applicabili allo specifico contesto di riferimento; per il calcolo dell’indice di rischio 

viene utilizzata la seguente matrice: 

 

Probabilità di accadimento  Gravità del danno 

Valore Livello   Valore Livello 

4 Altamente probabile   4 Gravissimo 

3 Probabile   3 Grave 

2 Poco probabile   2 Medio 

1 Improbabile   1 Lieve 

 

 

Priorità d’intervento 

Moltiplicando tra loro i valori della probabilità di accadimento e della gravità del danno si ottiene 

un INDICE di priorità semplificato, variabile da 1 a 16; tale valore permette di identificare le 

priorità per l’adozione delle necessarie misure preventive e protettive. 

 

Matrice di valutazione del rischio 

4 8 12 16 
12< R < 16   Rischio molto alto 

 8 < R < 12   Rischio alto 

 4 < R < 8     Rischio medio 

 1 < R< 4      Rischio basso 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

1 2 3 4 
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Misure generali di cooperazione e coordinamento 

 

 

Attività preventive 

a carico della 

committenza 

 

 Verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’appaltatore; 

 Verifica documentale riferita ai principali adempimenti 

obbligatori a carico dell’appaltatore in merito agli obblighi ad 

esso spettanti e riconnessi alla piena applicazione delle vigenti 

norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori e di igiene. 

 Indicazione all’appaltatore degli specifici rischi presenti negli 

ambienti di lavoro dove il personale dello stesso accederà per 

l’esecuzione dei servizi affidati, nonché delle relative misure 

preventive e protettive in atto e da rispettare, comprese eventuali 

specifiche procedure aziendali; 

 Fornitura di un estratto del piano di gestione delle emergenze; 

 Predisposizione del DUVRI in forma definitiva, di concerto con 

l’appaltatore; 

 Formazione/informazione dei propri lavoratori sui contenuti del 

DUVRI; 

 Attività di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro, da eseguire sia prima dell’inizio della fornitura 

in opera, sia durante la posa in opera. 

 

 

Attività preventive 

a carico 

dell’appaltatore 

 

 Pieno rispetto di tutti gli adempimenti obbligatori e riconnessi 

all’applicazione di tutte le vigenti norme sulla sicurezza e salute 

dei lavoratori e di igiene; 

 Indicazione alla committenza degli specifici rischi introdotti 

negli ambienti di lavoro ASP dove il personale dell’appaltatore 

accederà per la fornitura e posa in opera del materiale, nonché 

delle relative misure preventive e protettive adottate; 

 Formazione/informazione dei propri lavoratori sui contenuti del 

presente DUVRI; 

 Attività di coordinamento in materia di sicurezza e salute nei 

luoghi di lavoro, da eseguire insieme alla committenza prima 

dell’inizio della fornitura in opera. 

 

 

Attività durante le 

attività di posa in 

opera 

 

 Comunicare preliminarmente alla Direzione dell’ASP ogni 

eventuale proposta di modifica avente rilievo ai fini 

prevenzionistici; 

 Segnalare tempestivamente ogni anomalia e/o problematica 

riscontrata durante le attività di posa in opera del materiale. 
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Rischi per la salute dei lavoratori presenti negli ambienti di lavoro 

 

RISCHIO NOTE E MISURE DA APPLICARE INDICE 

 

Biologico 

 

Alcuni ambienti di lavoro dove saranno posti in opera i 

nuovi letti, accessori e materassi oggetto della fornitura, 

sono costituiti da locali di nuova costruzione, attualmente 

non utilizzati in quanto da allestire. In questo caso, 

pertanto, il rischio biologico è da considerarsi 

trascurabile. Circa 30 letti e relativi accessori andranno 

invece posizionati all’interno di locali già in uso, con 

conseguente innalzamento del livello di rischio. 

 

4 

 

 

 

Rischi per la sicurezza dei lavoratori presenti negli ambienti di lavoro 

 

RISCHIO NOTE E MISURE DA APPLICARE INDICE 

 

Ambienti di 

lavoro, 

scivolamenti e 

cadute. 

 

I percorsi interni potrebbero essere oggetto di pulizia al 

momento del transito dei lavoratori, pertanto in alcuni 

momenti i pavimenti potrebbero essere bagnati. Dovrà 

essere prestata particolare attenzione alla eventuale 

specifica segnaletica apposta temporaneamente dagli 

addetti alle pulizie. Viene comunque richiesto l’utilizzo di 

calzature con suola antiscivolo. 

 

2 

 

Presenza di altro 

personale ed 

ospiti della 

struttura. 

 

Durante le attività di posa in opera del materiale oggetto 

della fornitura, all’interno delle camere di destinazione 

del materiale sarà presente esclusivamente il personale 

addetto alle attività di posa in opera; l’accesso ai locali 

invece avverrà attraverso ambienti in uso al personale di 

assistenza ed agli ospiti della struttura. 

 

4 

 

Utilizzo 

ascensori 

 

Per il servizio affidato viene reso disponibile un 

montalettighe interno alla struttura dell’ASP (Ala 

Savorgnan). Dovranno essere rispettate tassativamente 

tutte le comuni regole di utilizzo di tale impianto, 

chiaramente riportate anche all’esterno ed all’interno 

dello stesso. Per la posa in opera in altri locali dell’ASP i 

materiali dovranno essere trasportati esclusivamente 

utilizzando le scale interne alla struttura. 

 

2 
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RISCHIO NOTE E MISURE DA APPLICARE INDICE 

 

Incendio e 

terremoto 

 

Presso la struttura ASP è attivo un sistema di gestione 

della sicurezza antincendio. E’ vietato introdurre nei 

locali materiale infiammabile ed inneschi di qualsiasi 

genere, è vietato fumare all’interno della struttura. 

In caso di emergenza incendio, ed anche in caso di 

terremoto, tutti i lavoratori e dovranno lasciare la struttura 

seguendo le procedure del piano di emergenza dell’ASP, 

nonché seguire eventuali indicazioni date dal personale 

ASP. 

 

4 

 

 

 

Rischi derivanti da possibili interferenze durante le attività di posa in opera 

 

RISCHIO NOTE E MISURE DA APPLICARE INDICE 

 

Scarico e 

movimentazione 

materiale 

 

L’accesso ai locali di destinazione del materiale da posare 

in opera avverrà attraverso una corte interna dell’ASP, 

costantemente utilizzata anche dal personale, dagli ospiti 

della struttura, dal personale della cucina e da fornitori. 

Le attività di scarico e trasporto ai piani del materiale 

dovranno essere preventivamente concordate con l’ASP, 

al fine di ridurre il rischio interferenziale. 

 

4 
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Stima dei costi per la sicurezza 

 

La stima dei costi per la sicurezza riferita al presente appalto di servizi viene elaborata considerando 

i costi che l’impresa appaltatrice dovrà sostenere in ordine all’attuazione delle necessarie misure di 

sicurezza, sia operative che gestionali, per le attività svolte dal proprio personale, la fornitura di 

specifici DPI, formazione/informazione del personale, attività di coordinamento e controllo, nonché 

quant’altro necessario alla tutela della salute e della sicurezza di tutte le maestranze impiegate. 

 

 

 

In relazione alla tipologia delle attività oggetto del presente DUVRI, la stima dei costi per la 

sicurezza viene quantificata come di seguito: 

 

 Attività di coordinamento preventiva tra committente ed appaltatore (sopralluogo e riunione); 

 Formazione/informazione del personale in merito ai contenuti del DUVRI. 

 

Totale dei costi per la sicurezza a carico dell’appaltatore: € 500,00 + oneri di legge 

 

 

 

Per quanto non eventualmente disciplinato dal presente documento, trovano piena applicazione le 

regole definite nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara. 

 

Si precisa che il presente documento viene definito “DUVRI preliminare”, ed allegato al 

capitolato speciale d’appalto. In seguito all’aggiudicazione della gara d’appalto, sarà onere della 

committenza, di concerto con l’appaltatore, integrare il presente documento e redigere il DUVRI 

nella sua forma definitiva come allegato al contratto di appalto. 

 

 

 

Palmanova, 22.01.2020 


