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DUVRI 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 
nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione presso l’A.T.E.R. della Provincia di Roma 

Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008 

 

Oggetto 

 
Fornitura del Servizio Integrato di Supporto Sistemistico e assistenza help 
desk relativo a sistemi, piattaforme applicative, impianti tecnologici, apparati, 
personal computer e server. 
 

 
PARTE I - INFORMAZIONI GENERALI 
Generalità 

Ragione sociale A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROMA 

Sede Legale VIA RUGGERO DI LAURIA, 28 – 00192 ROMA 

C.F./Partita IVA 07756461005 

Numero di telefono 06 398631 

Numero di fax 06 398633210 

Attività svolte EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 
Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro:  

Datore di Lavoro Direttore Generale Dott. Luigi Bussi 

Responsabile Servizio di 
prevenzione e protezione 

Ing. Mirko Gentile 

Addetto Servizio di 
prevenzione e protezione 

 

Medico 
Competente/Autorizzato 

Dott. Pierangelo Fronterré  

Esperto Qualificato  

Rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza (RLS) 

Rag. Luigi Frisoli – Sig.ra Giovanna Grasso 

 
 
PARTE II - COMMITTENZA 
(compilazione a cura del committente) 
Generalità  

Servizio Amministrazione 

Ufficio Ufficio Sistemi Informatici 

Sezione  

Personale di riferimento: 

Funzione Nominativo Telefono 

Dirigente del Servizio Dott. Luigi Bussi  

Responsabile Ufficio Sig. Paolo Patriarca  

Responsabile Sezione   

 



 A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROMA 
 

2/7 

 

PARTE III – AREE DI LAVORO, FASI DI LAVORO, RISCHI SPECIFICI E 

MISURE DI EMERGENZA DEL COMMITTENTE 

 
a) Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell’appalto (barrare il quadratino che interessa) 

  Atrio     Zone Controllate (accesso regolamentato) 

         Corridoio    Zone videosorvegliate (accesso regolamentato) 

       X  Uffici Piano Terra    Parcheggio aziendale 

       X  Uffici Primo Piano     

       X  Uffici Secondo Piano     

       X  Uffici Terzo Piano     

         Magazzino     

 
b) Descrizione del servizio oggetto dell’appalto 

APPALTO: Servizio Integrato di Supporto Sistemistico e 
assistenza help desk relativo a sistemi, piattaforme 
applicative, impianti tecnologici, apparati, personal 
computer e server. 

TIPOLOGIA APPALTO  Servizi 

BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO  Servizio Integrato di Supporto Sistemistico e 
assistenza help desk relativo a sistemi, piattaforme 
applicative, impianti tecnologici, apparati, personal 
computer e server che costituiscono parte integrante 
del sistema informatico in esercizio presso l’Ater della 
Provincia di Roma. 

Attività oggetto dell’appalto  Servizio Integrato di Supporto Sistemistico e 
assistenza help desk relativo a sistemi, piattaforme 
applicative, impianti tecnologici, apparati, personal 
computer e server che costituiscono parte integrante 
del sistema informatico in esercizio presso l’Ater della 
Provincia di Roma. 

Allestimento postazioni di lavoro: L’ATER provvederà ad allestire le postazioni PC, per il 
regolare svolgimento dell’attività nel rispetto del 
documento aziendale di valutazione di tutti i rischi per 
la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa 
(articolo 17, comma 1, lettera a) e art. 28 D.Lgs. n. 
81/2008). 

Attività che comportano 
cooperazione e soggetti coinvolti 

Riunioni presso l’Ater della Provincia di Roma  

Installazione software presso l’Ater della Provincia di Roma 

Personale dell’Ater della Provincia di Roma 

Personale di Imprese Fornitrici di beni e servizi informatici 

Personale genericamente presente Personale dell’Ater della Provincia di Roma 

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/2008_0081.htm#017#017
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nei luoghi di azione Personale di Imprese Fornitrici di beni e servizi informatici 

Impresa aggiudicataria (ragione 
sociale) 

 

Sede legale  

Titolare della Ditta  

Durata del contratto  

 

c) Rischi specifici (barrare il quadratino che interessa) 

  agenti chimici pericolosi    gas tossici 

         polveri    rumore 

         sversamento sostanze chimiche    vibrazioni 

         utilizzo prodotti chimici    agenti chimici infiammabili e/o esplosivi 

         radiazioni     organi meccanici in movimento 

         sovraccarichi    lavoro in quota (> 2 metri) 

         carichi sospesi    automezzi di lavoro 

         caduta materiali dall’alto    presenza di fiamme libere 

         presenza ostacoli  x  apparecchiature elettriche 

         rischi da apparecchiature speciali (specificare): 

 

d) Rischi convenzionali (Impianti a vista o sottotraccia) (barrare il quadratino che interessa) 
  rete fognaria  x  rete telefonica 

         distribuzione acqua    rete idrica antincendio 

       x  Impianto elettrico     

         impianti di ventilazione e di aerazione     

         distribuzione gas tecnici     
 

Misure di emergenza adottate 

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione vigenti presso l’Azienda sono visionabili all’interno di ogni 
sede aziendale. In ogni caso i numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono: 

 
 

 

 

 

 

 

CARABINIERI 

  

POLIZIA 
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ELENCO MISURE DI PREVENZIONE, OBBLIGHI E DIVIETI 

1. Prima di accedere alle aree interessate dall’intervento, concordare con il referente 
locale le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di prevenzione 
e protezione concordate 

2. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità 
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nelle 
sedi aziendali (ai sensi dell’art.6 L.123/07). 

3. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita. 

4. In caso di evacuazione attenersi alle procedure vigenti 

5. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti. 

6. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature. 

7. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature. 

8. Non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati. 

9. Evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività perché 
potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di 
emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle 
macchine, ecc.). 

10. è vietato fumare 

11. è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, 
dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e 
negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici 

12. è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate 
ai lavori; 

13. è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il 
Committente 

14. è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria 
competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; 

15. è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi 
natura; 

16. è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo 
per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale 

 

PARTE IV - VERIFICA ATTIVITÁ INTERFERENZIALI 
 

Lettura doverosa: l’interferenza è definita dalla determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 dell’Autorità di Vigilanza 

sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture come quella circostanza in cui si verifica un “contatto rischioso” 

tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa 

sede aziendale con contratti differenti.   

Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano attività dove i rischi interferenziali siano nulli o, viceversa, pericolosi . 

 

a) Attività interferenziale pericolosa 
 

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è indispensabile definire le misure di 

prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d’asta per un 

ammontare di € 3.380,00 per un periodo di 24 mesi. 
 

Costi per la Sicurezza 



 A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROMA 
 

5/7 

 

In analogia ai  lavori, come previsto dall’art.7 c.1 DPR 222/03, sono quantificabili come costi della 

sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei 

rischi interferenti individuate nel DUVRI.  
 

Per il servizio l’appaltatore dovrà approntare quanto previsto nel corso delle riunioni di 

coordinamento relativamente alla informazione e formazione del proprio personale  e di tutti gli 

adempimenti in materia di sicurezza valutato a corpo per un periodo di 24 mesi pari ad € 3.380,00. 

 

 

 

PARTE V - NORME DI SICUREZZA VIGENTI PRESSO L'AZIENDA 
 
Si riporta di seguito elenco (indicativo, non esaustivo) delle principali misure di prevenzione e protezione adottate in 

Azienda. 

 

In tutte le strutture aziendali: 

 è vietato fumare; 

 è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di 

emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o 

acustici; 

 è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori; 

 è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente; 

 è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che 

possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone; 

 è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura; 

 è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente 

necessario al carico/scarico del materiale. 

 

 

 

Luogo e data  ……………………………..  Timbro e Firma ……………………………….. 
          (Committente) 

 

 

 

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione. 

 

 

Luogo e data ………………………………  Timbro e Firma ….………………..………….. 
           (Ditta) 
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PARTE VI - ATTIVITÁ SVOLTA DALLA DITTA 

(compilazione a cura della ditta) 

 
Generalità 

Ragione sociale  

Sede Legale  

Partita IVA  

Numero di telefono  

Numero di fax  

Attività svolte  

Settore  

 

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta 

Datore di Lavoro  

Responsabile Servizio di 

prevenzione e protezione 
 

Medico Competente  

Rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza (RLS) 
 

Addetti emergenza e primo soccorso 
presenti durante i lavori, ove necessari 

 

Responsabile delle attività svolte in 

A.T.E.R.  
La persona designata è professionalmente 

idonea a svolgere le mansioni affidate 

 

 

Altre informazioni 
Descrizione dei lavori  
(ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte 

prima dei DUVRI) 
 

Attrezzature e materiali utilizzati 
(in caso di agenti chimici pericolosi allegare 

Schede di Sicurezza) 
 

Misure che si ritengono necessarie 

per eliminare ovvero ridurre al 

minimo le interferenze 
(ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte 

prima dei DUVRI) 

 

NOTE 
 

 

 

Allegati: 

 

   Cronoprogramma delle attività 

  Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (solo per contratti diversi da quelli di appalto 

ovvero nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già espresse in altra 

documentazione contrattuale) 

 

Luogo e data  ………………………… Timbro e Firma ……………………………………. 
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 PARTE VII 

 

VERBALE DI RIUNIONE DI COORDINAMENTO 
(COMPILAZIONE A CURA DEL COMMITTENTE E DELLA/E DITTA/DITTE INTERESSATE ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI) 

 

Il Committente, rappresentato da ……………………………………… e la/le ditta/e 

............................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

rappresentata/e da ………………………………………………………………..................... 

……………………………….………………………………………………………………... 

in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento. 

Sono stati discussi i seguenti argomenti: 

 analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi dei luogo di lavoro, con 

particolare attenzione alle interferenze; 

 aggiornamento del DUVRI 

 esame eventuale del crono programma; 

 altro: .............................................................................................................................. 

 

Eventuali azioni da intraprendere: 

 
……………………………………………………………….………………………………………………… 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

..……………………………………………………………………………….……………………………….. 

 

Roma lì .................................... 

 

il Committente     la Ditta 
        (datore di lavoro o suo delegato) 

................................ ...............  …………………………....................... 


