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1 - PREMESSA 
 
Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni e 
prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere adottate dall’Impresa 
aggiudicataria e dai suoi subappaltatori, al fine di eliminare le interferenze in 
ottemperanza all’art.26, comma 3 del D.Lgs. 81/2008. 
Secondo tale articolo “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il 
coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei 
rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, 
ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento si intende allegato. Le 
disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri 
dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. 
 
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il 
personale occupato dall’Impresa Appaltatrice (ovvero il personale dei suoi eventuali 
subappaltatori) deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di 
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro 
(art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/2008) 
L’Impresa Appaltatrice opererà, per quanto oggetto del presente contratto, in totale 
autonomia gestionale con personale esperto in grado di impostare e concludere il 
lavoro affidato con competenza tecnica e adeguata formazione sotto il profilo della 
sicurezza. 
  
Eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un 
pericolo grave ed immediato, daranno il diritto alle Parti di interrompere 
immediatamente i lavori. 
Si stabilisce inoltre che il Direttore dei Lavori ed il Referente della ditta appaltatrice 
per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interrompere le attività, 
previa consultazione ed autorizzazione del R.U.P., qualora ritenessero che le stesse, 
anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero da considerarsi sicure. 
 
2 – SINTETICA DESCRIZIONE DELL’APPALTO 
 
L’appalto consiste in opere di manutenzione ordinaria volte alla manutenzione, 
gestione e riparazione degli impianti di rilevazione fumi, gas, ecc, impianti 
antintrusione, impianti di controllo accessi, sbarre, cancelli e serrande automatiche, 
impianti Tv a circuito chiuso e videoregistrazione, impianti di amplificazione, 
estintori, porte tagliafuoco, impianti antincendio idrici, sprinkler, evacuatori di fumo 
e impianti di allarme e segnalazione di sicurezza in genere in tutti gli edifici di 
proprietà od in uso all’Università degli Studi di Firenze . 
  
 



 
 
 
 
 
3 – RISCHI SPECIFICI DELL’AMBIENTE DI LAVORO 
 
I rischi presenti nell’ambiente di lavoro della Committente sono riportati negli 
appositi Documenti di Valutazione dei Rischi di ogni singolo edificio che si 
ritengono integralmente allegati al presente contratto. 
L’Impresa appaltatrice ha preventivamente preso visione della segnaletica di 
sicurezza installata, dei locali con l’indicazione delle vie di fuga, della localizzazione 
dei presidi di emergenza delle macchine e delle attrezzature/impianti per quelle parti 
in cui i lavoratori incaricati dall’Impresa Appaltatrice presteranno la loro opera. 
  
4 – RISCHI SPECIFICI DELLA SOCIETA’ APPALTATRICE 
 
Se necessario e a sua totale discrezione la Ditta Appaltatrice dovrà adeguare il 
proprio piano operativo ai rischi connessi con le attività specifiche, coordinandolo 
con il presente DUVRI. 
Tale eventuale aggiornamento dovrà essere effettuato prima dell’inizio dell’attività 
lavorativa e le eventuali modifiche dovranno essere portate a conoscenza di tutto il 
personale impiegato nell’appalto in oggetto. 
 
La società Appaltatrice fornirà il proprio equipaggiamento al personale impiegato 
nell’attività in oggetto (divise, D.P.I., attrezzature, materiale di consumo e quant’altro 
necessario allo svolgimento del servizio). 
 
Le macchine e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività appaltate 
saranno di proprietà della ditta appaltatrice, dovranno essere sottoposte a regolare 
manutenzione secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamenti 
vigenti, dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione 
nazionali e/o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, dalle istruzioni 
fornite dal costruttore, e comunque mantenute sempre efficienti e conformi alle 
norme di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro. 
 
5 – COORDINAMENTO 
 
La Committente precisa e l’Impresa Appaltatrice ne prende atto che, nell’ambito 
delle attività che le vengono affidate con il contratto di appalto di cui il presente 
documento costituisce allegato, l’Impresa Appaltatrice si troverà ad eseguire gli 
interventi di manutenzione di cui al presente appalto in presenza di personale della 
Committente stessa ovvero in presenza (se non addirittura in collaborazione) con altre 
imprese incaricate dalla Committente. 



 
L’Impresa Appaltatrice dovrà collaborare con le eventuali altre imprese coinvolte, 
portando il contributo delle proprie specifiche competenze. Tutte le attività saranno 
svolte nel rigoroso rispetto del presente DUVRI che avrà quindi efficacia e valenza 
nei riguardi sia del personale/attività della Committente, sia del personale/attività 
delle imprese, sempre incaricate dalla Committente, che dovessero trovarsi ad 
eseguire congiuntamente l’intervento di manutenzione. 
 
6 – PRINCIPALI NORME DI COMPORTAMENTO PER ELIMINARE LE 
INTERFERENZE 

 
In tutte le aree degli edifici Universitari è vietato fumare 

  
In linea generale il personale dell’Impresa si presenterà nel locale oggetto 
dell’intervento di manutenzione, spiegando le operazioni che deve svolgere e 
chiedendo la possibilità che vengano interrotte, per il tempo necessario 
all’esecuzione dell’intervento, le attività in quel momento in corso.  
Ovvero concordando con il personale presente una data ed un orario compatibile 
che consenta la realizzazione dell’intervento senza danneggiare o limitare l’attività 
in corso da parte del personale della Committente. 
 
Al momento dell’esecuzione dell’intervento l’Impresa Appaltatrice avrà cura di 
transennare l’area con apposite transenne e l’accesso dovrà essere interdetto a 
tutto il personale della Committente mediante apposita segnaletica e cartellonistica 
e adeguate transenne di interdizione, lasciando l’area a disposizione dell’Impresa 
Appaltatrice per il tempo necessario alla realizzazione dell’intervento. 
Al momento della conclusione dell’intervento, sarà ripristinata la situazione di 
normale viabilità e percorrenza. 
  
La Ditta Appaltatrice svolgerà il proprio intervento all’interno del normale orario 
lavorativo (8.00/17.00) nel periodo in cui non si svolgono attività didattiche, 
compatibilmente con la disponibilità dell’area stessa. 
 
E’ comunque fatto divieto in tutti i locali ove è presente un impianto centralizzato 
di rilevazione fumo e/o gas di utilizzare solventi spray, liquidi infiammabili e 
qualunque sostanza volatile che potrebbe innescare l’allarme. 
Nel caso di esecuzione di lavorazioni in quota mediante scale, scalei, trabattelli, 
ponteggi fissi o mobili, piattaforme aeree, ecc. l’Impresa Appaltatrice dovrà 
rendere inaccessibile al personale della Committente e delle altre Imprese 
eventualmente coinvolte lo spazio a terra con un franco sufficiente intorno 
all’attrezzatura utilizzata per il lavoro in quota. 
 



In caso di necessità di utilizzo di attrezzature in grado di produrre polveri, è fatto 
obbligo di dotare le stesse di apposite attrezzature di aspirazione e 
immagazzinamento, onde ridurre al minimo il rischio di polveri. 
 
Nel caso di utilizzo di sostanze chimiche nocive, l’utilizzo delle stesse deve 
avvenire secondo specifiche modalità operative indicate dalla scheda tecnica di 
prodotto (scheda che deve essere presente sul luogo insieme alla documentazione 
di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del R.U.P., del 
Direttore di Esecuzione e loro collaboratori e del competente Servizio di 
prevenzione e Protezione aziendale). Per quanto possibile gli interventi che 
necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d’urgenza, saranno programmati 
in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo. 
E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori 
non correttamente etichettati. L’impresa Appaltatrice non deve in alcun modo 
lasciare incustoditi prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti. 
 
In tutte le operazioni di pulizia non dovranno mai essere utilizzati liquidi 
infiammabili come benzina, gasolio, alcool, bensì appositi liquidi detergenti 
ininfiammabili e non tossici. 
 
E’ vietato l’uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici portatili, piastre 
radianti e simili se non preventivamente ed espressamente autorizzati. 
L’Impresa Appaltatrice deve utilizzare apparecchi elettrici rispondenti alla regola 
d’arte ed in buono stato di conservazione, evitando l’uso di cavi giuntati o che 
presentino lesioni o abrasioni che ne compromettano l’integrità. 
Ciò al fine di eliminare il rischio di causare disservizi sulla rete impiantistica della 
Committente con implicazioni potenzialmente pericolose per il suo personale. 
 
E’ fatto divieto tassativo di utilizzare macchine e/o attrezzature di proprietà della 
Committente, di qualsiasi tipo e natura. 
 
Materiali, macchine e /o attrezzature dovranno essere posizionati in appositi spazi 
(transennati/delimitati) in modo tale da non costituire ostacolo, pericolo e/o 
intralcio alla circolazione di mezzi e persone. Il deposito non potrà avvenire 
presso accessi, passaggi, vie di fuga e dovrà limitarsi al tempo strettamente 
necessario allo svolgimento dell’attività lavorativa prevista. Materiali e 
attrezzature non più necessari all’attività dovranno essere immediatamente 
allontanati. I materiali di resulta delle lavorazioni, ancorché inerti, non dovranno 
essere accumulati e ne dovrà essere disposta la raccolta e l’allontanamento nel 
tempo più breve possibile. Le bombole contenenti gas (anche se esauste) non 
potranno essere lasciate in deposito all’interno dei locali, né in luoghi esterni 
comunque di pertinenza dell’Università. 
 



Prima dell’inizio di lavorazioni con fiamme libere o con attrezzature in grado di 
generare scintille (mole, flessibili, ecc) deve sempre essere assicurata la presenza 
di mezzi estinguenti efficaci a portata di mano degli operatori. Si dovrà inoltre 
garantire che il personale della Committente e/o di altre imprese presenti non 
venga in contatto con detti centri di pericolo installando, se necessario, le 
opportune protezioni e delimitazioni. 
 
Il personale dell’Impresa Appaltatrice dovrà tassativamente rispettare le seguenti 
prescrizioni: 
a) Le uscite di sicurezza e le vie di esodo devono essere sempre mantenute 

sgombre da materiali che possano ostacolare il transito delle persone; 
b) Le porte tagliafuoco devono essere mantenute sgombre da materiali o oggetti 

che ne possano ostacolare la chiusura; 
c) Gli estintori, gli idranti e la cartellonistica di sicurezza non devono essere 

coperti in alcun modo. 
 
All’Impresa Appaltatrice è fatto assoluto divieto di: 
a) accedere, circolare, transitare a qualsiasi titolo in locali e/o aree diverse di 

quelle di volta in volta interessate all’attività lavorativa commissionata; 
b) effettuare attività estranee alle proprie competenze e pertanto non coerenti con 

la formazione tecnico professionale del proprio personale; 
c) effettuare lavorazioni comunque estranee agli interessi della Committente, alle 

necessità specifiche del lavoro commissionato ovvero non riconducibili a 
quanto espressamente richiesto e/o concordato con il Direttore incaricato. 

 
7 – PRINCIPALI OBBLIGHI DELLA COMMITTENZA 

 
I locali oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria sono quelli indicati 
nelle planimetrie che potranno essere richieste al R.U.P. e/o al Direttore 
incaricato. 
  
I referenti da contattare in ogni eventualità e soprattutto in caso di incidente o 
eventi imprevisti che possano alzare il tasso di rischio nello svolgimento delle 
proprie attività saranno nell’ordine il Direttore di Esecuzione, il Direttore di 
Dipartimento, il R.U.P. 
In caso di incidente grave dovrà essere contattato il 118 per l’emergenza sanitaria. 
L’ubicazione dei presidi di sicurezza è indicata nelle planimetrie apposite che 
potranno essere richieste al R.U.P. 
  
 
8 – STIMA DEI COSTI 
 
In funzione delle principali norme di comportamento derivanti dalla valutazione 
dei rischi da interferenza possibili e quindi delle relative misure di prevenzione , si 



specifica i costi relativi alle misure di sicurezza individuate per l’attuazione e 
realizzazione delle stesse. 

 
 
1 - Maggior onere per la realizzazione dell’intervento dovuto alla possibilità di 
dover riprogrammare lo stesso in funzione delle esigenze del personale della 
Committente 
Per ogni ora di lavoro 10% 
Ore 100 x 2 x 10%= ore 20  Operaio specializzato € 29,94    
        €    598,80 
Ore 100 x 2 x 10% = ore 20   Operaio comune        € 25.39    
        €    507,80 
 
2 - Apparecchio di aspirazione da applicare a strumenti a percussione per limitare 
la dispersione di polveri nei locali della Committente 
Cad. 8        € 26,50  €    212,00 
 
3 - Transenne di delimitazione 
Cad. 30 x 10 gg. = 300      € 0,56   €    168,00 
 
4 - Nastro bianco e rosso da ml. 200 
Rotoli 100 € 3.20     €    320,00 
 
  
  SOMMANO I COSTI   €        1.806,60 
 
Si precisa che tali costi saranno compresi all’interno delle lavorazioni 
effettuate. 
 
Firenze, 16 Dicembre 2011   
 

      Il Redattore 
(Geom. Fabio Fallai) 

 
VISTO 
R.S.P.P. 
(Arch. Leonardo Martini) 


