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DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) 

(Da allegare al Contratto di Appalto) 

 

 

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenze è redatto ai fini dell’adempimento degli 

obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione di cui all’art. 26 del D. lgs. 81/08 e smi. 

Prima dell’inizio dei lavori, il titolare dell’impresa o un suo incaricato, con sopralluogo effettuato congiuntamente 

a personale di Sardegna Ricerche, prende atto dei rischi specifici presenti nei diversi ambienti oggetto del 

contratto e delle misure di prevenzione e protezione attuate dall’organizzazione, dei rischi dovuti alle 

interferenze fra i lavori e delle misure a tal fine adottate e verifica l’idoneità delle misure adottate per la tutela 

dei lavoratori coinvolti. 

I rischi specifici dell’impresa sono individuati nel Piano di sicurezza di cui all’art. 89 comma 1 lettera h del D. 

lgs. 81/08 (ove previsto) o dall’estratto del DVR. 

Committente: Sardegna Ricerche 

Azienda Appaltatrice:___________________. con sede legale in via_________________, P.IVA __________ 

Contratto di Appalto: Cod. _____________“ OFFERTA PER FORNITURA E POSA APPARATI RETE DATI 

COMPRENSIVA DI INTEGRAZIONE CABLAGGI DELL’EDIFICIO 8” 

Orario di lavoro lavoratori Committente:  8 – 17.30 dal lunedì al venerdì 

Orario di lavoro lavoratori Appaltatore: 8 – 17.30 dal lunedì al venerdì. In linea generale l’appaltatore dovrà 

seguire gli stessi orari di lavoro della S.A. nel caso fosse necessario programmare interventi al di fuori del 

predetto orario, questi dovranno essere, di volta in volta concordati con il referente di Sardegna Ricerche per il 

presente appalto. 

1. OGGETTO APPALTO 

CONTRATTO PER “Offerta Per Fornitura E Posa Apparati Rete Dati Comprensiva Di Integrazione 

Cablaggi Dell’edificio 8” 

 
 
Tutti i lavoratori che saranno presenti all'interno del comprensorio dovranno poter essere riconosciuti attraverso 
apposito cartellino di identificazione (Dl. 223 del 04/07/2006 e Legge 3 Agosto 2007, n. 123, come modificati 
dall’art. 5 della Legge136/2010), su cui saranno riportati i seguenti dati: 

1) nominativo della persona; 
2) Committente; 
3) impresa di riferimento; 
4) data di assunzione 
5) fototessera. 
6) In caso di subappalto, indicazione dell’autorizzazione; 
7) In caso di lavoratori autonomi, indicazione del committente. 

 
 
L’impresa prima dell'inizio lavori deve fornire: 
a) la lista del personale che eseguirà le lavorazioni; 
b) il Piano operativo di sicurezza relativo alla fornitura in oggetto;  
d) il nominativo del preposto. 
Ogni situazione di rischio dovrà essere prontamente segnalata ai responsabili dell’Ente. 
Relativamente ai rischi residui ovvero quelli derivanti dalla struttura propria del comprensorio del parco, le 
imprese dovranno attenersi a quanto disposto nelle pagine seguenti. 
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2. APPROVAZIONE DOCUMENTO 

 Nominativo Firma Data 

Datore di lavoro Committente Giulio Murgia    

Datore di lavoro Appaltatore    

La Committente ha preventivamente verificato i requisiti dell’Appaltatore che rilascia specifica Autocertificazione 

del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale (art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008).  

3. FIGURE DI RIFERIMENTO 

COMMITTENTE:  

Titolare Direttore Generale f.f. Valter Songini 

Referente Appalto Mikreyt Clementini/ Alberto Onnis 

Preposto aziendale Lucia Sagheddu 

AZIENDA APPALTATRICE: 

Titolare   

Referente Appalto  

Preposto aziendale  

4. ORGANIGRAMMA SICUREZZA 

COMMITTENTE:  

Datore di Lavoro Giulio Murgia 

RSPP Giampaolo Mureddu 

Medico Competente Dr. Roberto Ciocci 

RLS Sandro Angioni 

Preposto aziendale Lucia Sagheddu 

Addetti emergenza 

Antincendio  Bassano Veroni 

Pronto soccorso  A. Grimaldi, V. Perra, L. Capra 

AZIENDA APPALTATRICE: 

Datore di Lavoro  

RSPP  

Medico Competente  

RLS  

Preposto aziendale  

Addetti emergenza 

Antincendio   
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Pronto soccorso   

5. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ’ OGGETTO DELL’APPALTO 

Vedi contratto 

6. DESCRIZIONE LAVORAZIONI 

L’appalto prevede la fornitura, installazione, messa in esercizio  e collaudo di quanto necessario per: 

la realizzazione del collegamento dell’edificio 8, di nuova realizzazione, alla rete dati di Sardegna Ricerche; 

la realizzazione di una rete dati all’interno dell’edificio 8 del Parco Tecnologico della Sardegna, sede di Pula. 

Le principali fasi lavorative previste sono le seguenti: 

posa di fibra ottica all’interno del muro tecnologico esistente per il collegamento degli edifici; 

Attestazione delle fibre su cassetti ottici di permutazione; 

posa di fibra ottica all’interno dell’edificio 8; 

Attestazione delle fibre su cassetti ottici di permutazione; 

posa di cavi in rame all’interno dell’edificio 8; 

Attestazione dei cavi in rame su pannelli di permutazione 

Montaggio di: cassetti ottici, pannelli di permutazione, pannelli passacavi; 

Montaggio e cablaggio di armadio rack; 

Spostamento cassetti ottici pannelli passacavi da armadio 1A ad armadio 1B 

Montaggio apparati attivi di rete; 

Test e collaudi 

7. RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO OGGETTO DELL’APPALTO  

Premesso che per quanto riguarda i rischi propri dell’attività svolta dall’appaltatore, nell’ambito del presente 

contratto d’appalto, si ritiene che egli abbia debitamente tenuto conto di tutti gli apprestamenti necessari per 

garantire lo svolgimento delle proprie attività nel rispetto di quanto previsto dalle norme in materia di tutela 

della salute e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro, si esamineranno di seguito, esclusivamente i 

rischi aggiuntivi che possono essere causati all’appaltatore a causa di eventuali interferenze. 

 

Nell’ambito delle aree di lavoro interessate dalla presente fornitura sono esercitate diverse attività fra le quali 

quelle istituzionali dell’ente, le attività degli altri utenti (sia attività da laboratorio che attività d’ufficio) e le 

attività di eseguite da altre ditte esterne. Inoltre, parte delle lavorazioni e in particolare la posa della fibra ottica 

entro il muro tecnologico,  dovranno essere eseguite lungo la viabilità principale del parco. 

Di conseguenza sono ravvisabili diverse situazioni di interferenza. 

Dall’esame del contesto si evidenzia che non è possibile rendere disponibile per l’appaltatore, in via esclusiva, 

l’area interessata dalle lavorazioni, per cui, al fine di evitare situazioni di rischio dovuto ad interferenza sarà 

necessario utilizzare delle misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle connesse all’esecuzione delle attività 

oggetto dell’appalto. 

In particolare si evidenzia che: 

1.  La strada principale, delimitata dal muro tecnologico, è una strada ad uso pubblico, percorsa anche da mezzi 

di lavoro dell’Ente Foreste. Di conseguenza, nell’esecuzione della posa della fibra all’interno del muro 

tecnologico, la ditta incaricata dovrà prevedere la segnaletica necessaria sia per la protezione dei propri 

operatori che di avviso per gli automobilisti; 



 

 4

2.  per accedere alle zone operative nei diversi edifici, la ditta dovrà utilizzare dei percorsi condivisi con  la 

stazione appaltante e con gli utenti. Di conseguenza, anche in questo caso è necessario provvedere a confinare 

fisicamente le aree di lavoro. 

2.  alcuni interventi dovranno essere svolti in ambienti non ad uso esclusivo. In particolare, nell’esecuzione 

della fornitura all’interno dell’edificio 8, potrebbero essere presenti, all’interno dello stesso edificio, altre ditte 

per l’esecuzione di altre lavorazioni. In questo caso verranno svolte le opportune riunioni di coordinamento per 

valutare i rischi e le misure di tutela necessarie. 

 

Di conseguenza per quanto riguarda le situazioni di interferenza evidenziate  si ritiene necessario 

predisporre misure di sicurezza aggiuntive rispetto a quelle normalmente previste per l’esecuzione delle 

lavorazioni, dal momento che non sarà possibile effettuare, semplicemente il confinamento delle aree di lavoro 

e il divieto di accesso a tali zone di personale non addetto. 

Le attività di installazione dovranno essere eseguite con l’impiego di personale idoneo e utilizzando attrezzature 

conformi alla normativa vigente: 

Sulla base delle lavorazioni previste l’impresa indicherà, se necessario predisponendo un Piano Operativo, le 

modalità di esecuzione delle stesse lavorazioni e le misure di sicurezza ritenute idonee. 

 

8. ZONA INTERESSATA 

Il servizio oggetto dell’appalto, dovrà essere svolto presso il Parco scientifico e tecnologico della Sardegna. 

Interesserà tutti gli edifici, nei locali individuati come “sale telecom” situate nelle autorimesse, la viabilità 

principale e, l’edificio 8 per la realizzazione del cablaggio interno. 

La viabilità principale dell'area è costituita da una strada che collega tutti gli edifici.  

Ciascun edificio è dotato dei seguenti impianti:  

Cabina di trasformazione MT/BT; 

Gruppo elettrogeno edificio; 

Gruppo di continuità; 

Impianto di messa a terra; 

Impianto elettrico di distribuzione e di illuminazione interna; 

Impianto telefonico, citofonico e trasmissione dati; 

Impianto antintrusione e controlli accessi; 

Impianto ricezione satellitare; 

Impianto rilevamento fumi; 

Impianto antintrusione; 

Impianto di supervisione. 

 

Macchinari e attrezzature presenti all’interno degli edifici sono conformi ai requisiti di sicurezza 

previsti dalla normativa vigente 

 

9. SERVIZI GENERALI 

 

La società incaricata della realizzazione dovrà predisporre i servizi generali necessari per il rispetto della 

normativa in tema di salute sui luoghi di lavoro (Servizi igienici, Spogliatoi, Cassetta di pronto soccorso). Tali 
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apprestamenti, non riferibili ad interferenze sono compresi negli oneri per la sicurezza connessi all’esecuzione 

delle lavorazioni. 

10. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 

RISCHIO ELETTRICO SI NO ZONA INTERESSATA 

Impianti / Macchine / Attrezzature in tensione X  Tutta l’area 

Azioni: 

Il committente ha effettuato la verifica 

periodica degli interruttori magnetotermici – 

differenziali 

interventi di manutenzione ordinaria e 

straordinaria affidati a ditte qualificate 

Altro X  Impianti elettrici volanti (prolunghe) 

Azioni: 

divieto di sistemazione in prossimità di 

varchi e nelle aree di transito 

protezione dei cavi da rischio di tranciatura da 

profili metallici degli infissi (porte tagliafuoco) 

RISCHIO FISICO SI 

 

NO ZONA INTERESSATA / ATTIVITA’ 

INTERESSATA 

Rumore X  Nelle aree interessate alle lavorazioni  

Azioni: Programmare le lavorazioni 

maggiormente rumorose, in orari in cui non 

siano presenti le società insediate. 

Per i lavoratori: uso di DPI 

Vibrazioni  X  

Microclima  X  

RISCHIO CHIMICO SI NO ZONA INTERESSATA / ATTIVITA’ 

INTERESSATA 

Presenza di deposito prodotti chimici  X  

Presenza Vapori di Prodotti chimici  X  

Presenza di polveri di prodotti chimici  X  

RISCHIO BIOLOGICO SI NO ZONA INTERESSATA / ATTIVITA’ 

INTERESSATA 

Specificare la tipologia  X  

RISCHIO MECCANICO SI NO ZONA INTERESSATA / ATTIVITA’ 

INTERESSATA 

Scivolamento / Schiacciamento / Urto /  

Inciampo 

X  I suddetti rischi sono insiti nella specificità 

dell’attività lavorativa. 

Azioni: 

scivolamento – provvedere alla rimozione 

tempestiva di eventuali tracce di prodotti 

sdrucciolevoli o ostacoli che possono 

creare situazioni di rischio.  
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schiacciamento – eseguire tutte le operazioni 

di trasporto e montaggio, utilizzando 

attrezzature idonee e adottando la massima 

cautela. 

urto – verifica costante dell’adeguatezza dei 

percorsi di transito e ubicazione materiali 

inciampo – verifica costante dello stato dei 

pavimenti – rimozione di ingombri nei percorsi 

di transito e in prossimità delle macchine 

utensili 

Taglio / Abrasione  X  I suddetti rischi sono insiti nella specificità 

dell’attività lavorativa 

Azioni: 

esigere l’utilizzo, da parte dei lavoratori, dei DPI 

previsti 

Transito veicoli X  Nelle aree di scarico possono transitare altri 

veicoli.  

RISCHIO ESPLOSIONE/ INCENDIO SI 

 

NO ZONA INTERESSATA / ATTIVITA’ 

INTERESSATA 

  X 
 

RISCHI ORGANIZZATIVI SI NO ZONA INTERESSATA / ATTIVITA’ 

INTERESSATA 

Presenza di personale di società di ricerca nelle 

zone di transito della ditta. 

 X Azioni: 

Se possibile, le aree interessate verranno 

temporaneamente precluse allo svolgimento di 

altre attività. 

Si prescrive, comunque, coordinamento con il 

responsabile dell’appalto per conto di SR 

11. VALUTAZIONI RELATIVE ALL’INSEDIAMENTO DA PARTE DELL’APPALTATORE  

Descrizione  NOTA 
N. 

SI NO 

Il Responsabile dell’impresa Esecutrice della fornitura concessa in Appalto, ha 

provveduto ad organizzare le Aree di Stoccaggio delle apparecchiature nonché un’area 

adibita al ricovero delle macchine e delle attrezzature eventualmente  in uso, 

impartendo le opportune disposizioni 

 
  

Il Responsabile dell’impresa Esecutrice dell’opera concessa in Appalto, provvederà  a 

delimitare l’area di lavoro 

 
  

Il Responsabile dell’impresa Esecutrice dell’opera concessa in Appalto, ha provveduto 

alle opportune valutazioni sull’alimentazione elettrica 

 
  

Il Responsabile dell’impresa Esecutrice dell’opera concessa in Appalto, ha provveduto 

alla verifica dello stato d’ordine e di pulizia dell’Area interessata ai lavori, oggetto 

d’Appalto 
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Il Responsabile dell’impresa Esecutrice dell’opera concessa in Appalto ha verificato 

affinché nell’area destinata ai lavori sia esposta opportuna segnaletica indicante divieti, 

pericoli, vie di uscita, DPI, ecc. 

 
  

Il Responsabile dell’impresa Esecutrice dell’opera concessa in Appalto provvederà ad 

esporre in prossimità dell’area destinata ai lavori i numeri di emergenza. 

 
  

Sono state ben indicate agli operatori  eventuali Disposizioni Particolari 
 

  

Sono state ben indicate agli operatori le Operazioni vietate 
 

  

L’impiego eccezionale di Macchine, Attrezzature e Utensili di proprietà del Committente 

da parte dei lavoratori dell’Impresa Esecutrice dell’opera dovrà essere regolarmente 

autorizzato 

 
  

Il Responsabile dell’impresa Esecutrice dell’opera concessa in Appalto provvederà a 

fornire a ciascun lavoratore presente opportuno Cartellino identificativo. 

 
  

Sono state impartite regolari Istruzioni di lavoro a tutti i lavoratori interessati 

all’esecuzione dell’opera. 

 
  

Tutti i lavoratori sono stati dotati d’idonei DPI ed Informati/Formati in merito al loro 

corretto utilizzo. 

 
  

L’attività svolta prevede una prolungata Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC)  
 

  

Viene fatto ricorso a mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per 

evitare la movimentazione manuale dei carichi. 

 
  

Sono state adottate misure organizzative necessarie per la movimentazione manuale dei 

carichi 

 
  

I lavoratori hanno ricevuto un’adeguata Informazioni e Formazione in merito al peso del 

carico, al centro di gravità o lato più pesante ed alla corretta movimentazione dei carichi 

e dei rischi per la salute 

 
  

Sono state adottate misure atte ad evitare e/o ridurre i rischi di lesioni dorso - lombari, 

tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle caratteristiche 

dell’ambiente di lavoro, e delle esigenze che tale attività comporta 

 
  

Il Responsabile dell’impresa Esecutrice dell’opera concessa in Appalto provvederà a 

verificare la corretta delimitazione dell’area di movimento delle macchine operatrici 

(Sbarramento, Segnaletica, Reti protettive, altro). 

 
  

Sono state ben indicate eventuali Disposizioni Particolari 
 

  

Sono state ben indicate le eventuali attrezzature vietate 
 

  

Sono state ben indicate le Operazioni vietate 
 

  

Sono state pianificate le misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre al 

minimo i rischi da Rumore 

 
  

I lavoratori utilizzano i DPI per limitare l’esposizione al Rumore 
 

  

L’attività svolta prevede l’esposizione dei lavoratori a Vibrazioni  
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E’ stata formalizzata una procedura per attivare i soccorsi in caso d’infortunio e/o 

malore dei lavoratori. 

 
  

E’ presente un pacchetto di medicazione / cassetta di pronto soccorso. 
 

  

Sono presenti sul luogo di lavoro lavoratori adeguatamente formati ed addestrati per 

affrontare le emergenze antincendio. 

 
  

Nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro sono state individuate idonee aree di 

stoccaggio temporaneo per i rifiuti, opportunamente segnalate 

 
  

Si provvede a separare i rifiuti prodotti durante l’esecuzione dei lavori in maniera da 

essere trasportati nelle apposite discariche  

 
  

I materiali da rendere al Committente vengono separati dai rifiuti e sistemati in modo 

idoneo. 

 
  

12. NOTE  

NOTA 
N. 

DESCRIZIONE 

Le apparecchiature utilizzate per il trasporto dei materiali e per la movimentazione dovranno essere: 

- muniti di regolare libretto 

- sottoposti a Manutenzione Ordinaria 

- vengono sottoposti a Manutenzione Periodica con cadenze definite 

- sono dotati di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dal Costruttore  

 

 

 

 

 

 

 

13. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA A SEGUITO DEI LAVORI SVOLTI DALL’APPALTATORE  

GENERALITA’ SI NO DESCRIZIONI 

Sono utilizzati macchinari per lo svolgimento delle 

lavorazioni oggetto dell’appalto?  

   

Sono utilizzati utensili manuali per lo svolgimento 

delle lavorazioni oggetto dell’appalto?  

   

Durante lo svolgimento delle attività sono introdotti 

rischi aggiuntivi per i lavoratori dell’Azienda 

Committente? 

   

RISCHIO ELETTRICO SI NO ATTIVITA’ INTERESSATA 

Impianti / Macchine / Attrezzature in tensione    
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Altro    

RISCHIO FISICO SI NO ATTIVITA’ INTERESSATA 

Rumore    

Vibrazioni    

Radiazioni Ionizzanti e non Ionizzanti    

Campi Elettromagnetici (CEM)    

Microclima    

Altro    

RISCHIO CHIMICO SI NO ATTIVITA’ INTERESSATA 

Presenza Vapori di Prodotti chimici    

Presenza di polveri di prodotti chimici    

Altro    

RISCHIO BIOLOGICO SI NO ATTIVITA’ INTERESSATA 

Specificare la tipologia    

RISCHIO MECCANICO SI NO ZONA INTERESSATA / ATTIVITA’ 

INTERESSATA 

Scivolamento / Schiacciamento / Urto / Inciampo    

Taglio / Abrasione / Ustione    

Transito veicoli    

Altro    

RISCHIO ESPLOSIONE/ INCENDIO SI NO ZONA INTERESSATA / ATTIVITA’ 

INTERESSATA 

Specificare la tipologia    

RISCHI ORGANIZZATIVI SI NO ZONA INTERESSATA / ATTIVITA’ 

INTERESSATA 

Specificare la tipologia    

ALTRO SI NO ZONA INTERESSATA / ATTIVITA’ 

INTERESSATA 

    

    

14. ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTE AD ELIMINARE I RISCHI DOVUTI 

ALLE INTERFERENZE DEI LAVORATORI  

Per limitare le interferenze durante l’esecuzione delle lavorazioni, si prescrivono le seguenti misure aggiuntive: 

1. evidenziare con opportune barriere e segnalazioni le zone interessate dai lavori in modo da precludere 

l’accesso o il passaggio dei non addetti ai lavori; 

2. Pulizia quotidiana dei luoghi di transito interessati al passaggio degli operatori e dei materiali della ditta. 

 

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

i materiali residui dalle lavorazioni vengono selezionati e accatastati per tipo e qualità e stoccati 

nell'ambito di cantiere per il successivo smaltimento alle pubbliche discariche I rifiuti prodotti  saranno 

successivamente smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
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15. INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 

Per i rischi connessi alla specifica attività dell’appaltatore si farà riferimento al Piano Operativo che 

verrà redatto dallo stesso appaltatore. 
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Stima dei costi interferenziali per la sicurezza 

 

 
Dalle valutazioni svolte, si evidenzia che si reputano necessari ulteriori accorgimenti aggiuntivi connessi alle 
interferenze con altre attività, per un importo pari a 1.800  euro oltre l’IVA,  oltre alle normali misure di 
sicurezza previste per l’esecuzione delle lavorazioni oggetto dell’appalto. Tali valutazioni verranno verificate e 
aggiornate, in fase di realizzazione, sulla base della proposta esecutiva dell’impresa:  
 
 

Lavorazione Importo 
riunioni di coordinamento fra responsabile dell’impresa e  
responsabili delle altre imprese presenti 

€ 300,00 + IVA 

Predisposizione di barriere mobili nelle aree di carico e 
scarico o durante la movimentazione delle attrezzature 
per segnalare i lavori in corso 

€ 500,00 + IVA 

prezzo a corpo per l'impiego di due operatori per il 
controllo del traffico durante le fasi di posa della fibra 
esterna. 

€ 1.000,00 + IVA 

  
  

 

Gli ulteriori € 1977 + IVA sono ascrivibili alle misure necessarie per il rispetto della normativa in tema 

di salute sui luoghi di lavoro (Servizi igienici, Spogliatoi, Cassetta di pronto soccorso, DPI, Incidenza di 

abbigliamento ad alta visibilità, etc),  ma non riferibili ad interferenze.  

 

 


