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Misure adottate per eliminare le interferenze negli appalti di forniture e  servizi 
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Introduzione 
 

Definizioni 
Sono considerate interferenze: 
 
a) rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi; 
b) rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; 
c) rischi 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; 
d) rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori 
rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente. 
 

Scopo 
 
Il presente documento è redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 art. 26 comma 3 al fine di: 

− informare le aziende dei rischi presenti nell’ambiente in cui sarà chiamata ad operare; 
− eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle 

lavorazioni previste tenendo conto anche della presenza di pazienti e visitatori e 
consentire il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi.  

 
Il contenuto tecnico, redatto dal Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, è determinato 
sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile delle strutture organizzative referenti per il 
contratto che ne sono responsabili. 
 
Il documento non prende in considerazione i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa 
appaltatrice.  
La ditta appaltatrice è tenuta ad attuare le disposizioni contenute nel presente documento. 
L’azienda appaltatrice avrà l’obbligo altresì di informare e formare sul contenuto del presente 
DUVRI tutti gli eventuali subappaltatori nonché coloro che a qualunque titolo 
eventualmente collaboreranno con la stessa, al fine di trasportare beni o mezzi di loro 
proprietà, all’interno dei locali della stazione appaltante (corrieri, vettori, ecc.). 
 

Oggetto dell’appalto  
Le prestazioni relative al servizio di centralino della sede amministrativa di COeSO – SdS Grosseto, 
sita in Grosseto, Via D. Chiesa nr. 12, sono le seguenti:  

− gestione centralino telefonico secondo gli orari di apertura della sede (indicativamente gli 
orari di apertura della sede amministrativa sono i seguenti: dal lunedì – venerdì dalle ore 
08.30 alle 13.30 e martedì -giovedi dalle ore 15.30 alle 17.30);  

− apertura e chiusura della sede (in base all’orario di servizio e secondo quanto richiesto dal 
referente dell’Amministrazione); se necessario inserimento e/o disinserimento del sistema di 
allarme; 

 
 

Durata dell’appalto 
ll presente appalto avrà durata pari a 12 ( dodici) mesi decorrenti dal giorno di stipula del contratto.  
L’aggiudicatario si impegna sin da ora, su richiesta dell’Amministrazione, a prorogare l’espletamento 
del servizio in oggetto agli stessi patti e condizioni per un periodo ulteriore di massimo di 3 ( tre) mesi 
successivi alla scadenza del contratto, nelle more dell’espletamento della successiva procedura di gara 
per l’individuazione del nuovo affidatario ai sensi dell’art. 106 co. 11 del D. lgs. 50/2016 ss.mm.ii. 
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Datore di lavoro committente 
Informazioni generali 

COMMITTENTE COeSO SDS 

CODICE FISCALE 01258070539 

DATORE DI LAVORO Dr Fabrizio Boldrini 

SEDE LEGALE Via D. Chiesa, 12 - Grosseto 

RESPONSABILE 
STRUTTURA 
ORGANIZZATIVA 
REFERENTE PER IL 
CONTRATTO 

Dott.ssa Marta Battistoni 

REFERENTE PER IL 
CONTRATTO: ADDETTO 
ALLA GESTIONE 
OPERATIVA  

Dott.ssa Marta Battistoni 

RESPONSABILE S.P.P. Dott.Ing. Domenico Solari 

MEDICO COMPETENTE Dr Riccardo Bassi 

ADDETTI ALLE 
EMERGENZE  

Per la parte sanitaria il 118 

RAPPRESENTANTI DEI 
LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA  

AS Monica Matino 

 

Misure generali 
Il personale della ditta appaltatrice, per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza 
del COeSO deve rispettare le seguenti disposizioni: 
 
1. esporre la tessera di riconoscimento; 

2. indossare gli eventuali indumenti di lavoro ed eventuali dispositivi di protezione individuale; 

3. rispettare il divieto di fumo, non mangiare e bere negli ambienti di lavoro; 

4. attuare tutte le misure di prevenzione e protezione previste; 

5. attenersi e rispettare le indicazioni della segnaletica stradale, aziendale e di sicurezza; 

6. non ingombrare con materiali e attrezzature i percorsi di esodo e le uscite di emergenza; 

7. non lasciare incustoditi materiali e attrezzature che possono costituire fonte potenziale di 

pericolo in luoghi di transito e di lavoro; 

8. movimentare i materiali e le attrezzature in sicurezza, evitandone il trasporto e la collocazione 

in equilibrio instabile;  

9. non abbandonare rifiuti di nessun genere, provvedendo al loro smaltimento 

 
La ditta appaltatrice s’impegna a definire corrette procedure per la gestione degli infortuni compresi 
quelli biologici, di pronto soccorso e d’emergenza. A tal fine l’azienda appaltante informa che ha 
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affidato il primo soccorso nelle strutture territoriali al personale del 118 attivabile attraverso l’apposito 
numero. 

La ditta appaltatrice si impegna, inoltre, a notificare gli infortuni avvenuti all’interno di strutture di 
proprietà e/o gestione del COeSO-SdS al SPP dello stesso. Tale compito potrà essere svolto 
mediante una relazione semestrale e in caso di infortuni con prognosi iniziale superiore a 3 (tre) giorni 
mediante l’invio tempestivo di una nota contenente le modalità di accadimento e i gg di prognosi. In 
caso di ispezioni e sopralluoghi dell'autorità di polizia giudiziaria il preposto dell'appaltatore si atterrà 
alle procedure emanate dal proprio datore di lavoro e contestualmente provvederà ad informare il 
responsabile della struttura organizzativa referente per il contratto all’interno del COeSO. 

Il personale della impresa appaltatrice, in caso di evento pericoloso per persone o cose (ad esempio, 
incendio, scoppio, allagamento, ecc.) e in caso di evacuazione, deve attenersi scrupolosamente alle 
disposizioni del piano di emergenza della struttura: 

Qualora il personale della impresa appaltatrice riscontri situazioni di emergenza (ad es. incendio, 
fumo, allagamento, fuga di gas, ecc.) deve far attivare la procedura di emergenza. 

 
Macchine e attrezzature 

L’affidatario si impegna ad impiegare sotto la propria ed esclusiva responsabilità, nello svolgimento 
dei servizi oggetto del presente affidamento, personale idoneo all’utilizzo delle apparecchiature 
costituenti il centralino, tecnicamente preparato e che dovrà possedere i requisiti fisici, morali e 
professionali tali da consentirgli di espletare correttamente le attività richieste. 
L’appaltatore si assumerà ogni responsabilità connessa all’uso di tali apparecchiature. 
 

Rifiuti 
La gestione e lo smaltimento degli eventuali rifiuti, di qualunque natura e classificazione, prodotti 
nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto è a totale carico dell’appaltatore e dovrà avvenire 
nel pieno rispetto della vigente legislazione europea e nazionale. 
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Disposizioni specifiche 
 

Rischi  e aree interessate 
Misure Adottate dal 

COeSO - SDS 

Misure generali che devono 
essere adottate da tutte le Ditte 
appaltatrici per rischi esistenti  

nei luoghi di lavoro 

Misure derivanti da 
sovrapposizione di più attività 

Misure per le attività 
introdotte dalla ditta 

appaltatrice 

Rischio incendio: 
tutte le aree 
 

E’ presente all’interno della sede 
del COeSo-SdS la valutazione 
dei rischi e il piano d’emergenza 
nonché le procedure operative 
per garantire l’evacuazione 
dell’edificio. 

Il personale interno è 
adeguatamente formato. 

 

La Ditta deve osservare quanto 
previsto nel D.M. 10/03/98 in 
particolare le misure di tipo 
organizzativo e gestionale quali: 
- rispetto dell’ordine e della 

pulizia; 
-  informazione e formazione 

dei propri lavoratori; 
-  controllo delle misure e 

procedure di sicurezza inerenti 
il rischio incendio; 

occorrerà evitare in particolare: 
- l’accumulo dei materiali 

combustibili e/o infiammabili; 
- l’ostruzione delle vie d’esodo; 
- l’uso di sorgenti di innesco e 

di fiamme libere senza 
preventiva autorizzazione; 

 
E’ necessaria la riduzione al 
minimo indispensabile dei 
materiali combustibili; 

E’ vietata la manomissione, lo 
spostamento e la modifica dei 
mezzi di protezione predisposti 
dalla ditta appaltante (estintori, 
segnaletica, ecc.); 

I prodotti infiammabili non 
devono essere manipolati in 
presenza di fiamme e superfici 
calde; dopo l’uso devono essere 
riposti negli appositi armadi  

Prima dell’avvio dei lavori, il 
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Rischi  e aree interessate 
Misure Adottate dal 

COeSO - SDS 

Misure generali che devono 
essere adottate da tutte le Ditte 
appaltatrici per rischi esistenti  

nei luoghi di lavoro 

Misure derivanti da 
sovrapposizione di più attività 

Misure per le attività 
introdotte dalla ditta 

appaltatrice 

personale viene accompagnato 
sul luogo di lavoro dal referente 
aziendale per l’appalto (zonale) e 
tramite le planimetrie per la 
gestione delle emergenze prende 
visione delle vie di fuga. 

 
Rischio caduta materiali dall’alto:  
per uso di scale (solo eventuale). 

 Tutte le scale necessarie allo 
svolgimento degli interventi 
saranno delimitate ed usate nel 
rispetto dei criteri di sicurezza 
vigenti. 

 

  

Rischio elettrico. aree Sede 
COeSO-SdS,  

Tutti gli impianti sono sottoposti 
a contratto di manutenzione 
preventiva e correttiva affidata 
ad impresa appaltatrice. 

Sono state effettuate le verifiche 
di legge di messa a terra e 
scariche atmosferiche . 

L’eventuale necessità di 
disattivazione dell’alimentazione 
elettrica dovrà essere concordata 
con il committente 

Sugli impianti elettrici potrà 
operare solo ed esclusivamente 
personale in possesso di 
specifica formazione prevista 
dalla norma CEI 11/27 
(Qualifica di PES). Prima 
dell’uso di utensili elettrici 
accertarsi della tenuta e integrità 
dell’impianto elettrico. 

L’impresa appaltatrice dovrà 
prima di ogni (eventuale) 
intervento verificare che la 
potenza dell’apparecchio 
utilizzatore sia compatibile con 
la sezione della conduttura che 
lo alimenta, anche in relazione 
ad altri apparecchi utilizzatori 
collegati al quadro. 

 

Nel caso si renda necessaria 
l’interruzione della fornitura 
elettrica, la ditta provvederà ad 
apporre apposita cartellonistica 
sui quadri comandi delle 
forniture interrotte, indicante la 
momentanea interruzione del 
servizio per lavori in corso. 

L’impresa aggiudicataria 
dell’appalto deve utilizzare 
componenti (cavi, spine, 
prese, adattatori, etc.) e 
apparecchi elettrici 
rispondenti alle norme 
(marchio CE o altro tipo di 
certificazione) ed in buono 
stato di conservazione.  

Dovrà inoltre: 
- Evitare l'adozione di prese 

multiple; 
- Evitare l’uso di cavi volanti; 
- Disinserire le spine delle 

prese impugnandone 
l'involucro esterno e non 
tirando il cavo; 

- Evitare attorcigliamenti dei 
cavi stessi; 

- Comunicare 
tempestivamente irregolarità 
di funzionamento degli 
impianti elettrici; 
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Rischi  e aree interessate 
Misure Adottate dal 

COeSO - SDS 

Misure generali che devono 
essere adottate da tutte le Ditte 
appaltatrici per rischi esistenti  

nei luoghi di lavoro 

Misure derivanti da 
sovrapposizione di più attività 

Misure per le attività 
introdotte dalla ditta 

appaltatrice 

Non devono essere usati cavi 
giuntati o che presentino 
lesioni o abrasioni vistose. 

 
Rischio da apparecchiature, 
attrezzature: Tutti gli ambienti 

Tutte le apparecchiature sono 
sottoposte a contratto di 
manutenzione preventiva e 
correttiva. 
Tutti gli impianti di sollevamento 
(ascensori) sono sottoposti a 
contratto di manutenzione con 
visita preventiva programmata e 
verifica periodica biennale da parte 
di Organismo Notificato.  
E’ sottoposto a verifica periodica 
anche l’impianto di riscaldamento. 
Sono sottoposti a contratto di 
manutenzione  programmata 
impianto di condizionamento, 
distribuzione acqua, ecc. 
 

. 
 

 Tutte le attrezzature di 
lavoro, che eventualmente 
saranno introdotte dalla ditta 
appaltatrice su autorizzazione 
del COeSO-SdS, dovranno 
essere manutenute e 
custodite in luoghi chiusi a 
chiave e comunque 
inaccessibili al resto del 
personale . 

Rischio cadute per scivolamento o 
inciampo: 
Tutti gli ambienti 

Gli ambienti sono sottoposti a 
regolare manutenzione.  
 
Ove le lavorazioni eseguite dagli 
altri appaltatori non siano 
compatibili con le attività di 
servizio alla persona, queste ultime 
saranno sospese e posticipate 
 

 Ove le lavorazioni eseguite dagli 
altri appaltatori non siano 
compatibili con le attività di 
pulizia, queste ultime saranno 
sospese e/o posticipate. 
Durante le pulizie occorrerà fare 
attenzione, le zone di intervento 
devono essere segnalate con la 
idonea segnaletica 
 

 

Rischio agenti biologici:  
[non attinente al servizio di 
centralino] 
 

    

Rischio chimico generale: Tutti gli Il personale è informato sul rischio Ove possibile sfasamento Manipolare con attenzione i È severamente vietato 
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Rischi  e aree interessate 
Misure Adottate dal 

COeSO - SDS 

Misure generali che devono 
essere adottate da tutte le Ditte 
appaltatrici per rischi esistenti  

nei luoghi di lavoro 

Misure derivanti da 
sovrapposizione di più attività 

Misure per le attività 
introdotte dalla ditta 

appaltatrice 

ambienti di lavoro chimico  
 

temporale delle lavorazioni che 
comportano l’uso di prodotti 
chimici. Uso limitato degli agenti 
chimici alle quantità strettamente 
necessarie alla riuscita 
dell’intervento. Etichettatura dei 
contenitori di sostanze chimiche. 
Disponibilità delle schede di 
sicurezza dei prodotti 

contenitori al fine di evitare 
rotture, spandimenti, ecc. 
In caso di sversamento o rottura 
accidentale di sostanze e 
contenitori, apparecchi o parti di 
questi sarà necessario procedere 
alla raccolta di tale materiale 
secondo le specifiche procedure 
predisposte dalla ditta appaltatrice. 
I materiali di utilizzo dovranno 
essere conservati in luoghi appositi 
(armadi,magazzini chiusi a chiave). 
Tali materiali non dovranno mai 
essere lasciati incustoditi e 
liberamente accessibili ai soggetti 
non autorizzati. Utilizzare i DPI 
previsti nella specifica valutazione. 
 

all’APPALTATORE 
introdurre ed utilizzare 
nell’espletamento delle 
proprie attività all’interno 
della RSA sostanze e 
preparati con le seguenti frasi 
di rischio chimico R39-40, 
R45-49,R60-64, R68 
Tutti i prodotti chimici 
dovranno essere esenti da 
formaldeide. 
Si dovranno privilegiare 
prodotti non tossici. 
Dovranno essere messe a 
disposizione le schede di 
sicurezza dei prodotti 
utilizzati. 
 

Rischio fisico: 
Rumore 
[I lavoratori della sede COeSO-
SdS non sono esposti a livelli di 
rumore dannosi] 
  

    

Movimentazione carichi: Tutti gli 
ambienti 

I luoghi di lavoro presentano, 
generalmente, le dimensioni 
necessarie ad una corretta 
movimentazione. 
 

 Le attività di movimentazione 
attraverso carrelli dovranno essere 
svolte con la massima cautela e con 
il numero di persone atto ad 
evitare urti, impatti ecc dei mezzi 
impiegati, sugli elementi strutturali 
e sulle persone. 
Il personale addetto dovrà inoltre 
assicurarsi della stabilità del carico 
trasportato e garantirsi spazi di 
movimentazione adeguati. 

 

Disinfezione, derattizzazione, Tutti gli ambienti di lavoro  Gli interventi dovranno avvenire in  
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Rischi  e aree interessate 
Misure Adottate dal 

COeSO - SDS 

Misure generali che devono 
essere adottate da tutte le Ditte 
appaltatrici per rischi esistenti  

nei luoghi di lavoro 

Misure derivanti da 
sovrapposizione di più attività 

Misure per le attività 
introdotte dalla ditta 

appaltatrice 

disinfestazione assenza di persone all’interno 
dell’area. Al termine delle 
operazioni i locali dovranno essere 
ben aerati. 

Interferenza con i mezzi trasporto 
o altri mezzi o persone presenti 
nelle aree aziendali: Tutte le aree di 
carico e scarico dei diversi edifici 

  I mezzi dovranno spostarsi o fare 
manovra nelle zone di scarico 
sempre a “passo d’uomo”. 
Nel caso di compresenza di più 
automezzi per la consegna e lo 
scarico merci è necessario per 
evitare interferenze che ogni 
operatore attenda il proprio turno 
in funzione dell’ordine di arrivo 
senza interferire con le attività di 
scarico già in fase di espletamento 
e senza ostacolare la viabilità dei 
mezzi sanitari e/o privati. 
E’ assolutamente vietata la sosta 
nelle aree riservate ai mezzi di 
soccorso ed ai disabili; 
nell’utilizzo di autoveicoli adibiti al 
trasporto di persone e materiali si  
procederà, dando sempre la 
precedenza ai pedoni, con i propri 
automezzi rispettando il Codice 
della strada, non superando la 
velocità massima di 10 km/h, salvo 
diverse indicazioni di 
regimentazione del traffico 
veicolare esplicitamente apposte 
dall’appaltante con idonei segnali.  

. 

Rischio di interferenza con addetti 
impegnati nelle proprie attività 
istituzionali nelle sedi di 
svolgimento del servizio o con  
altri appaltatori impegnati nello 

   Nell’ambito della valutazione 
dei rischi specifici 
dell’impresa l’appaltatore 
provvederà a predisporre le 
procedure di segnalazione 



 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 

DUVRI-SPP-SDS 
GR.001 
Rev.: 00 
Pag.11 di 13 

 

 

Rischi  e aree interessate 
Misure Adottate dal 

COeSO - SDS 

Misure generali che devono 
essere adottate da tutte le Ditte 
appaltatrici per rischi esistenti  

nei luoghi di lavoro 

Misure derivanti da 
sovrapposizione di più attività 

Misure per le attività 
introdotte dalla ditta 

appaltatrice 

svolgimento di servizi/lavori: Tutti 
gli ambienti 

atte a perimetrare le aree 
oggetto degli interventi ed a 
segnalare agli astanti 
l’impraticabilità di tali spazi. 
 

 
Il presente DUVRI potrà essere integrato prima della stipula del contratto. 
L’impresa appaltatrice può proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni a questo DUVRI nell’eventualità si manifestassero situazioni di 

incompletezza del presente documento rispetto ai rischi introdotti dalle proprie attività o dall’utilizzazione delle apparecchiature/attrezzature.  
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Stima dei costi della sicurezza per l’appalto 
 
Sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze le misure di prevenzione, in quanto compatibili, relative ai rischi standard individuati nella presente 
relazione; in modo particolare, i costi relativi a:  

− delimitazione delle zone di sosta e manovra per le operazioni di carico, scarico e simili [non ricorre]; 
− segnaletica di sicurezza per l’indicazione dell’attività in corso da parte della ditta appaltatrice [non ricorre]; 
− . utilizzo DPI idonei per rischi specifici previsti nel DUVRI (biologico, chimico, rumore) [non ricorre]. 

Si propongono, inoltre:  
− Almeno un incontro di coordinamento per una durata complessiva di 1 ora con la presenza del Direttore dell’esecuzione del Contratto della ditta 

appaltatrice;  
− n. 1 corsi per l’informazione e formazione dei lavoratori sui contenuti del piano di sicurezza e gestione delle emergenze al fine della loro applicazione;  

 

Descrizione Quantità 
Costo unitario 

(€) 

Totale 

(€) 

Incontro iniziale di coordinamento con tutte le ditte appaltatrici. Incontri periodici per 

esame misure di prevenzione ed indicazioni di direttive per la loro attuazione 
1 55,00 55,00 

Attività di in – formazione relativa alla conoscenza dei luoghi, dei percorsi, delle aree, 

delle attività proprie delle strutture, delle attività di altri soggetti appaltatori, dei servizi e 

delle utenze. 

Attività di in – formazione relativa ai piani di emergenza, di evacuazione. Principali fattori 

di rischio. Individuazione delle vie di fuga. 

Attività di in . formazione sui rischi ambientali e specifici presenti nella Sede COeSO-SdS 

ed al presente documento. 

N. 1 corsi di preparazione  o periodici di formazione 

1 90,67 90,67 
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Descrizione Quantità 
Costo unitario 

(€) 

Totale 

(€) 

Dispositivi di Protezione Individuale (guanti, mascherine, …) dai rischi ambientali e 

specifici individuati nel presente documento relativi alle varie attività 
// // // 

Cartelli di pericolo, di divieto ed obbligo // // // 

Per la delimitazione delle zone: 

Nastro segnalatore bianco rosso 

Paletti per segnaletica 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

// 

Ore di sospensione dei lavori per effetto di interferenze e/o disposizioni del COeSO SDS 2 55,00 110,00 

Totale   255,67 

Iva   56,25 

Totale   311,92 

 


