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                                                           POLIZIE MUNICIPALI

CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE
CITTA' DI ALBISSOLA MARINA

CITTA' DI SAVONA

Oggetto: capitolato speciale d'appalto di concessione del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia 

dei veicoli rimossi dalle aree pubbliche  o private ad uso pubblico nei casi previsti dal codice della strada  

nonché dalle altre leggi che disciplinano la materia nei territori comunali delle città di Albisola Superiore,  

Albissola Marina e Savona.  Valutazione rischi da interferenze - esclusione. 

Polizie Municipali Città di ALBISOLA SUPERIORE, ALBISSOLA MARINA  e SAVONA

Informazioni sull'esclusione circa l'esistenza dei Rischi da Interferenze

Appalto servizio rimozioni

Premessa

L'articolo 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81, prevede l'elaborazione da parte del datore di lavoro 

committente, di un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) che indichi le misure 

adottate per neutralizzare i rischi da interferenze derivanti da lavori affidati ad imprese appaltanti o a lavora-

tori autonomi all'interno del proprio Ente o Azienda. 

L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha emanato il 5 marzo 

2008 la direttiva n° 3/2008 avente ad oggetto:”Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e for -

niture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi del -

la sicurezza (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 64 del 15 marzo 2008).

Con la predetta relazione sono state emanate informazioni alle unità appaltanti e alle imprese per 

quanto riguarda la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione  

dei costi della sicurezza. L'Autorità per la Vigilanza ha inteso chiarire gli aspetti che riguardano in particola -

re: l'esistenza di «interferenze» e il conseguente obbligo di redazione del DUVRI. 
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In tal senso, l'interferenza, è precisato nella determinazione, é la circostanza in cui si verifica un 

«contatto rischioso» tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese di-

verse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Giova precisare in tal senso che per l'appalto in parola non si ritiene vi siano contatti rischiosi.

La determinazione prosegue osservando che, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi  

in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto. Il DUVRI 

deve essere redatto solo nei casi in cui esistano interferenze. In esso non devono essere riportati i rischi pro-

pri dell'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, in quanto trattasi di rischi 

per i quali resta immutato l'obbligo dell'appaltatore di redigere un apposito documento di valutazione e di 

provvedere all'attuazione delle misure necessarie per ridurre o eliminare al minimo tali rischi. Per quanto ri -

guarda la problematica inerente la sussistenza o meno di interferenze, a mero titolo esemplificativo la deter-

minazione considera interferenti i rischi :

 derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi, immessi nel luo-

go di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore; 

 esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore;

 ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore; 

 derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che compor-

tino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata).

In tal senso, l'attività che scaturisce dal servizio rimozioni gestito dalle Ditte aggiudicatarie attraverso 

il proprio personale non ha le succitate caratteristiche di interferenza. Tuttavia, il documento dell'Autorità di  

vigilanza ricorda che la circolare interpretativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 24 del 14 

novembre 2007 ha escluso dalla valutazione dei rischi da interferenza le attività che, pur essendo parte del 

ciclo produttivo aziendale, si svolgano in luoghi sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi,  

alla possibilità per la Stazione Appaltante di svolgere nei medesimi luoghi gli adempimenti di legge. L'Autorità 

prosegue, asserendo che non è necessario il DUVRI:

 nella mera fornitura senza installazione, salvo, però, i casi in cui siano necessarie attività o procedu-

re suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di ma-

teriali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti  

sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento, come precisato nel seguito);

 per i servizi per i quali non e' prevista l'esecuzione all'interno della Stazione appaltante, intendendo 

per «interno» tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio, 

anche non sede dei propri uffici;

 per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante. Con detta circo-

stanza fuor d'ogni dubbio appare evidente che le predette Ditte, società appaltatrice del servizio, 

non opera all'interno della stazione appaltante. 
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Sicché, nel caso di specie giacché non sono individuabili rischi particolari o aggiuntivi si ritiene sia 

sufficiente una mera informazione sia alle Ditte sia al personale del Corpo sulla valutazione dell'esclusione  

delle supposte interferenze a mero titolo cautelativo. Infatti l'attività in parola, viene esercitata come é ovvio 

sulla pubblica via o su strade aperte al pubblico. Ciò, affinché appaltante ed appaltatore cooperino e si coor-

dino, informandosi reciprocamente, al fine di evitare i rischi, anche supposti, di interferenze tra i lavoratori  

coinvolti nelle esecuzioni della attività richieste, nel caso di specie fra personale della polizia locale apparte-

nente ai Corpi delle Polizie Municipali di Albisola Superiore, Albissola Marina  e Savona o comunque in forza 

agli omonimi Settori. 

In tal senso, nel presente documento verranno indicate le misure da adottare al fine di evitare rischi  

da interferenze in tutte le azioni/attività che il personale dell'appaltatore potrebbe essere coinvolto. Infine, si  

fa presente che il presente documento non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese 

appaltatrici e dei singoli lavoratori da queste dipendenti e quindi l'appaltatore dovrà attenersi scrupolosa-

mente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal D. Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro, così come 

previsto tra l'altro nel capitolato speciale d'appalto. 

Ciò premesso il presente documento denominato “Informazione sull’esclusione dei rischi da interfe-

renze” è di natura statica e contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di evitare rischi 

derivanti da ogni possibile interferenza, ancorché con il presente si intenda escluderla, tra le attività svolte  

dal personale dipendente delle ditte di cui sopra e quelle svolte dagli operatori di polizia locale o comunque  

personale dipendente in forza al Comando delle Polizie Municipali  di Albisola Superiore, Albissola Marina  e 

Savona. 

Sicché il presente documento viene redatto a meri fini informativi a tutela del personale in forza al  

settore della polizia locale.

ATTIVITA' VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Possibili interferenze Evento/Danno Misure comportamentali per il personale 
della Polizia Municipale o comunque in 

forza al Corpo

Rimozioni 
veicoli o loro 
spostamenti 
su strada

Nessuna - Investimenti;

- urti;

- caduta veicoli;

- distacco cavi 
traino.

Dopo la compilazione del verbale di rimozione, 
il personale della Polizia Municipale o il perso-
nale delle segnaletica stradale in forza al setto-
re dovrà allontanarsi dal carro attrezzi, mante-
nendosi  a  debita  distanza,  ed  astenersi  da 
qualsiasi  operazione  manuale  di  supporto  od 
ausilio al personale delle Ditte in parola posto 
tra l'altro che ciò non rientra in alcun modo fra 
le mansioni in capo al personale della P.M.
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Il presente documento viene divulgato al personale in indirizzo e alla Ditta incaricata, significando 
che potrà essere oggetto di variazioni o integrazioni.

Si dà atto infine che un originale del presente documento verrà conservato presso ciascun Corpo di 
Polizia Municipale di Albisola Superiore, Albissola Marina e Savona.

         I Comandanti delle PP.MM.

                                                 Albisola Superiore, dr.ssa Alessandra GHIDARA _____________________ 

                                                               Albissola Marina, sig.ra  Marina BRIANO ___________________  

Savona, dr. Igor ALOI___________________________

La Ditta aggiudicataria

_____________________


