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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE
DEI RISCHI DA INTERFERENZE ( DUVRI )
Allegato al Capitolato d’Appalto per il MENSA NEI DUE PLESSI DELLA SCUOLA
MATERNA E NEL PLESSO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO per l’anno
scolastici 2018/2019 presumibilmente dal 1° ottobre al 31 maggio di ogni anno
scolastico.
CIG: 75534708AO

INTRODUZIONE
Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze ( D.V.R.I ) è stato
redatto in applicazione dell’art 26 comma 3 e 3-ter del D.Lgs 81/ 2008 al fine di
promuovere la cooperazione e il coordinamento con le società che svolgono lavori o
servizi in appalto, attraverso l’elaborazione di un unico documento che indichi le misure da
adottare per eliminare i rischi da interferenze e di fornire all’impresa che risulterà
aggiudicataria, dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti inerenti
l’attività lavorativa oggetto dell’appalto.
Il Duvri costituisce parte integrante del Capitolato speciale d’appalto nonché del
successivo contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa dopo l’aggiudicazione
definitiva, per la gestione del servizio di refezione scolastica e viene messo a disposizione
dei partecipanti alla gara ai fini della predisposizione dell’appalto.
Il presente documento riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze
ovvero le circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale dell’impresa
aggiudicataria esecutrice e del datore di lavoro che operano presso gli stessi siti.
Pertanto le prescrizioni previste nel presente documento non si estendono ai rischi
specifici cui è soggetta obbligatoriamente l’impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio
e per i quali dovrà conformarsi alla normativa del settore vigente.
Infine, il presente documento, come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale è da considerarsi dinamico nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla
committente prima dell’espletamento dell’appalto deve essere obbligatoriamente
aggiornato nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire
significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi
potenziali rischi di interferenze. In tal caso il documento deve essere adeguato alle
sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali
problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.
In sede di stipula del contratto d’appalto sarà possibile integrare il presente documento
con le indicazioni provenienti dall’aggiudicatario.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamenti ai costi della sicurezza.
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO
Le attività oggetto dell’appalto riguardano il servizio mensa scolastica nei due plessi
della Scuola Materna Capoluogo e Rione Ianziti e nel plesso della Scuola
Secondaria di 1° grado di Via Torre, per l’anno scolastico 2018/2019.
Il servizio dovrà essere espletato dalla ditta con propria autonoma organizzazione e
con personale proprio qualificato.
Le attività dell’appalto riguardano la preparazione, l’apparecchiamento, la
porzionatura e la somministrazione pasti e fornitura delle derrate alimentari,
rigovernatura, pulizia quotidiana, nonché sanificazione di tutti i locali refezione, degli
arredi, delle attrezzature, utensileria e stoviglie, con personale dipendente della ditta
aggiudicataria professionalmente idoneo all’accurata esecuzione del servizio.
ANALISI dei Rischi da INTERFERENZE
Fermo restando che l’impresa dovrà agire nel rispetto della normativa che stabilisce
i principi e i requisiti generali della legislazione sulle mense scolastiche e fissa le
procedure nel campo della sicurezza alimentare, la ditta , comunque prima dell’inizio
del lavoro, ha l’obbligo di redigere il proprio piano di sicurezza;
Considerato che per ogni anno scolastico di riferimento, possibili interferenze
possono verificarsi con personale non addetto per cui occorre porre la massima
attenzione durante gli spostamenti da un locale all’altro delle strutture, specialmente
durante la movimentazione dei pasti ( pentole e/o contenitori caldi ) utilizzati dalle
insegnati e alunni presenti,. di seguito si indicano i costi per eliminare e, ove non
fosse possibile, ridurre i rischi derivanti dalle interferenze e alle caratteristiche dei
servizi forniti.
Segnaletica di sicurezza:
- n.3 segnali di avviso in polipropilene di colore
giallo con segnale “ Vietato entrare”
euro 30,00
- n. 3 segnali di avviso in polipropilene di colore
euro 30,00
giallo con segnale “Pavimento bagnato”
n. 3 catene di plastica ad ignizione continua senza saldatura
– kit 5 mt.
euro 15,00
-riunioni di coordinamento, gestione interferenze
euro 100,00
TOTALE

euro 175,00

Essendo stati quantificati gli oneri di sicurezza per prevenire rischi da interferenza in
euro 175,00 in presenza di un numero previsto di pasti stimati 17.317 ( 9.463 +
7.854 ) è di tutta evidenza che l’incidenza sul costo del singolo pasto è così
irrilevante ( euro 0,009 ) da ritenere irragionevole non sottoporre a ribasso tali oneri.
Pertanto il Comune provvederà a versare alla ditta affidataria al momento del primo
pagamento, in aggiunta alle somme dovute per la somministrazione dei pasti, la
somma di euro 175,00 (oltre iva ).
Il Responsabile del procedimento dott. Pietro Mariano Inglese
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