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DATI GENERALI –
1.2 Figure di riferimento per la sicurezza
1. DATI DEL COMMITTENTE
COMUNE DI LANUSEI Sede in Via Roma,98 Lanusei
Tel 078247311 Pec protocollo.comunas@comunedilanusei
Partita
Posizione INAIL
Datore di Lavoro
– delegato
Resp.le del Servizio Prevenzione e Protezione:
tel.
e.mail.
Medico Competente
Responsabile rapporto con i fornitori
Responsabile rapporti con la clientela e del Servizio Psicosociale :
Rappresentanti dei Lavoratori: vedi elenco esposto in struttura
Attività svolta:
2. DATI DELL’APPALTATORE
Ragione Sociale
______________________________________________________________
Sede Legale in____________________________________________________
Via_____________________________ n°__________CAP___________________
Tel. _________________ Fax____________
P.IVA _______________________________
C.F._______________________________
Iscrizione C.C.I.A.A.
___________________________________________________________
Posizione INAIL
______________________________________________________________
Datore di Lavoro ________________________
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ________________________
Tel.________________________Fax___________________e-mail________________________
Medico Competente: ___________________________________________
Rappresentante dei Lavoratori o dichiarazione di adesione all’Organismo Territoriale Specifico
______________________________________________________
Attività svolta
________________________________________________________________
Note____________________________________________________

2

COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

PER QUALUNQUE EMERGENZA RIFERISRSI AL COMANDO POLIZIA LOCALE DEL COMUNE
DI LANUSEI, NEGLI SPAZI COMUNI SONO ESPOSTI I NUMERI DI EMERGENZA
Centralino comune di Lanusei
0782 47311
Comando Polizia Locale Lanusei
0782 349164 – 41313
RSPP
0782 47311
ENTI ESTERNI
VIGILI DEL FUOCO
115
COMANDO STAZIONE FORESTALE
1515
PUBBLICA SICUREZZA
113
CARABINIERI
112

2. ALLEGATI Planimetria degli spazi e dei locali assegnati.
3. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il presente documento è stato redatto ai fini di ottemperare a quanto disposto dall’art. 26 –
“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” del D.L.gs. 9 aprile 2008
n. 81 e ss.mm.ii., relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di
lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 del citato
articolo, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi di interferenze tra le attività svolte
dalla ditta aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori presenti o cooperanti nel mediamo luogo di
lavoro presso cui la ditta aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara. Tale documento è
allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
Relativamente a tali rischi, la ditta aggiudicataria deve dimostrare di ottemperare a tutti gli
adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008 e si
impegna a fornire le informazioni relative ai rischi connessi alle attività specifiche previste
nell'appalto.
4. INTRODUZIONE La presente valutazione dei rischi interferenziali, è stata redatta in riferimento
al Bando di Gara per l’affidamento in concessione per la durata di anni dodici dell’area individuata
nel capitolato e nella planimetria allegata, sita in Località Bosco Seleni, per la realizzazione e
gestione di un parco tematico storico della civiltà nuragica, a favore della popolazione, nell’ambito
del Settore turistico/culturale.
In particolare il presente documento è stato redatto al fine di coordinare le attività lavorative tra la
committente, l’appaltatore ed eventuali terzi in modo da individuare, ridurre al minimo e gestire in
sicurezza i rischi interferenziali derivati dalle interazioni tra i soggetti di cui sopra. Il documento è
stato redatto dalla struttura committente Comune di Lanusei, ed è da considerarsi quale documento
allegato al contratto di appalto stipulato tre le parti. Il documento individua i rischi propri della
committente che potranno essere presenti, e potranno interferire con le attività della stazione
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appaltante ed eventualmente con terzi. In particolare i rischi interferenziali sono solitamente
riconducibili a:
- rischi specifici presenti nel luogo di lavoro della ditta concessionaria, ove è previsto che
operino i lavoratori della ; - rischi immessi dalla ditta appaltatrice/aggiudicataria in relazione
alle specifiche attività da svolgere; - rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività
lavorative svolte contemporaneamente tra committente ed appaltatore, ovvero da utenti terzi,
nei luoghi interessati dall’appalto stesso; - rischi derivanti da esecuzioni operative particolari
che esulano dalle normali attività della committente e/o della ditta appaltatrice. In
particolare il documento è strutturato al fine di: individuare i centri di pericolo ed i relativi
rischi presenti nell’ambiente di lavoro della committente; identificare e valutare i rischi
della ditta appaltatrice in funzione delle specifiche attività da svolgere; identificare e
valutare i rischi interferenziali; fornire le indicazioni operative da adottare per poter
effettuare le attività lavorative in sicurezza; caratterizzare le modalità di evacuazione in
caso di emergenza; specificare gli obblighi ed i divieti da osservare nell’area di lavoro;
caratterizzare quant’altro possa essere necessario per coordinare ed assicurare una corretta
cooperazione tra le varie attività svolte dalla ditta appaltatrice e dalla ditta committente al
fine di garantire il più alto livello di sicurezza per tutti i lavoratori. Da quanto espresso si
evince la responsabilità da parte dei datori di lavoro, di cooperare per ridurre i rischi
derivanti dalle rispettive attività lavorative concomitanti (rischi interferenziali).
Il presente documento, redatto dalla committente, verrà integrato con quanto fornito dalla
ditta aggiudicataria in sede di aggiudicazione dell’appalto e con le informazioni
successivamente acquisite.
Il DUVRI, successivamente all’aggiudicazione dell’appalto, verrà sottoscritto dal Comune di
Lanusei, dalla D.A. e da eventuali subappaltatori per diventare parte integrante del contratto
d’appalto. La D.A., nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, potrà
presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del
lavoro sulla base della propria esperienza; in nessun caso le eventuali integrazioni potranno
giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza individuati nel presente documento.
Il DUVRI, come previsto nella determinazione n. 3/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, è da considerarsi un documento “dinamico”, nel senso che la
valutazione dei rischi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto deve essere obbligatoriamente
aggiornata nel caso di significative modifiche nello svolgimento delle attività nel corso dell’appalto.
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. Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle
interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del
Committente, il personale dell’Impresa aggiudicataria e il personale del/i Datore/i di lavoro che
operano presso lo stesso sito, come ad esempio ditte incaricate di eseguire le manutenzioni
straordinarie od ordinarie alla struttura e alle aree verdi pertinenti, etc.. Pertanto le prescrizioni
previste nel presente documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l’Impresa che
eseguirà il servizio. Nella stesura del presente documento sono stati prese in esame tutte le attività
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connesse direttamente ed indirettamente all’erogazione dei servizi
dell’appalto.

derivanti dall’oggetto

I principali rischi di interferenza emersi, di natura estremamente marginale, sono tra il personale
dipendente del Comune in occasione di controlli e verifiche sull’andamento del servizio e sulla
realizzazione delle opere previste.
Sono stati evidenziati inoltre rischi a carattere occasionale:
- Tra il personale della ditta aggiudicataria e il personale della ditta incaricata dall’A.C. Tra il
personale della ditta aggiudicataria e il personale tecnico comunale o di ditte esterne
incaricate dalla A.C., per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
strutture;
- Tra il personale della ditta aggiudicataria ed i visitatori del parco.
5. SCOPO
Il presente documento ha lo scopo di:
a. Fornire alla D.A., dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’area in cui il
servizio deve essere svolto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in
relazione alla propria attività;
b. Promuovere la cooperazione e il coordinamento tra l’A.C. e altri eventuali datori di lavoro,
per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti
l’attività lavorativa oggetto dell’appalto con particolare riguardo alla individuazione dei
rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori della ditta aggiudicataria, i lavoratori della
eventuale ditta sub-appaltatrice, i lavoratori che potrebbero essere presenti nei diversi spazi
e/o strutture per interventi di manutenzione, gli utenti ed eventuale pubblico esterno;
c. Ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti nello svolgimento delle loro
normali mansioni.
6. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ OGGETTO DELL’APPALTO
I servizi oggetto dell’appalto, per i quali si ravvisano situazioni di interferenza, sono i seguenti:
a. Gestione ordinaria del parco turistico naturalistico: il concessionario dovrà svolgere tale
attività secondo le modalità e alle condizioni indicate al capo I del capitolato d’appalto;
b. Progetto di gestione e sviluppo: il concessionario dovrà realizzare un progetto di un parco
tematico storico/archeologico a grandezza naturale afferente la civiltà nuragica con gestione
e sviluppo anche a carattere imprenditoriale secondo le modalità e alle condizioni indicate
nel capo II del capitolato d’appalto II
7. IDENTIFICAZIONE DEGLI ADDETTI ALLA SICUREZZA
Al fine di poter instaurare, tra la committente e l’appaltatore, rapporti di interscambio, di
informazioni di interesse reciproco per la corretta gestione della sicurezza, di seguito si riportano, i
relativi componenti incaricati a vario titolo della organizzazione della sicurezza. Nelle tabelle che
seguono vengono riassunte le organizzazioni del Servizio di Sicurezza del Comune di Lanusei

FIGURE GESTIONE DELLA SICUREZZA (COMMITTENTE)
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Incarico Cognome e nome Datore di lavoro
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione
Medico competente

Sindaco pro tempore del Comune di Lanusei
Avv. Davide Burchi
IGEAM S.r.l. - ROMA
IGEAMED S.r.l. - ROMA

FIGURE GESTIONE DELLA SICUREZZA (DITTA AGGIUDICATARIA - CAPOFILA)
Incarico Cognome e nome Datore di lavoro
DA COMPILARE A SEGUITO GARA
Responsabile Servizio Prevenzione Protezione
DA COMPILARE A SEGUITO GARA
Medico competente
DA COMPILARE A SEGUITO GARA
8. DESCRIZIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AD OPERARE A VARIO TITOLO NELLA
STRUTTURA OGGETTO DELL’APPALTO E RELATIVE ATTIVITA’ LAVORATIVE
SVOLTE SOGGETTO ATTIVITA’ DI LAVORO SVOLTA PERIODI E LUOGHI DI
PRESENZA
Personale della ditta aggiudicataria addetto al coordinamento dei diversi servizi oggetto dell’appalto
Il personale ha funzione di coordinamento e supervisione dell’organizzazione delle attività connesse
direttamente ed indirettamente all’erogazione di tutti i servizi oggetto dell’appalto.
È prevista la presenza, anche se non continua, nella struttura per la gestione ordinaria dei compiti
assegnati.
Il personale della Ditta aggiudicataria svolge tutte le mansioni connesse al ruolo.
9. NORME GENERALI DI TUTELA E SICUREZZA
Per una migliore gestione della sicurezza in ambito lavorativo di seguito vengono riportati regole,
divieti ed obblighi di carattere generale e norme comportamentali specifiche in funzione dell’attività
svolta.
- A – NORME COMPORTAMENTALI DI SICUREZZA I lavoratori che operano all’interno
delle strutture ai fini della tutela della propria salute e di quella degli altri debbono rispettare
e seguire le indicazioni riportate di seguito: - rispettare le indicazioni e le prescrizioni di
seguito riportate in funzione dell’area di interesse in cui il lavoratore si trova ad operare; rispettare il contenuto della segnaletica installata in tutti i locali; - è vietato correre
all’interno delle aree di lavoro, a meno che non si verifichi una situazione di emergenza; - è
divieto di fumare e di utilizzare fiamme libere e fonti di calore e di innesco di qualsiasi
genere nelle aree a rischio come indicato dalla segnaletica; - è vietato effettuare lavorazioni
a caldo che potrebbero produrre scintille ecc. in zone ove sono presenti sostanze
infiammabili e comunque combustibili, come individuati da apposita segnaletica; - non
oltrepassare la parti transennate quando sono attuate; - è proibito girare liberamente in altre
aree della struttura per le quali non si è autorizzati; - è obbligatorio restare nella zona
assegnata dove si sta operando; - non bere bevande alcoliche, non fare uso di stupefacenti, o
medicinali che creano uno stato confusionale con conseguente diminuzione dell’attenzione
sul lavoro; - all’interno della struttura è consentito l’utilizzo di attrezzature e macchinari
inerenti il lavoro oggetto dell’appalto; - ricordarsi di fare sempre attenzione relativamente
alle apparecchiature utilizzate ai fini della salute e sicurezza delle persone; - l’uso di altre
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-

-

attrezzature/macchinari, non inerenti il lavoro oggetto dell’appalto, è consentito solo a
seguito di una preventiva e specifica autorizzazione firmata dal responsabile del servizio
della stazione appaltante; - è vietato effettuare interventi di manutenzione e modificazione di
qualsiasi parte dell’impianto/struttura senza previa autorizzazione scritta; - è vietato
manipolare, manovrare, ed intervenire su macchine e/o parti di macchine, chiedere sempre
l’intervento di un operatore addetto.
B - COMPORTAMENTI DOVEROSI Di seguito si riportano alcuni comportamenti
doverosi di carattere generale, da osservare da parte della ditta aggiudicataria, ovvero: formare i lavoratori sui rischi specifici presenti nel locale di lavoro – tale attività deve essere
comprovata mediante comunicazione scritta; - partecipare all’incontro congiunto, tra il
personale comunale e della D.A., finalizzato all’informazione in merito alle modalità e alle
conoscenze basilari e necessarie al fine dell’attuazione del corretto comportamento da
adottare di norma e in caso di emergenza; - durante le ore di apertura del servizio almeno il
60% del personale della D.A presente deve essere stato formato in materia di primo
soccorso e prevenzione antincendio;
indossare abiti idonei al lavoro da svolgere ed atti a tutelare la sicurezza in relazione alle
specifiche attività; - indossare, se necessario o segnalato, i mezzi di protezione individuale
(DPI) in relazione ai rischi residui; - utilizzare le attrezzature elettriche in modo adeguato al
luogo in cui ha sede l’attività svolta (es. fare particolare attenzione ai luoghi bagnati e
umidi); - applicare le procedure aziendali di emergenza e di evacuazione in caso di incendio;
- riferire di ogni situazione di rischio, infortunio ecc.. al responsabile della committente; utilizzare i corridoi o i percorsi indicati per muoversi all’interno della struttura; - qualora
venissero utilizzate attrezzature con parti problematiche in materia di sicurezza, si
raccomanda di effettuare controlli periodici; - ogni dipendente dell’impresa esterna deve
essere qualificato oltre che per l’attività svolta anche da punto di vista della sicurezza
(formazione specifica); - la zona di lavoro deve sempre essere mantenuta pulita, eliminando
i rifiuti periodicamente; - rimuovere ed allontanare qualsiasi attrezzo / utensile non sicuro; parcheggiare i veicoli nell’apposita zona individuata nell’area (parcheggi); - non intervenire
mai sulle attrezzature elettriche. Solo il personale qualificato è autorizzato ad effettuare
interventi sugli impianti, come ad esempio rimuovere fusibili, riparare spine, cavi, motori
elettrici e quant’altro; - ogni elemento elettrico difettoso e/o obsoleto deve essere rimosso
immediatamente.

10. MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E DI SICUREZZA DA ADOTTARE
NELL'ESECUZIONE DELL’APPALTO
Dopo l’aggiudicazione dell’appalto e prima dell’inizio dell’attività appaltata, sarà effettuata una
prima riunione di coordinamento in cui verranno stabiliti i provvedimenti operativi e le modalità
previste per l'eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali individuati nel presente documento.
E’ inoltre prevista l’effettuazione di un sopralluogo congiunto presso le strutture per il passaggio
delle consegne.
Si informa sin da ora che presso la struttura indicate sono in vigore i seguenti divieti ed obblighi per
il personale delle ditte appaltatrici o per chi da esse incaricato: - divieto di rimuovere o manomettere
in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione installati su impianti, macchine o
attrezzature, se non strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, nel qual caso devono essere
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adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicataria e a tutela del personale comunale e
di quello dell'aggiudicataria stessa; - divieto - sia per il personale del Comune, sia per quello
dell'aggiudicataria - di compiere di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di
propria competenza e che possono perciò compromettere la sicurezza anche di altre persone; divieto - sia per il personale del Comune, sia per quello dell'aggiudicataria - di compiere qualsiasi
operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o su impianti in
funzione; qualora strettamente necessario per l'esecuzione del lavoro, dovranno essere adottate
misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicataria e a tutela di tutto il personale in servizi
all’interno dell’intera struttura; - divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento
che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li
indossa; - obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei
cartelli indicatori e negli avvisi presenti; - obbligo di informare il Comune e/o richiederne
l'intervento in caso di anomalie riscontrate nell'ambiente di lavoro e prima di procedere con
interventi in luoghi con presenza di rischi.
11. COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI INTERFENTI A seguito dell’analisi dei rischi
interferenti compiuta si rileva che la corretta gestione degli stessi non comporta un aggravio di
spese rispetto alla normale gestione della sicurezza della ditta aggiudicataria: difatti la gestione
dell’emergenza, seppur da coordinarsi con le restanti figure presenti, non costituisce aggravio di
attività, ma semplicemente una modifica delle procedure standard già richieste per la corretta
gestione dei rischi propri dell’impresa appaltatrice. Pertanto i costi della sicurezza per rischi
interferenti vengono stimati in € 2.040,00 - come di seguito specificato.
PERSONALE DELLA
DITTA
APPALTATRICE

INTERFERENZE CON

Personale della ditta
aggiudicataria addetto al
servizio

Personale del Comune di
Lanusei –
Visitatori/utenti,
personale addetto alla
manutenzione

FREQUENZA

Saltuaria

MISURE PREVENTIVE

Durante il normale
svolgimento delle attività da
parte dell’impresa
appaltatrice, gli operatori della
impresa affidataria, si trovano
ad operare nei medesimi
ambienti con conseguente
rischio di
contatto tra le persone.
Si può presentare il rischio di
scivolamento, cadute ed urti
che possono coinvolgere più
persone. La ditta appaltatrice
deve dare disposizioni ai
propri addetti per evitare che
gli utenti presenti possano
procurarsi danni causa
cadute. Evitare prolunghe,
ecc, in corrispondenza di
passaggi, vie
di transito.
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Personale della ditta
aggiudicataria addetto al
servizio

Personale del Comune di
Lanusei –
Visitatori/utenti,
personale addetto alla
manutenzione

Saltuaria

Le attrezzature ed il materiale
di uso comune tra gli
operatori e gli utenti devono
essere tenuti in buono stato di
conservazione, non
danneggiati e qualora venisse
ravvisata una situazione di
pericolo dovrà essere
comunicato al responsabile
che provvederà a prendere le
relative misure di sicurezza.

Interferenze da
Rischio Incendio.
L’area boschiva deve
essere considerata
ambiente
ad alto rischio di
incendio

Personale del Comune di
Lanusei –
Visitatori/utenti,
personale addetto alla
manutenzione

Tutto l’anno nei giorni di
apertura

Tutte le strutture devono
dotarsi di presidi antincendio
e collegarsi con i servizi
ambientali e forestali
competenti.
Il Fornitore nel rispetto dei
contenuti del D.M. 10/03/98,
è tenuto ad osservare in
particolare le misure di tipo
organizzativo e gestionale
quali: rispetto dell’ordine e
della pulizia;
· informazione/formazione dei
rispettivi lavoratori;
· controllo e rispetto delle
misure e delle procedure di
sicurezza.
Dovrà inoltre evitare:
· l’accumulo di materiali
combustibili o infiammabili;
· l’ostruzione delle vie d’esodo
l’uso di sorgenti di innesco e
di fiamme libere.
In particolare dovranno
essere adottate le misure atte
a segnalare adeguatamente le
uscite di sicurezza, le relative
misure ed apposta apposita
segnaletica, individuati i punti
di raccolta e le modalità di
gestione degli stessi.
Il personale addetto dovrà
segnalare eventuale
situazione di incendio
direttamente all’Ispettorato
Forestale di Lanusei

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

€ 2.040,00
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La stima dei costi è pari a 2040,00 in quando sono sufficienti comportamenti idonei come sopra
specificati senza ulteriori investimenti in termini di dotazioni od attrezzature per il personale come
sopra specificato. Le attrezzature per delimitare le zone oggetto di intervento di manutenzione o di
pulizia saranno poste dalle ditte che effettueranno l'intervento.
12. PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
Si provvederà:
1. a fornire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenze definitivo, che sarà costituito
dalla bozza del D.U.V.R.I., approvata in fase di indizione di gara, eventualmente modificata ed
integrata con quanto occorre, con le informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la
Ditta Aggiudicataria dovrà esplicitare in sede di gara, e con le eventuali proposte di integrazioni
della Ditta Aggiudicataria. Il documento definitivo dovrà essere allegato al contratto;
2. dopo la stipula del contratto l’impresa aggiudicataria deve redigere il “Verbale di riunione per il
sopralluogo congiunto” da sottoscriversi tra il Responsabile del procedimento della Committenza, il
Direttore Tecnico della Ditta Aggiudicataria del servizio o altra persona avente titolo a
rappresentare a tutti gli effetti l’Impresa;
3. l’Impresa Aggiudicataria si impegna a fornire le informazioni relative ai rischi connessi alle
attività specifiche previste nell'appalto coerentemente con quanto previsto nel Documento Unico
Valutazione Rischi Interferenze (DUVRI);
4. il presente DUVRI è comunque suscettibile di eventuale tempestiva integrazione per
sopravvenuta valutazione di nuovi e non prevedibili rischi interferenziali nel corso dello
svolgimento dell’appalto
13. CONCLUSIONI Il coordinamento e la gestione della sicurezza tra committente e ditta
aggiudicataria è di fondamentale importanza per la riduzione dei pericoli e la conseguente
conoscenza dei rischi residui per i lavoratori. I lavoratori non possono accedere in locali ed aree
esterne per i quali non siano stati adeguatamente informati e formati sui rischi presenti. La
committente si riserverà la facoltà di accertare in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà
opportune, il rispetto delle normative vigenti e disposizioni interne per la salute e sicurezza dei
lavoratori. In caso di violazioni a tali obblighi, la committente avrà la facoltà di ordinare la
sospensione dei lavori ed anche di recedere al contratto senza corresponsione di risarcimento dei
danni o indennità.

NOTA: Il presente documento diventa completo ed operativo solo dopo la completa compilazione e
valutazione dei rischi introdotti dalla ditta appaltatrice e tale valutazione potrà essere effettuata
solo dopo aggiudicazione dell’appalto stesso e cooperazione tra i datori di lavoro del committente
e della ditta appaltatrice.
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COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

Firmato:
per il Comune di Lanusei:
________________________

per la ditta appaltatrice/concessionario
_______________________________________

VERBALE DI CONSEGNA DEL DUVRI (D.Lgs. 81/2008)
Con la presente il/la Sig./ra in qualità di della ditta/cooperativa: incaricato di gestire per il
COMUNE DI LANUSEI ………………………………………………………………………….;
prende atto del presente DUVRI ed accetta il documento, che gli/le viene consegnato, impegnandosi
ad ottemperare a quanto in esso previsto.

Lanusei, __________________________

Timbro e firma per accettazione
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