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SPP VALUTA EVENTUALI INTERFERENZE
NO CONSULTAZIONE FASCICOLO INFORMATIVO
SI SPP VALUTA DUVRI COSTI PARI A 0
SI SPP VALUTA DUVRI COSTI DIVERSI DA 0
S.A. REDIGE LETTERA DI INVITO o BANDO e INDICA
I COSTI PER I RISCHI DA INTERFERENZA
S.A. PREDISPONE la Procedura di Acquisto
S.A. TRASMETTE il DUVRI alla DITTA
AGGIUDICATARIA
DITTA AGGIUDICATARIA INTEGRA E INVIA IL DUVRI
AL S.A. che ne manda copia al SPP

NELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
AREA VASTA EMILIA CENTRO
LETTERA DI INVITO
Il Committente, valutate le attività oggetto
dell’appalto, precisa che si è riscontrata

presenza di Rischi da Interferenze
per i quali intraprendere misure di
prevenzione e protezione atte ad eliminare
e/o ridurre i rischi: per questo specifico

contratto, gli oneri relativi risultano
essere pari a zero .

NELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
AREA VASTA 1 - CAPITOLATO
art. 26 c1-lettera b


Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro
Se PRESENTI i rischi da interferenza a COSTO 0 O DIVERSI DA 0

Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e

s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate
informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad
operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività: tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

www.ausl.bologna.it/bandi_di_gara/index.php,
www.aosp.bo.it/files/art.26_2008.pdf
l’AUSL di Ferrara invierà un documento cartaceo.
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito
alla salute e alla sicurezza sul lavoro.
Alle Aziende Sanitarie la ditta aggiudicataria dovrà confermare la “Presa visione
del Fascicolo Informativo” entro 10 gg. dalla aggiudicazione del contratto .

NELLA PROCEDURA AMMINISTRATIVA
AREA VASTA 2 - CAPITOLATO
art. 26 c.3-ter
Le Aziende Sanitarie, valutate le attività oggetto dell’appalto,
precisano che si è riscontrata presenza di Rischi da Interferenze per i
quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare
e/o ridurre i rischi: per questo specifico contratto gli oneri relativi
risultano essere pari a zero .
Come previsto dall’art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, L’AUSL di
Bologna in qualità di “soggetto che affida il contratto redige il
documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione
del contratto.” Tale documento è allegato al contratto di appalto
Le Aziende Sanitarie dell’area vasta centro, invieranno alla ditta
aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi
Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

DUVRI RISCHI STANDARD AREA VASTA CENTRO

ART. 26 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di
somministrazione
c.3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui
all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163*, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il
committente, il soggetto che affida il contratto redige il
documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una
valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della
prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione
del contratto.
*art.3 c.34. La «centrale di committenza» è un'amministrazione

aggiudicatrice che acquista forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,

- aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori,
forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri
enti aggiudicatori.
Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima
dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto documento riferendolo
ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà
espletato l’appalto; l’integrazione, sottoscritta per accettazione
dall’esecutore, integra gli atti contrattuali.

CHI E’ RESPONSABILE DELLA
REDAZIONE DEL DUVRI IN AREA
VASTA


IL DATORE DI LAVORO NON PUO’ DELEGARE LA
VALUTAZIONE DEI RISCHI CON LA CONSEGUENTE
ELABORAZIONE DEL D.V.R.



IL MEDICO COMPETENTE COLLABORA CON IL D.L. E CON IL SPP ALLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI



………….IL SOGGETTO CHE AFFIDA IL CONTRATTO REDIGE
il documento di valutazione dei rischi da interferenze
recante una valutazione ricognitiva dei rischi

COSA SIGNIFICA…..


REDIGERE:
Scrivere, stendere un testo:

REDIGERE UN DOCUMENTO


ELABORARE:
Esaminare a fondo e sviluppare
un'idea, una proposta:

ELABORARE UN PROGETTO DI
LEGGE

