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Descrizione appalto/lavori 
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI  N. 10 
COPERTURE DI SICUREZZA PER 
TERMOSIFONI PER SCUOLA DELL’INFANZIA 
“SAN FRANCESCO” CIG: Z811DD8E1F 

Sede 
Scuola dell’Infanzia “SAN FRANCESCO”  via 
Turra, 41 – 36100 Vicenza (VI) 
 

Committente 
Comune di Vicenza – Settore Provveditorato, 
gare e contratti 

Referente per la sicurezza dell'appalto per il 
committente 

Ing. Vittorio Carli 

Referente – Preposto per la sicurezza 
dell'appalto per la ditta appaltatrice 

 

Periodo e durata lavori  

Numero lavoratori coinvolti  

 
I sottoscritti referenti per la sicurezza dell'appalto per la Committente e per l’Appaltatore 

 
DICHIARANO 

 
 Di aver eseguito in data ____________un sopralluogo presso i luoghi oggetto delle attività 
 
 Di avere scambiato dettagliate informazioni in merito alla sicurezza dell'appalto, alle 

persone di riferimento in materia di sicurezza, alle aree, impianti e attrezzature 
interessate dai lavori, ai rischi presenti, alle misure di sicurezza adottate e da adottare, 
alle vie di fuga, dotazioni di emergenza e alle procedure da seguire in caso di emergenza 

 
CONCORDANO  

che i rischi da interferenze tra appaltatore e committente sono quelli indicati nella tabella 
seguente, che indica le misure di sicurezza da adottare per controllarli 
 

E SI IMPEGNANO 
a rispettare, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, tali misure e a concordare ogni 
ulteriore misura necessaria per ridurre al minimo i rischi durante l'esecuzione dei lavori.  
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DUVRI  

Rischi di 
interferenze Misure di Prevenzione e Protezione Incaricato 

attuazione 

Costi 
della 

sicurezza 
Rischi legati alla 
circolazione di 
mezzi e al 
passaggio di 
persone 

Lasciare accessibili percorsi sicuri, per i 
lavoratori, gli alunni  e per gli utenti, comprese le 
vie di fuga. 
Segnalare eventuali zone a rischio 
Cautele nelle fasi di carico e scarico dei mezzi 
nelle aree esterne, anche considerando la 
possibile presenza di terzi 
 

ditta 
appaltartrice 

 

Pericolo di 
investimento di 
persone, durante 
l’accesso dei 
veicoli della ditta 
incaricata nel 
cortile interno o 
esterno all’edificio. 

Ridurre velocità e prestare attenzione se vi sono 
dipendenti ed utenti nel cortile. I veicoli dovranno 
procedere a passo d’uomo e comunque con 
velocità non superiore a 5 Km/h. È necessario 
evitare l’accesso nei cortili scolastici in presenza 
di allievi. In questo caso i veicoli devono essere 
parcheggiati negli spazi esterni, rispettando le 
indicazioni del personale di custodia.  
Effettuare le manovre dei veicoli con l’ausilio di 
un assistente qualora si rilevi la presenza di 
persone nel cortile o piazzale d’ingresso.  
 
 

ditta 
appaltartrice 

 

Rischi: per caduta 
accidentale di 
pezzi da montare. 
Rischi: per urti 
con oggetti 
trasportati 

Dare la massima diffusione alla data e ora in cui 
il la consegna e installazione verrà eseguita. È 
necessario informare con appositi avvisi i 
dipendenti dell’Ente relativamente alla data ed 
all’orario in cui verrà eseguita la prestazione da 
parte della ditta esterna, specificando anche i 
locali interessati. 
 
Non eseguire l’installazione durante l’orario di 
presenza degli alunni. 
 
Durante i lavori i dipendenti dell’Ente appaltante 
e della scuola dovranno rimanere a debita 
distanza dagli operatori esterni che eseguono la 
prestazione. 
 
 

ditta 
appaltartrice 
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Rischio di urti o 
scivolamenti 
accidentali per la  
presenza di 
materiale di lavoro 
sulla 
pavimentazione 
(quali cavi, 
prolunghe di 
utensili elettrici, 
attrezzatura da 
lavoro,  ecc.)  
 
 

Posizionare i materiali, le prolunghe e i cavi ai 
margini del locale, per ridurre il rischio di inciampi 
accidentali da parte di persone che transitano nei 
locali. 
 
Non lasciare materiale, attrezzatura o altro 
incustodito. 
 
Non eseguire l’installazione durante l’orario di 
presenza degli alunni. 
 
Usare la massima prudenza. Il personale della 
ditta incaricata dovrà svolgere le operazioni con 
la massima cautela per la eventuale presenza di 
altre persone nell’edificio. 
 
 
 

ditta 
appaltartrice 

 

Rischi meccanici,  
fisici 
Attrezzature 
 

Segregazione aree di lavoro 
Divieto di accesso ai non addetti 
Divieto di lasciare accessibili attrezzature e 
materiali ai non addetti ai lavori. 
Pulizia di polveri e materiali risultanti dai lavori 
 

ditta 
appaltartrice 

 

Rischi di incendio 
(incendi innescati 
da cause 
elettriche) 

Divieto di fumare 
Informazioni agli addetti ai lavori sulle procedure 
di emergenza e sulle dotazioni di sicurezza 
 

ditta 
appaltartrice 

 

 
 
 
Rispettando le misure organizzative specificate nel DUVRI ed usando la dovuta cautela, 
concordando orari e modalità di lavoro con gli uffici interessati, si può ritenere che nel 
presente contratto il costo per i rischi di interferenza è pari a zero. 

 

data Referente per il Comune di Vicenza Referente per l’Appaltatore 
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Allegato: DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA PER GLI APPALTATORI 
Disposizioni generali 
L'Appaltatore è responsabile dell’osservanza, da parte del proprio personale, delle norme in materia di 
legislazione del lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori e di tutela dell’ambiente. 
Durante i lavori l'Appaltatore deve far osservare al proprio personale anche le disposizioni di sicurezza 
per Appaltatori qui illustrate. Informazioni di sicurezza e di emergenza sono richiamate anche da 
apposita segnaletica, che deve essere rispettata da tutti. 
Durante i lavori e nelle operazioni accessorie (trasporto, consegna, etc.), l'Appaltatore deve 
predisporre le misure necessarie a evitare infortuni ai propri lavoratori, a terzi, nonché danni alle cose. 
 
Organizzazione e coordinamento lavori, Preposto ai lavori 
 L'Appaltatore deve nominare un Preposto ai lavori, con l'incarico di sovraintendere ai lavori, di 

coordinarsi con il referente della Committente per ogni necessità e di far rispettare agli addetti ai 
lavori le norme e le disposizioni di sicurezza  

 L'Appaltatore si impegna ad utilizzare solo personale addestrato, adeguatamente formato ed 
informato sui rischi e sulle misure di sicurezza da adottare. 

 
Attrezzature di lavoro 
L'Appaltatore deve utilizzare attrezzature dotate dei requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti.  
 
Lavori in altezza 
In caso di lavori eseguiti ad un’altezza superiore a 2 m, oltre alle misure necessarie per la sicurezza 
dei propri lavoratori (impalcature, parapetti, imbracature, etc.), l’Appaltatore deve adottare precauzioni 
per eliminare i rischi di caduta di cose ed altri rischi per le persone sottostanti. Deve inoltre recintare e 
segnalare adeguatamente le zone sottostanti i lavori. 
 
Rischi di caduta dall'alto - Protezione delle aperture 
L'Appaltatore deve installare adeguate protezioni e misure per evitare rischi di cadute nel vuoto di 
persone (chiusura aperture, parapetti, transennamento zona, segnalazioni, etc.). 
 
Termine dei lavori 
Al termine dei lavori l'Appaltatore deve lasciare le zone interessate pulite e sgombre da materiali e altri 
pericoli. Devono essere ripristinate le condizioni di sicurezza preesistenti, se modificate per ragioni di 
lavoro. La fine lavori deve essere comunicata alla committente. 
 
Altre disposizioni 
 Non devono essere modificate le protezioni di impianti o attrezzature, senza aver disposto efficaci 

misure di sicurezza sostitutive e provvedendo quanto prima a ripristinare le condizioni iniziali.  
 I lavoratori non devono effettuare di propria iniziativa manovre od operazioni che non siano di 

propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri. 
 Il Preposto ai lavori della ditta Appaltatrice deve informare immediatamente la Committente (il 

referente per l’appalto) di eventuali situazioni di rischio non previste e deve segnalare ogni pericolo. 
 
Subappalto 
Eventuali subappalti devono essere preventivamente concordati con la Committente. In tale caso 
l'Appaltatore resta responsabile del coordinamento per la sicurezza con il Subappaltatore e del 
rispetto da parte sua delle norme e disposizioni di sicurezza. 
 


