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Appalto di Lavori  Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA 
(ex art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 
Allegato all’ordine n°________ 

 
Impresa/Affidatario __________________________________________________________________________ 
 
 
Oggetto dell’affidamento ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

    

In data ______________________________  
 

il Sig. ____________________________________________________ in rappresentanza dell’Università degli Studi di 
Brescia, ed 

 

il Sig. ____________________________________________________ in rappresentanza dell’Impresa sopra indicata, in 
qualità di Affidatario, con riferimento al luogo di esecuzione dei lavori, si sono riuniti per un incontro di coordinamento. 

 
L’Università degli Studi di Brescia, in qualità di committente dei lavori, al fine di promuovere la cooperazione ed il 

coordinamento per la gestione della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori oggetto dell’affidamento, dichiara di aver 
fornito all’Impresa/affidatario le informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare e sulle 
misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 

 
A tal riguardo si allegano al presente verbale i seguenti documenti: 

opuscolo informativo inerenti alle prescrizioni e limitazioni, alle misure di prevenzione e protezione in merito ai rischi 
specifici presenti negli ambienti dell’Ateneo, le planimetrie degli ambienti con l’indicazione dei percorsi di esodo. 

Il Rappresentante dell’Impresa/Affidatario dichiara: 

 di attestare l'idoneità tecnico-professionale dell’impresa e dei lavoratori autonomi, attraverso la consegna 

dell’'iscrizione alla C.C.I.A., di cui allega copia,  

 di aver preso visione delle aree in cui devono essere eseguiti i lavori e delle relative limitazioni; 

 di essere stato edotto dell’assetto funzionale delle aree relative all’ambiente di lavoro in cui deve operare e dei relativi 

aspetti antinfortunistici; 

 di essere perfettamente a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di 

sicurezza adottate e dell’operare all’esterno delle aree di cui sopra; 

 di aver ricevuto dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate dall’Università degli Studi di 

Brescia per il proprio personale; 

 di impegnarsi, prima dell’inizio dei lavori, ad informare l’Università degli Studi di Brescia sugli eventuali rischi derivant i 

dall’attività oggetto dell’appalto e sulle misure di prevenzione e protezione attuate. 

 di impegnarsi a sua volta a rendere edotti i propri dipendenti dei rischi dell’ambiente di lavoro universitario, come 

previsto dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sollevando l’Università dagli 

obblighi incombenti al riguardo; 

 di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro, che osserverà e farà osservare al 

proprio personale durante l'esecuzione dei lavori, unitamente a tutte le altre cautele o misure che si rendessero 

necessarie per prevenire infortuni o eventi comunque dannosi. 

 
Inoltre il Rappresentante dell’Impresa si impegnerà a: 

1. In caso di impedimento nel rispetto delle limitazioni e prescrizioni l’Impresa/Affidatario si impegna a concordare con il 

referente dell’Università, preventivamente all’avvio delle lavorazioni, le misure di prevenzione e protezione 

compensative. 
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2. L’Impresa/Affidatario si impegna a contattare il referente dell’Università per qualsiasi incertezza o chiarimento relativo 

alla scelta delle procedure più idonee a tutelare il personale e per definire il necessario coordinamento nel caso di 

impreviste interferenze delle lavorazioni con le attività dell’Università. 

3. In caso di presenza di più imprese sul luogo di lavoro l’Impresa/Affidatario si impegna ad attivarsi per dare e ricevere 

esaustive informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate o da adottare ai fini di ridurre i 

rischi di interferenza tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera nonché per coordinare la 

gestione delle situazioni di emergenza.  

4. In caso di infortunio sul lavoro l’Impresa/Affidatario darà tempestiva comunicazione del fatto al referente 

dell’Università, con il quale dovrà verbalizzare l’accaduto. 

 

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., si evidenzia che l’esecuzione dei lavori presso le sedi 

dell’Università degli Studi di Brescia dovrà essere svolta sotto la direzione e  la sorveglianza dell’Impresa/Affidatario che, 

pertanto, solleva l’Università degli Studi di Brescia da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone ed a cose 

(sia di proprietà dell’Università stessa che di terzi) che possono verificarsi nell’esecuzione dei lavori stessi. 

 

L’Impresa/Affidatario deve: 

a) ottemperare agli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro; 

b) di aver assolto gli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

c) garantire: 

- un contegno corretto del personale dipendente sostituendo coloro che non osservano i propri doveri; 

- l’esecuzione dei lavori con capitali, macchine e attrezzature propri secondo le norme legislativa e di buona 

tecnica; 

d) utilizzare persone regolarmente iscritte nei libri paga e assoggettate a tutte le forme di previdenza e assistenza 
obbligatorie in relazione alle specifiche attività cui sono addette anche per l’esecuzione del presente appalto. 
 
L’Università degli Studi di Brescia si riserva di effettuare le opportune verifiche. 

 
Si conviene inoltre che per qualsiasi integrazione od ulteriore necessità di coordinamento o informazione utile ad 
eliminare o ridurre i rischi, l’Impresa/l’Affidatario può contattare i nominativi identificati  alla pagina seguente. 
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RIFERIMENTI PER L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA 
 
Datore di lavoro il Magnifico Rettore Università degli Studi di Brescia 

 Ing. Maurizio Tira    tel. 030.2988-201-206-259  

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

 Ing. Rossella Benatti    tel. 030.2989-212-302-236-287  

ambiente-sicurezza@unibs.it 

 

Medico Competente dell’Università degli Studi di Brescia 

Ambulatorio      tel. 030.2016070 

Fax 030.2016053 

medico.competente@unibs.it  

  Prof. Giuseppe De Palma, Medico Competente Coordinatore 

Prof. Andrea Verzeletti 

Dott.ssa Veronica Bartoli 

 

U.O.C. Progettazione di Ateneo e Gestione Edifici 

Ing. Francesco Bianchi    tel. 030.2989-338-312-337-343-347 

 

U.O.C. Servizi Generali e Impianti Tecnologici 

Sig. Gianfranco Mucchetti   tel. 030.2989-340-341-342 

 

U.O.C. Economato, Patrimonio e Assicurazioni 

Dott. Gilberto Fattore     tel. 030.2989-249-247 

 

Esperto qualificato dell’Università degli Studi di Brescia  

 Dott. Carlo Rodella    tel. 030.2989-212-302-236-287  

https://www.unibs.it/servizi-online/servizi-tutti/prevenzione-e-protezione/esperto-qualificato 

 

Luogo _____________________________ data ______________________ 
 
 
 

_____________________________ 

 
 
 

_____________________________ 
 

Il Referente per 
l’Università degli Studi di Brescia 

 
Il Referente per l’Impresa/Affidatario 

 
 
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE: 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

mailto:ambiente-sicurezza@unibs.it
https://www.unibs.it/servizi-online/servizi-tutti/prevenzione-e-protezione/esperto-qualificato
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Impresa/Affidatario __________________________________________________________________________ 
 
 
Oggetto dell’affidamento ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

    

In data ______________________________  
 
 
 

Il sottoscritto________________________________________________ titolare o delegato della Ditta 

_________________________________________________ dichiara di aver ricevuto in data odierna le informazioni 

contenute nel fascicolo “Informativa in merito all’affidamento di lavori all’esterno”, concernente i pericoli presenti 

nell’Università degli Studi di Brescia e le indicazioni di tipo preventivo per le imprese appaltatrici o lavoratori autonomi 

che operano all’interno dell’Ente e si impegna a renderne edotti i propri dipendenti e/o Ditte subappaltatrici. 

 

Vi informiamo che il nostro Referente presso di Voi è il Sig. ___________________________________________ 

tel ______________________ 

La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate. 

 

Si evidenzia, come previsto all’art. 26, c. 5 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i., che i costi delle misure adottate per eliminare o, 

ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze 

delle lavorazioni sono quantificabili in €  _______________________ (_______________________________________) 

e l’offerta da noi presentata comprende anche tali oneri. 

 

 

Luogo _____________________________ data ______________________ 
 

 

Il Referente per l’Impresa/Affidatario  _______________________________________ 
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VERBALE DI SOPRALLUOGO  
 

PER INFORMATIVA ED EVENTUALE COORDINAMENTO PER GLI INTERVENTI DI 
PROTEZIONE E PREVENZIONE PER LA GESTIONE DELLE INTERFERENZE 

 

Il sottoscritto________________________________________________ titolare o delegato della 

Impresa/Affidatario _______________________________________________________________  

DICHIARA: 
 
- che in data odierna ha effettuato, accompagnato da _________________________________, quale 

rappresentante dell’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA, un apposito SOPRALLUOGO negli 
spazi_____________________________________; 

- che la durata prevista dell’uso degli spazi sarà di ___________ ore  ______________ giorni; 

- che sarà presente il seguente personale, come sotto indicato:  
 

PERSONALE DELLA IMPRESA/AFFIDATARIO RUOLO/FUNZIONE 

  

  

  

  

 

oppure allegato al verbale: elenco del personale della impresa/affidatario         

Dotazioni di Emergenza presenti nell’ambiente di lavoro:   

   

   

   

Altre misure di prevenzione installate:   

   

   

   

Prescrizioni e/o disposizioni particolari:   

   

   

   

Altro:   
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POSSIBILI RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE 
 

VALUTAZIONE RISCHI  
MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE 
INTERFERENZE 

 Rischi Meccanici: 

_____________________________________ 

B 

 M 

A 

 Rischi Elettrici: 

_____________________________________ 

B 

 M 

A 

 Radiazioni Non Ionizzanti 

_____________________________________ 

B 

 M 

A 

 Rischi Fisici: 

_____________________________________ 

B 

 M 

A 

 Rischi Ergonomici: 

_____________________________________ 

B 

 M 

A 

 Rischi chimici/cancerogeni/mutageni: 

_____________________________________ 

B 

 M 

A 

 Rischi Biologici: 

_____________________________________ 

B 

 M 

A 

 Rischi legati al lay-out: 
(spazi di lavoro, movimentazioni, ecc.) 

_____________________________________ 

B 

 M 

A 

 Rischi dovuti alla presenza di particolari 
macchine, impianti o attrezzature: 

_____________________________________ 

B 

 M 

A 

 Rischio Incendio/Esplosione: 

_____________________________________ 

B 

 M 

A 

 Rischi Ambientali: 

_____________________________________ 

B 

 M 

A 

 Aspetti organizzativi e gestionali: 

_____________________________________ 

B 

 M 

A 

 Altro: 

_____________________________________ 

B 

 M 

A 

 Altro: 

_____________________________________ 

B 

 M 

A 
 

Nota: B=basso, M=medio, A=alto 
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COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI AI RISCHI DA INTERFERENZA (art. 26, comma 5 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.) 

I costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza sono pari a  0 (zero) €. 

 
ULTERIORI MISURE ADOTTATE PER RIDURRE I RISCHI DERIVANTI DA INTERFERENZE: 
 

 

 

 

 
 
NOTE: 
 

 

 

 

 
 
Il sottoscritto titolare/delegato dell’impresa dichiara inoltre:  

 di ritenere sufficienti le misure adottate per eliminare le interferenze elaborate a seguito della  valutazione 

dei rischi congiunta e riportate nel seguente documento. 

 

 di essere stato correttamente informato circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui 

opereremo e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. 

 

Si impegna inoltre formalmente a contattare il proponente dell’ordine e rappresentante dell’Università degli 
studi Brescia qualora ritenga necessario, durante l’esecuzione dei lavori, acquisire ulteriori informazione, 
effettuare una nuova valutazione dei rischi o modificare le misure adottate per eliminare le interferenze. 
 
 
Luogo e data  ________________________ 
 
 
 

 
 

_____________________________ 
 

_____________________________ 
 

Il Referente per 
l’Università degli Studi di Brescia 

 
Il Referente per l’Impresa/Affidatario 



 

DUVRI - DOCUMENTO UNICO DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA 

INTERFERENZA 
 (ex art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

Rev. 10 del  21/05/2018 

Pag. 8 di 8 

 

AGGIORNAMENTO DEL _______________________ 
 

VARIAZIONI RISPETTO AL PRECEDENTE DOCUMENTO: 
 

 

 
 
ULTERIORI MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE: 
 

 

 

 
ALTRO 
 

 
 
 

 
 

 
 

_____________________________ 

 
 

_____________________________ 
 

Il Referente per 
l’Università degli Studi di Brescia 

 
Il Referente per l’Impresa/Affidatario 

 

 

 

 

 

 

 


