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1. INTRODUZIONE 
 

In questo documento vengono date le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei 
documenti inerenti alla sicurezza di cui all’articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n.81. 
 

2. LE INDICAZIONI DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA DEI CONTRATTI 
PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (AVCP) 

 
Vengono richiamate le indicazioni dell’AVCP (ora ANAC) contenute nella 

Determinazione n.3 del 5 marzo 2008: “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a 
servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e 
determinazione dei costi della sicurezza – L. n.123/2007 e modificata dell’Art.3 del D.Lgs. 
n.626/1994, e Art.86, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n.163/2006”. 

 
La Determinazione dell’AVCP si è resa necessaria in quanto le novità introdotte dalla Legge 
n.123/07, in materia di sicurezza, ha creato difficoltà operative alle Stazioni appaltanti con 
particolare riguardo al settore dei servizi e delle forniture poiché non c’è, allo stato attuale, 
una normativa analoga a quella prevista per appalti di lavori (D.Lgs. n.494/96 e D.P.R. 
n.222/2003), che dia indicazioni specifiche sia sulle modalità di redazione del DUVRI, sia 
sulle modalità di valutazione dei relativi costi. 

 
Gli aspetti che l’AVCP ha ritenuto di dover chiarire riguardano in particolare: 
 

- l’esistenza di “interferenze” e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI; 
- la valutazione dei costi della sicurezza; 
- i costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. 

 
2.1  Esistenza di “interferenze” e il cosiddetto obbligo di redazione del DUVRI 

 
Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall’obbligo, previsto dal novellato 

art.7, comma 3, del D.Lgs 626/94, del datore di lavoro committente di promuovere la 
cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori 
autonomi. 
 
Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare 
indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla 
prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l’”interferenza”. 
 
Si parla di interferenza nella 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. 
 
In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà 
espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto. 
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Le Stazioni Appaltanti hanno come unico riferimento per la redazione del DUVRI l’art.7 del 
citato D.Lgs. n.626/94 riguardante i contratti di appalto o contratti d'opera, che non fornisce 
indicazioni di dettaglio sulle modalità operative per la sua redazione. 
 
Dal dettato normativo, tuttavia, discende che il DUVRI deve essere redatto solo nei casi in 
cui esistano interferenze. In esso, dunque, non devono essere riportati i rischi propri 
dell’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto 
trattasi di rischi per i quali resta immutato l’obbligo dell’appaltatore di redigere un apposito 
documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per ridurre 
o eliminare al minimo tali rischi. 
 
In assenza di interferenze non occorre redigere il DUVRI; tuttavia si ritiene necessario 
indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l’importo degli 
oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione 
dell’eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per 
escluderne l’esistenza. 
 
Per quanto riguarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero 
titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi: 
 

• derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 

• immessi 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). 

 
Si rammenta che la circolare interpretativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza 
sociale n.24 del 14 novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza 
le attività che, pur essendo parte del ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti 
alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per la Stazione 
Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge. 
 
Appare utile, in ogni caso, precisare come taluni appalti di servizi o forniture si svolgono 
all’interno di edifici pubblici ove è presente un datore di lavoro che non è committente 
(scuole, mercati, musei, biblioteche). In tali fattispecie è necessario che il committente (in 
genere l’ente proprietario dell’edificio) si coordini con il datore di lavoro del luogo ove si 
svolgerà materialmente la fornitura o il servizio. 
 
Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenza, in particolare 
negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento 
non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti 
che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa quali i degenti, gli alunni 
ed anche il pubblico esterno. 
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Per gli appalti di seguito riportati è possibile escludere preventivamente la predisposizione 
del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza: 
 

• la mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o 
procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per 
esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con 
l’esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza 
e coordinamento, come precisato nel seguito); 

• i servizi per i quali non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione appaltante, 
intendendo per “interno” tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per 
l’espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici; 

• i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante. 
 

La citata circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha poi chiarito che il 
DUVRI è un documento “dinamico”, per cui la valutazione dei rischi effettuata prima 
dell’espletamento dell’appalto deve essere necessariamente aggiornata in caso di situazioni 
mutate, quali l’intervento di subappalti o di forniture e posa in opera o nel caso di affidamenti 
a lavoratori autonomi. L’aggiornamento della valutazione dei rischi deve essere inoltre 
effettuato in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo resesi 
necessarie nel corso dell’esecuzione dell’appalto o allorché, in fase di esecuzione del 
contratto, emerga la necessità di un aggiornamento del documento. Nei contratti rientranti 
nel campo di applicazione del D.Lgs. n.494/96, per i quali occorre redigere il Piano di 
sicurezza e Coordinamento, l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono 
contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e, quindi, in tale evenienza non appare 
necessaria la redazione del DUVRI. 
 
Infine, si fa presente che il DUVRI è un documento tecnico, che dovrà essere allegato al 
contratto di appalto, poiché l’appaltatore dovrà espletare le attività ivi previste, volte alla 
eliminazione dei rischi. Pertanto, esso va considerato alla stessa stregua delle specifiche 
tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli 
offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, 
quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara. 
 

2.2 Procedura “Redazione del DUVRI e stima dei costi della sicurezza per contratti 
pubblici di servizi e forniture”. 

 

Di seguito è riportato un diagramma di flusso che evidenzia, schematicamente, la 
procedura da seguire per la stima dei costi della sicurezza per contratti pubblici di servizi e 
forniture. 
 

Dal diagramma si evince che occorre effettuare una verifica preliminare circa l’esistenza dei 
rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all’esecuzione dell’appalto. 
 

Se non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di 
sicurezza, non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della 
sicurezza. 
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3. VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLE INTERFERENZE 
 

Preso atto dei contenuti della Determinazione n.3 del 5 marzo 2008 dell’AVCP e 
considerato che per l’espletamento del servizio di televigilanza, oggetto del presente 
appalto, non è prevista l’esecuzione del contratto all’interno della Stazione appaltante ma in 
luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della stessa, non esistono “interferenze” e pertanto 
viene esclusa preventivamente la predisposizione del DUVRI e l’importo degli oneri della 
sicurezza è pari a zero. 
 
 


