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1. Introduzione
L’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 prevede l’elaborazione, da parte del datore di lavoro committente, di
un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure
adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltatrici
o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda.
Tale disposizione, già introdotta dall’art. 3 della L. 123/2007, prevede la necessità di elaborare il
suddetto documento unico col quale indicare le misure adottate al fine di eliminare i rischi derivanti
da tali interferenze.
Si tratta, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che, pertanto, dovranno attenersi anche a
tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs. 81/2008.
Il presente documento rappresenta l’ottemperanza alla prescrizione normativa sulla pianificazione
dei processi di sicurezza relativi alle attività di cui ai contratti di appalto di lavori stipulati con terzi. Il
Documento di Valutazione Rischi Interferenze per l’approvvigionamento del servizio di medici
specialistici in varie branche per le attività sanitarie reclutative ed extrareclutative presso il Centro
Reclutamento di Roma – Ostia Lido, contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al
fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dai soggetti
aggiudicatari negli ambienti della Guardia di Finanza presso cui dovranno fornire i servizi oggetto
di appalto.
Nel documento si affronteranno eventuali problematiche relative a rischi:
- generati da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- provocati da immissione nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
- 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;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che
comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata).
Il documento dovrà essere condiviso, prima dell’inizio delle attività connesse all’appalto, in sede di
riunione congiunta tra l’impresa/libero professionista aggiudicataria/o ed il responsabile della sede.
Verranno individuate misure eventuali aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da
interferenza, le quali verranno indicate in un aggiornamento del documento.
In caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Responsabile della Guardia di Finanza, competente per l’appalto in oggetto, potrà
ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il
completo rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del
lavoro.
Qualora le attività affrontate nel presente Documento di Valutazione Rischi Interferenze dovessero
incidere in un cantiere temporaneo e mobile, di cui all’articolo 90 comma 4 del D.Lgs. 81/08, sarà
necessario integrare questo documento con le disposizioni emanate dal relativo Coordinatore per
la Sicurezza in Esecuzione (CSE).
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2. Finalità del documento
Il presente documento è stato redatto al fine di:
- promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsto dal comma 2, art. 26 del D. Lgs.
81/2008;
- cooperare all’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- informarsi reciprocamente in merito a tali misure.

3. Descrizione delle attività oggetto dell’appalto
APPROVVIGIONAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICI SPECIALISTICI IN VARIE
BRANCHE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE RECLUTATIVE ED EXTRA-RECLUTATIVE
Le attività oggetto dell’appalto riguardano:
x

Visite mediche specialistiche reclutative

x

Visite mediche specialistiche extra-reclutative

Per la specifica e dettagli fare riferimento alla “Scheda identificativa dell’appalto”.
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4. Dati della stazione appaltante e dell’aggiudicataria
Struttura appaltante
Ragione sociale:

RE.T.L.A. DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DELLA GUARDIA DI
FINANZA - UFFICIO AMMINISTRAZIONE

Indirizzo:

VIA DELLE FIAMME GIALLE, 18/20 - 00122 ROMA
Nominativo

Indirizzo sede

Datore di lavoro:
Medico competente
RSPP

Impresa/Libero Professionista
Ragione sociale:
Sede legale:
Riferimenti:
Nominativo
Datore di lavoro:
Responsabile del S.P.P.:
Medico Competente:

Indirizzo sede
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5. Verifica dell’idoneità tecnico – professionale
La stazione appaltante verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di
somministrazione.
La verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
(allegato XVII D.Lgs. 81/2008)
L’impresa/Libero professionista è invitata/o a presentare i seguenti documenti:





Iscrizione alla CC.IAA (solo nel caso in cui l’operatore economico sia una impresa);
aver redatto il Documento di Valutazione dei Rischi aziendale;
documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 Testo Unico (ex art. 5.1 Legge
123/2007: sospensioni o interdizioni dovute al mancato rispetto delle disposizioni di legge riguardo il lavoro nero
ovvero per reiterate violazioni delle legge sulla sicurezza sul lavoro)
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6. Scheda identificativa dell’appalto
Scheda Identificativa dell’appalto
Impresa aggiudicataria /
prestatore d’opera (ragione
sociale):
Durata del contratto:

dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018

Responsabile dell’esecuzione
del contratto:
Referente per l’esecuzione
del contratto:
(Preposto alla sorveglianza)
Referente dell’impresa
appaltatrice/Libero
professionista:
Attività oggetto dell’appalto:

Approvvigionamento del servizio di medici specialistici in varie
branche per le attività sanitarie reclutative ed extra-reclutative

Modalità del servizio:

Il servizio verrà svolto secondo i tempi e le modalità previste nel
bando di gara con lo scopo di rendere possibile lo svolgimento delle
visite sanitarie previste in sede di arruolamento di nuovo personale e
per tutte le altre attività sanitarie extra-reclutative.

Personale genericamente
presente nei luoghi di azione:

Personale della Guardia di Finanza
Personale esterno ovvero di altra impresa
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7. Misure di prevenzione e protezione generali
Si riportano di seguito le misure di prevenzione e protezione che dovranno essere seguite
dall’appaltatore nell’espletamento dei servizi. Tali misure si riferiscono, particolarmente, ai fattori di
rischio comportati dalla natura dei luoghi in cui verrà espletato l’appalto.
Si prescrive, anche in relazione a quanto appena esposto, che l’appaltatore, accompagnato dai
responsabili della Guardia di Finanza competenti per l’appalto in oggetto, dovrà compiere un
accurato sopralluogo dei locali interessati dalle attività, in modo da rilevare la presenza di eventuali
problematiche relative ai seguenti rischi, riconducibili a quelli 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:
 conformazione architettonica degli ambienti di lavoro, in relazione sia ad elementi da
salvaguardare sia alla presenza di elementi influenzanti le modalità di lavoro;
 natura dei luoghi in relazione alle esigenze di evacuazione nella consapevolezza delle
procedure in vigore negli edifici della Guardia di Finanza (riportate di seguito in stralcio). A
questo proposito l’appaltatore, nel corso del sopralluogo, prenderà visione dei percorsi di
emergenza e delle vie di fuga e dell’ubicazione dei telefoni interni per l’eventuale effettuazione
delle chiamate;
 presenza di impianti, apparecchiature e/o macchine pericolosi, non rientranti nell’oggetto
dell’appalto e/o nelle competenze dell’appaltatore, con necessità di coinvolgimento di altre
imprese per loro disattivazione o sorveglianza;
 presenza di depositi di carta (archivi, librerie,…..) comportanti il rischio di innesco accidentale
di incendi;
 presenza di locali con illuminazione insufficiente, tale da comportare, per la corretta e sicura
esecuzione degli interventi, la necessaria integrazione con la predisposizione di luce artificiale
supplementare.
I Responsabili della Guardia di Finanza, a loro volta, nel corso dei sopralluoghi, forniranno
informazioni sulla presenza di eventuali rischi dovuti alla presenza di microinquinanti e particolato
aereo-disperso.
Il Datore di Lavoro dovrà garantire che, prima di accedere alle aree di interesse, gli specialisti
siano resi edotti sulle seguenti prescrizioni comportamentali con l’impegno al loro assoluto rispetto:
 esporre la tessera di riconoscimento;
 non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza con materiali e attrezzature;
 non operare su macchine, impianti e attrezzature se non autorizzati.
Durante la permanenza nelle strutture della Guardia di Finanza i lavoratori dovranno porre il
massimo rispetto al valore istituzionale dei luoghi, e quindi:
 evitare l’uso di cuffie o auricolari per l’ascolto della musica durante l’attività perché potrebbero
impedire la corretta percezione dei comandi e dei segnali acustici di allarme in caso di
emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, ecc.);
 indossare abiti da lavoro consoni e mantenere un eloquio corretto e a toni moderati;
 non consumare alcolici o sostanze psicotrope
 non fumare
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Gli specialisti avranno a disposizione dei locali, su indicazione dei Responsabili della Guardia di
Finanza competenti per l’appalto in oggetto, appositi locali per depositi e/o spogliatoio.
L’eventuale conferimento di materiali ed attrezzature di lavoro, deve avvenire negli orari ed in
prossimità degli ingressi concordati con i Responsabili della Guardia di Finanza, competenti per
l’appalto in oggetto.
In tutte le strutture della Guardia di Finanza:
 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;
 è vietato compiere, di propria iniziativa, operazioni che non siano di propria competenza e che
possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
 è vietato ingombrare passaggi, corridoi, vie di fuga e uscite di sicurezza con materiali di
qualsiasi natura.
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8. Disposizioni precauzionali generali – prescrizioni per l’emergenza e
l’esodo
Disposizioni precauzionali generali
 In tutti i locali della Guardia di Finanza è VIETATO FUMARE
 Nel quadro dell'azione volta alla prevenzione dei rischi, nei locali della Guardia di Finanza si
applicano le seguenti disposizioni precauzionali:
o Non porre fonti o apparecchiature elettriche (TV, lampade, PC, ecc.), a diretto contatto con
tendaggi, tappeti, materiale cartaceo o simili.
o Non depositare materiale cartaceo (fascicoli, cartelle, riviste, libri, ecc.) a contatto o nelle
immediate vicinanze di prese elettriche.
o Non modificare direttamente la collocazione degli arredi fissi. In caso di necessità rivolgersi
esclusivamente al personale addetto a tali compiti.
o Salva specifica autorizzazione, non collegare all’impianto apparecchiature elettriche non in
dotazione, né provocare fiamme libere, usare fornelli a gas o elettrici nei locali di lavoro.
o Non utilizzare collegamenti elettrici volanti che non siano installati dal personale addetto.
o Non ingombrare con depositi, anche se temporanei, i vani d’ingresso e di uscita dei luoghi
di lavoro, i vani di comunicazione, ed in particolare i percorsi e le scale.
o Al termine del turno di lavoro, verificare sempre che tutte le alimentazioni di strumentazioni
elettriche siano spente. Fanno eccezione soltanto i frigoriferi, i fax nonché le altre
apparecchiature il cui mantenimento in funzione sia stato espressamente autorizzato.
Assicurarsi inoltre, prima di uscire dal locale, che porte e finestre siano regolarmente
chiuse.
PRESCRIZIONI PER L’EMERGENZA E L’ESODO
 All’interno della struttura oggetto di svolgimento dell’appalto è presente il piano di
emergenza ed esodo. Le relative informazioni utili per i frequentatori della struttura sono
riportate in appositi cartelli affissi nei diversi corridoi. Questi mostrano la planimetria del
piano, l’indicazione del punto esatto in cui ci si trova e del percorso da seguire in caso di
esodo. Recano altresì una serie di prescrizioni comportamentali da seguire in caso di
emergenza o di esodo, che, al fine di facilitarne la conoscenza, si riportano di seguito.
PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE
Al segnale di allarme il personale esterno deve:
1) interrompere il lavoro;
2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate;
3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate;
4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza.

In sede di aggiudicazione verrà fornita copia del Piano delle Emergenze della struttura
oggetto di svolgimento dell’appalto.
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9. Valutazione dei rischi da interferenze
Possibili
interferenza

Tipologia rischio
interferenza

Non sono state
individuate
interferenze derivanti
dallo svolgimento
specifico delle attività
mediche da parte del
personale
dell’aggiudicatario.

Valutazione rischi

Misure di prevenzione e protezione

-

-

Pertinenza
rispetto al
contratto in
oggetto

Costi
sicurezza

10. Costi della sicurezza
In relazione alla natura ed alla tipologia del lavoro che verrà appaltato, non sono state previste interferenze tra le attività del committente
e quelle specifiche dell’appaltatore.
F.to l’originale
IL COMANDANTE DEL REPARTO
Gen. B. Umberto Di Nuzzo

