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Allegato 4

Gara  per  l’affidamento  del  servizio  di  contenimento  tramite  cattura  della
popolazione di colombi di città nel territorio del Comune di Vicenza e del servizio di
falconeria  per  l’allontanamento  volatili  (colombi  di  città)  dal  centro  storico  di
Vicenza.

DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZE
(D.U.V.R.I.)

Riferimenti normativi

Il Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali è predisposto ai sensi dell’art.
26 “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 “T.U. delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro”. La sua
elaborazione  è  di  competenza  del  datore  di  lavoro  committente,  così  come  indicato
dall’art. 26 comma 3 del T.U.

Aspetti generali

Il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) è un documento che
viene redatto nei casi e secondo quanto stabilito dall’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Il suo scopo è individuare i rischi interferenziali e indicare le misure da adottare al fine
della  loro  eliminazione o riduzione.  A tal  fine,  Il  Committente e la  Ditta appaltatrice si
impegnano reciprocamente all’informazione relativa ai rischi specifici della propria attività e
a collaborare e a coordinare i propri interventi per la prevenzione e la protezione dai rischi
dovuti alle rispettive attività e dalla loro concomitanza. Qualora, durante l’esecuzione del
contratto, si manifesti la necessità di modificare o integrare le indicazioni precedentemente
definite, si procederà alla revisione del documento.
Il  DUVRI  è  utilizzato  per  il  coordinamento dell’appalto  e  ne rappresenta  il  documento
operativo di riferimento.
La sua mancanza comporta la nullità del contratto d’appalto.
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Affidamento del servizio

Per  l’esecuzione  del  servizio  in  oggetto  è  previsto  l’intervento  di  una  sola  impresa
appaltatrice  in  regime  di  appalto.  L’impresa  appaltatrice  può  avvalersi  dei  requisiti  di
carattere  economico,  finanziario,  tecnico ed  organizzativo  di  un’altra  impresa (impresa
ausiliaria)  con cui  abbia  o possa avere un rapporto  definito  o definibile  con strumenti
contrattuali o di garanzia o di altra natura. Si applica, a tal fine, l’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e s.m.i.
Per l’esecuzione del servizio in oggetto è prevista la facoltà, per l’impresa appaltatrice, di
affidare parte dei servizi a terzi, concludendo un contratto di subappalto. Si applica, a tal
fine, l’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Il  datore  di  lavoro  committente  provvederà  alla  verifica,  come previsto  dall’art.  26  del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, in
relazione ai servizi affidati in appalto, attraverso:
− Autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale; 
− Copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato. 

Informazione sull’appalto

Il  DUVRI fa riferimento al  Capitolato speciale  d’appalto per  il  servizio di contenimento
tramite cattura della popolazione di colombi di città nel territorio comunale e il servizio di
falconeria per l’allontanamento volatili dal centro storico di Vicenza.

Le prestazioni oggetto dell’appalto consistono in:

a) cattura di colombi tramite apposite voliere e gabbie-trappola per cattura selettiva
e  successivo  allontanamento  con  trasporto  presso  stalla  di  sosta  autorizzata
(voliera di stabulazione) da espletarsi nel territorio comunale della città di Vicenza
nelle modalità indicate nel Capitolato di cui il presente documento è allegato;

b) allontanamento di colombi dal centro storico di Vicenza tramite rapaci condotti da
un falconiere. Il  servizio di  falconeria deve essere eseguito secondo le modalità
stabilite nel Capitolato a cui il presente documento di valutazione è allegato.

La durata dell’appalto è di tre anni. Le prestazioni saranno svolte nei tempi, nei luoghi e
con le cadenze indicate dalla stazione appaltante nel Capitolato speciale d’appalto.
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I  servizi  sopra  indicati  sono  effettuati  dal  personale  della  Ditta  esterna  incaricata  dal
Comune di Vicenza; trattandosi di attività da svolgere in zone altamente frequentate, vi è
la  possibilità  di  interferenza  con  l’utenza,  i  dipendenti  del  Comune  di  Vicenza  e  altri
lavoratori.

Valutazione dei rischi da interferenza e misure da adottare per la loro riduzione

Nello svolgere le prestazioni il personale della Ditta appaltatrice si atterrà alle indicazioni
contenute  nel  Capitolato  speciale  d’appalto.  Dovrà  altresì  osservare  ogni  cautela  per
evitare rischi da interferenza con dipendenti comunali, utenti ed altri lavoratori. 

I  lavoratori  dell’impresa  appaltatrice  sono  tenuti  ad  utilizzare  i  DPI  necessari  per  la
protezione dai rischi specifici derivanti dalle attività da loro svolte.
Non è consentito al personale dell’impresa appaltatrice richiedere l’ausilio dei dipendenti
del  Comune di  Vicenza o  di  altri  soggetti  per  lo  svolgimento delle  attività  oggetto  del
presente appalto.
I  lavoratori  dell’impresa  appaltatrice  dovranno  essere  muniti  di  apposita  tessera  di
riconoscimento  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e
l’indicazione del datore di lavoro; i lavoratori dovranno tenere sempre esposta la suddetta
tessera di riconoscimento.

Per  i  luoghi,  i  tempi  e  per  la  natura  dei  servizi,  si  individuano  i  seguenti  rischi  da
interferenza e le seguenti misure di prevenzione e protezione da adottare, collegati alle
diverse operazioni che compongono le prestazioni oggetto dell’appalto

1. Operazione: Accesso di veicoli in zone pedonali od a traffico limitato. I veicoli della
Ditta incaricata per il servizio oggetto del presente contratto accedono normalmente
in zone pedonali od a traffico limitato.

a) Rischio di investimento di persone nelle zone pedonali od a traffico limitato –
Si è accertato il pericolo di investimento di persone durante l’accesso alle
zone pedonali od a traffico limitato.

I) Misura  1:  ridurre  la  velocità  e  prestare  attenzione  se  vi  sono
dipendenti, utenti od altri lavoratori. I veicoli dovranno procedere
a “passo d’uomo” e comunque con velocità non superiore a 5
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Km/h. I veicoli dovranno essere parcheggiati negli appositi spazi
ove esistenti.

II) Misura  2:  effettuare  le  manovre  dei  veicoli  con  l’ausilio  di  un
assistente qualora si rilevi una concentrazione di persone tale da
non permettere lo spostamento del veicolo in totale sicurezza.

2. Operazione: montaggio in quota delle voliere di cattura o delle gabbie-trappola per
cattura selettiva.

a) Durante  operazioni  di  montaggio  in  quota  delle  voliere  di  cattura  vi  è  il
pericolo di caduta del carico sospeso con possibile coinvolgimento di utenti,
dipendenti comunali ed altri lavoratori.

I) Misura 1: durante la fase di posizionamento in quota delle parti di
voliera  mediante  carichi  sospesi,  dovrà  essere  delimitata
opportunamente  la  zona  con  apposito  nastro  da  cantiere  o
transenne.  Esternamente  alla  zona  delimitata  dovrà  essere
presente un operatore addetto al presidio del luogo affinché tutte
le operazioni avvengano in sicurezza, avvisando e invitando ad
allontanarsi utenti, dipendenti comunali od altri lavoratori.

II) Misura 2: ogni operatore della Ditta dovrà essere riconoscibile
indossando  apposita  pettorina  catarifrangente  e  munito  di
cartellino  identificativo  riportante  la  denominazione  della  Ditta
appaltatrice e le proprie generalità.

III) Misura  3:  nel  caso  di  operazioni  da  compiersi  nei  pressi  di
cantieri, o comunque in aree in cui compiono attività dipendenti
od altri lavoratori, la Ditta prima dell’inizio delle operazioni dovrà
avvisare  della  propria  presenza  il  responsabile  presente  od  i
lavoratori stessi.

3. Operazione: lancio e rientro dei rapaci in zone altamente frequentate.

a) Rischio di urto o contatto con gli artigli del rapace. Si è accertato che durante
le operazioni di lancio e di rientro del rapace compiute dal falconiere vi è il
pericolo  di  urto  o  contatto  con  gli  artigli  del  rapace  da parte  dell’utenza,
dipendenti od altri lavoratori che transitano nella zona.
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I) Misura  1:  il  falconiere  dovrà  essere  riconoscibile  indossando
apposita  pettorina  catarifrangente  e  munito  di  cartellino
identificativo riportante la denominazione della Ditta appaltatrice,
la  dizione  “Servizio  di  Falconeria  su  incarico  del  Comune  di
Vicenza” e le proprie generalità.

II) Misura 2: il falconiere, nel compiere le operazioni di lancio e di
rientro  del  rapace,  dovrà  porre  attenzione  affinché  le  stesse
avvengano in sicurezza avvisando ed invitando ad allontanarsi
utenti, dipendenti o altri lavoratori.

III) Misura  3:  nel  caso  di  operazioni  da  compiersi  nei  pressi  di
cantieri, o comunque in aree in cui compiono attività dipendenti o
altri  lavoratori,  il  falconiere,  prima  dell’inizio  delle  operazioni,
dovrà avvisare della propria presenza il  responsabile presente
od i lavoratori stessi.

Il datore di lavoro della Ditta esecutrice si impegna a rispettare le misure di sicurezza a
suo carico. Si impegna, inoltre, a informare e formare i propri lavoratori sui contenuti del
presente DUVRI, in modo da renderli edotti dei rischi specifici presenti nell’ambiente in cui
dovranno operare, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sui rischi derivanti
dalle interferenze e sulle misure di sicurezza da adottare.

Rischi propri della Ditta esecutrice

Non sono citati, nel presente DUVRI, i rischi propri della Ditta esecutrice delle prestazioni.
Tali  rischi  sono analizzati  dalla Ditta incaricata  nei  propri  documenti  di  valutazione dei
rischi, come prescritto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Costi della sicurezza per rischi da interferenza

Si elencano di seguito i costi per la predisposizione delle misure di sicurezza per eliminare
od attenuare i rischi interferenziali:

1. costi  dei  dispositivi  segnaletici  individuali  (pettorine  catarifrangenti  secondo
normativa UNI EN ISO 20471:2017);

2. costi dei cartellini di riconoscimento per i dipendenti della Ditta incaricata;
3. costi per segnaletica e dispositivi di delimitazione della zona di installazione delle

voliere o delle gabbie-trappola;
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4. costi per palette stradali da moviere in dotazione ad ogni veicolo.

I costi di cui sopra si possono quantificare in euro 1.500,00. Tali costi non sono soggetti a
ribasso d’asta.

Vicenza, 13/05/2021

Il Direttore
Servizio Ambiente, Energia, Territorio

Avv. Gian Luigi Carrucciu

La Ditta incaricata per ricevuta della documentazione ed accettazione:
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