Ministero della Giustizia
Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia di
Roma
OGGETTO: fornitura, installazione e assistenza tecnica di n. 24 distributori automatici di bevande
e alimenti in comodato di uso gratuito nei locali all’interno del Palazzo di Giustizia di Roma.

D.U.V.R.I.
Documento Unico di Valutazione dei Rischi d’Interferenza
ai sensi dell’art. 7, comma 3, del d. lgs. 19 settembre 1994 n. 626 così come modificato dalla L. 3 agosto 2007 n. 123 e s.m.i.

Art. 1 Premesse
Il presente documento è redatto ai sensi del D. Lgs. n.163/2006 e per quanto non diversamente
disposto dal D.Lgs. n.81/2008 al fine di:
1. informare l’assuntore della fornitura, installazione e assistenza tecnica di n. 24 distributori
automatici di bevande e alimenti in comodato di uso gratuito nei locali all’interno del
Palazzo di Giustizia di Roma;
2. informare il predetto assuntore sulle misure di prevenzione e protezione adottate dalla
Commissione per la Manutenzione e Conservazione del Palazzo di Giustizia di Roma a
tutela del proprio personale e degli utenti nell’ambito della gestione delle proprie attività
istituzionali;
3. coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi;
4. eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle
attività all’interno del Palazzo di Giustizia di Roma.
Ai fini della redazione del presente documento, si definisce per interferenza ogni
sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro
diversi. La sovrapposizione può essere sia di contiguità fisica che di spazio, nonché di contiguità
produttiva. In tutti questi casi appare evidente che i lavoratori possono essere tra di loro
coordinati, ai fini della loro sicurezza, solo se i datori di lavoro stessi si coordinano. La
valutazione di interferenza è fattibile solo per categorie di attività o addirittura per singoli
servizi o forniture. In alcuni contesti la tutela della sicurezza potrebbe essere minima per
l’operatore economico e massima quella derivante dalle interferenze create
dall’Amministrazione.
Art. 2 Attività
Oggetto del contratto è la fornitura, installazione e assistenza tecnica di n. 24 distributori
automatici di bevande e alimenti in comodato di uso gratuito nei locali all’interno del Palazzo di
Giustizia di Roma.
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Art. 3 Contesto ambientale
Gli ambienti dove verranno installati i distributori automatici sono i locali del Palazzo di
giustizia di Roma , P.zza Cavour.
Art. 4 Valutazione dei rischi ambientali ed interferenziali
In tali luoghi sono identificabili i seguenti fattori di rischio.
1. Rischio di incendio nella sede di svolgimento del servizio.
2. Rischio elettrico connesso con l’utilizzo degli impianti della sede di svolgimento del
servizio.
3. Rischio di interferenza con addetti impegnati nelle proprie attività istituzionali nella sede
di svolgimento del servizio.
4. Rischio di interferenza con altri appaltatori dell’Amministrazione impegnati nello
svolgimento di servizi/lavori presso il locale interessato dalla fornitura e posa in opera in
oggetto.
Alle fattispecie di rischio evidenziate corrispondono normalmente livelli di rischio limitati da
lieve ad elevato. Il contenimento del rischio effettivo entro i limiti del rischio residuo per tali attività
svolte secondo criteri di buona tecnica richiede il rispetto delle seguenti misure di salvaguardia.

Fattore di
rischio

Livello di rischio

Misure di prevenzione e di tutela
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Elevato in ragione della presenza Il Fornitore assuntore provvederà a far prendere
di arredi non ignifughi
visione alle proprie maestranze delle procedure
di gestione dell’emergenza incendio affisse in
tutti i locali e provvederà a formare il proprio
personale con apposito corso, restituendo alla
Amministrazione copia degli attestati di
formazione ovvero autocertificazione sostitutiva.
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Medio

Tutti gli impianti della sede del Palazzo di
Giustizia
sono
regolarmente
controllati,
manutentati e tenuti in sicurezza. Nell’ambito
delle procedure previste nella propria specifica
valutazione del rischio il Fornitore assuntore
provvederà a formare opportunamente il proprio
personale all’uso degli apparecchi elettrici:
provvederà inoltre alla regolare manutenzione
delle attrezzature che intende utilizzare per
l’espletamento delle attività oggetto della
fornitura.
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Lieve/medio

Nell’ambito della valutazione dei rischi specifici
dell’impresa il Fornitore assuntore provvederà a
predisporre le procedure di segnalazione delle
attività in opera ed a segnalare agli astanti
l’intervento in corso.

Art. 5 Misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi relativi alle interferenze
Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura
organizzativa e gestionale. Al fine di procedere in sicurezza alle attività in oggetto della
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fornitura/servizio, il Fornitore assuntore si impegna con la sottoscrizione del contratto, a fornire al
proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito e ad effettuare la
valutazione del rischio per la propria impresa, nonché ad esperire l’eventuale valutazione congiunta
del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla all’Amministrazione,
nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative
prescrizioni.
Art. 6 Validità e revisione del DUVRI
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di fornitura/servizio ed ha
validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica
sostanziale delle condizioni contrattuali potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso
d’opera.
La revisione sarà consegnata per presa visione all’appaltatore e sottoscritta per accettazione.

Il Responsabile del Procedimento
_________________
Per Accettazione
Il rappresentante legale della Ditta
_________________
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