
COMUNE DI VICENZA
Istituzione Biblioteca civica Bertoliana

DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONI DEI RISCHI

PER INTERFERENZE
(Art. 26 D.Lgs 81/2008 e D.Lgs. 106/2009)

ASSISTENZA BIBLIOTECONOMICA E SOFTWARE ALLE BIBLIOTECHE DEL POLO 
REGIONALE DEL VENETO SBN VIA. CIG 7059615298

Il presente documento è un allegato del Contratto di appalto per l’affidamento di servizi bibliotecari 
consistenti  nell’Assistenza  biblioteconomica  e  software  alle  biblioteche  del  Polo  regionale  del 
Veneto SBN VIA sulla  base di  una convenzione  appositamente sottoscritta  con la  Regione del 
Veneto che prevede nello specifico quali attività vengono svolte.  
È stato predisposto in  base al  D.Lgs.  n.  81 del  9 aprile  2008 -  Testo Unico delle  norme sulla 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - art. 26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o 
di somministrazione”.
Questo documento ha lo scopo di individuare i rischi da interferenze dovuti alla compresenza di 
dipendenti degli uffici e servizi regionali e comunali, con il personale della ditta esterna incaricata 
del  servizio su detto.
Nel documento sono poi indicate misure di prevenzione per eliminare o ridurre al minimo questi 
rischi da interferenza. 

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DA ADOTTARE PER LA 
LORO RIDUZIONE
(art. 26 - comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 -  )

Gli spazi nei quali opererà il personale esterno per lo svolgimento del servizio di assistenza alle 
biblioteche del Polo regionale del Veneto, sono di proprietà del Comune di Vicenza, ma sono dal 
1990 attraverso apposita convenzione concessi in uso alla Regione del Veneto, per servizi connessi 
alla gestione informatica del Polo Regione. Infatti in appositi locali opportunamente attrezzati allo 
scopo  sono  ospitati  i  server  regionale  ed  anche  i  server  della  Biblioteca  Bertoliana  per  i 
collegamenti telematici che consentono il funzionamento on-line della sw gestionale usato dal Polo.
Negli  spazi  adiacenti  alla  sala  macchine  vi  sono  due  uffici:  uno  è  occupato  da  due  persone 
dipendenti regionali, l’altro è messo a disposizione di chi effettuerà l’assistenza alle biblioteche del 
Polo. Negli uffici solo sono presenti ingombri, non vi sono libri da spostare, non sono presenti 
scaffali né libri sugli scaffali dal momento che l’attività di assistenza di svolge tutta per telefono o 
tramite pc. Solo saltuariamente sono presenti negli uffici bibliotecari qualora si rende necessaria 
qualche addestramento individuale a particolari procedure sw.
Gli  uffici  sono  dati  di  allarme  anticendio,  di  condizionamento,  di  reti  telematiche  regionali 
opportunamente cablate.
L’accesso alla sala macchine è consentito solo al personale del ced regionale.

Non sono pertanto previsti rischi di interferenza.



RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE (D.Lgs. 81/2008)
Non sono citati nel presente DUVRI i rischi propri della ditta incaricata del servizio. Questi rischi 
vengono ana1izzati dalla ditta incaricata con propri documenti di Valutazione, come prescritto  dal 
D.Lgs. 81/2008.

Anche la circolare dell'Autorità di vigilanza - Determina n. 3 del 5/3/2008 (punto A) indica che nei
DUVRI  “...  non  devono  essere  riportati  i  rischi  propri  dell'attività  delle  singole  imprese  
appaltatrici …...” 

COSTI DELLA SICUREZZA PER RISCHI DA INTERFERENZA  (art. 26 - comma 5 del d.lgs.  
n. 81/2008) 
L’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 precisa che:  “....nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di  
somministrazione .... devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 
1418 del c.c., i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con riferimento a quelli propri connessi allo  
specifico appalto....”.

Esaminata la situazione attuale, si può ritenere che nel presente contratto  il costo per i rischi di 
interferenza è pari a zero.

Per il committente

________________________
 (data e firma)

.....................................................................

Per la ditta aggiudicataria
__________________
 (data e firma)

.............................................................................

Per il datore di lavoro
_________________
 (data e firma)

....................................................................

Per il Responsabile alla Sicurezza

__________________
 (data e firma)

.............................................................................

Il RUP

_______________
_____________________



ALLEGATO 1)

Descrizione appalto

Sede

Committente

Referente per la sicurezza dell'appalto per il 
committente

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

Periodo e durata servizio

Numero lavoratori coinvolti

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

DICHIARANO

1. Di aver eseguito in data ____________un sopralluogo presso i luoghi oggetto delle 
attività

2. 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, 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 nel DUVRI, 
ossia non si ravvisano rischi di interferenza

E SI IMPEGNANO

a concordare eventuali misure necessarie casomai si verificasse la necessità di attivare 
misure di sicurezza per rischi attualmente non prevedibili. 

Eventuali note:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Data e firma


	DICHIARANO

