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1) PREMESSA 
 
Il presente elaborato costituisce il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza 
Standard (d’ora in poi DVRI-STANDARD) finalizzato all’appalto dei “Servizi di Vigilanza” presso 
tutte le sedi della Direzione generale dell’INPS site in Roma, di seguito elencate: 
 
ID 
Obiettivo Denominazione Indirizzo 

1 Direzione generale Viale Aldo Ballarin n. 42 
2 Direzione generale Largo Escrivà de Balaguer n. 11, palazzina B 
3 Archivio di Direzione generale Via Morozzo della Rocca n. 112 
4 Archivio di Direzione generale Via Depero n. 52 
5 Direzione generale Via Cesare Beccaria n. 29 
6 Direzione generale Via Ciro il Grande n.21 
7 Direzione generale Viale Civiltà del lavoro n.46 
8 Direzione generale Via Chopin, n. 35 
9 Direzione generale Via Listz n. 34 
10 Direzione generale Piazza Colonna n. 366 - Palazzo Wedekind 
11 Direzione generale Via Spinola n. 11 
12 Direzione generale Via Crescenzio n. 17 
13 Direzione generale Corso Vittorio Emanuele II n.326 
14 Direzione generale, magazzino Via Lucio Fontana n. 8 

 
classificato come appalto pubblico di servizi ai sensi del D.L.vo n°50/2016 e ss. mm. e ii. (d’ora 
in poi D.L.vo n°50/2016). 
 
Trattandosi di appalto in cui il COMMITTENTE (cioè il soggetto che affida il contratto in quanto 
titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto medesimo) non 
coincide con il DATORE DI LAVORO (cioè il soggetto presso il quale si esegue il contratto, che ha 
la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva nel cui ambito il lavoratore presta la 
propria attività), il presente Documento Standard è stato redatto dal COMMITTENTE. Si 
richiamano in merito le disposizioni di cui agli artt.2 c.1 lettera b), 18 c.1 e 26 cc.3 e 3-ter del 
D.L.vo n°81/2008 e ss. mm. e ii. (d’ora in poi D.L.vo n°81/2008).  
 
Il DVRI-STANDARD contiene l’indicazione delle potenziali interferenze che potrebbero venirsi a 
creare nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e le conseguenti misure adottate per eliminare, o 
quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse.  
 
Il DVRI-STANDARD costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art.68 del D.L.vo n°50/2016 e come 
tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini dell’offerta.  
 
Nel DVRI-STANDARD non sono indicati i rischi specifici propri dell’attività del INPS e 
dell’Aggiudicataria. Pertanto, per quanto non altrimenti specificato nel presente DVRI-
STANDARD, l’Inps e l’Aggiudicataria si atterranno alla normativa di legge vigente in materia di 
sicurezza ed igiene sul lavoro, restando immutato l’obbligo per ciascun Datore di Lavoro di 
elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all’attuazione delle 
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misure di sicurezza necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre al minimo, i rischi specifici 
propri dell’attività svolta. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 del D.L.vo 
n°81/2008.  
 
Con specifico riferimento ai costi della sicurezza si precisa che sono quantificabili come costi della 
sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna Impresa, definiti “costi della 
sicurezza ex-lege”, quelli riguardanti le misure per prevenire i rischi relativi all’attività 
dell’Impresa stessa, mentre sono quantificabili come costi della sicurezza da interferenze, definiti 
“costi della sicurezza contrattuali”, quelli riguardanti le misure, in quanto compatibili, di cui 
all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008 (al quale si rimanda) previste nel presente 
documento.  
 
Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna 
Ditta, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei 
Rischi e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare, o quantomeno ridurre 
al minimo, i rischi. I suddetti costi sono a carico dell’Impresa, la quale deve specificamente 
indicarli nell’offerta e deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi 
sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. Si richiamano in merito le 
disposizioni di cui agli artt.18 e 26 c.6 del D.L.vo n°81/2008 ed all’art. 97 c.6 del D.L.vo 
n°50/2016.  
 
Per quanto riguarda i costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, 
questi vanno evidenziati nel bando di gara tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non 
sono soggetti a ribasso. Si richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, 
in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica 
dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati 
a monte dall’Amministrazione Aggiudicatrice. A richiesta, saranno messi a disposizione dei 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si 
richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed all’art. 105 
c.17 del D.L.vo n°50/2016. 
 
 
Si riporta, di seguito, uno schema a blocchi esemplificativo per gli obblighi e gli adempimenti a 
cui sono tenuti i soggetti coinvolti in seguito all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto:  
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2) DATI DELL’ AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

RUOLO NOMINATIVO RIFERIMENTI 

Amministrazione 
Aggiudicatrice 
(Art.3 c.25  
D.L.vo n.50/2016) 

INPS 
ISTITUTO NAZIONALE 
PREVIDENZA SOCIALE 

Via Ciro il Grande, 21 
00144 – Roma 

Datore di Lavoro 
(Artt.2 c.1 lettera b) e 
26 c.3-ter  
D.L.vo n.81/2008) 

Dott. Giulio Blandamura 
Direttore della 

D.C. Benessere Organizzativo 
Sicurezza e Logistica della 

Direzione Generale  

Via Ballarin, 42 
00142 – Roma  
 giulio.blandamura@inps.it 
 06 5905 7604 

Committente 
(Art.26 cc.3 e 3-ter  
D.L.vo n.81/2008) 

Dott.ssa Valeria Vittimberga 
Direttore della  

D.C. Risorse strumentali e 
Centrale unica acquisti 

Via Ciro il Grande, 21 
00144 – Roma  
 valeria.vittimberga@inps.it 
 06 5905 4857 

Responsabile del 
Procedimento 
(Artt. 31, 101 e 111  
D.L.vo n.50/2016) 

Dott. Pellegrino Marinelli 
D.C. Risorse Strumentali e 

Centrale Unica Acquisti 
Area Centrale Acquisti Beni e 

Servizi 

Via Ciro il Grande, 21 
00144 – Roma 
 pellegrino.marinelli@inps.it 
 06 5905 3074 
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2.1) INFORMAZIONI GENERALI 
 
L’INPS – Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – è il più grande ente previdenziale italiano. 
Sono assicurati all’INPS la quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato e del settore 
pubblico; così come la maggior parte dei lavoratori autonomi. L’attività principale consiste nella 
liquidazione e nel pagamento delle pensioni che sono di natura previdenziale e di natura 
assistenziale. Le prime sono determinate sulla base di rapporti assicurativi e finanziate con il 
prelievo contributivo: pensione di vecchiaia, pensione di anzianità, pensione ai superstiti, 
assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione in convenzione internazionale per il lavoro 
svolto all’estero. Le seconde sono interventi la cui attuazione, pur rientrando nelle competenze 
dello “stato sociale”, è stata attribuita all’INPS: integrazione delle pensioni al trattamento 
minimo, assegno sociale, invalidità civili. L’INPS non si occupa solo di pensioni ma provvede 
anche ai pagamenti di tutte le prestazioni a sostegno del reddito quali, ad esempio, la 
disoccupazione, la malattia, la maternità, la cassa integrazione, il trattamento di fine rapporto e 
di quelle che agevolano coloro che hanno redditi modesti e famiglie numerose: l’assegno per il 
nucleo familiare, gli assegni di sostegno per la maternità e per i nuclei familiari concessi dai 
Comuni.  Gestisce anche la banca dati relativa al calcolo dell’indicatore della situazione 
economica equivalente (ISEE) che permette di fruire di alcune prestazioni sociali agevolate.  
L’INPS fa fronte a tutte le sue prestazioni tramite il prelievo dei contributi e, in questo ambito, 
si occupa dell’iscrizione delle aziende; dell’apertura del conto assicurativo dei lavoratori dipendi 
ed autonomi; della denuncia del rapporto di lavoro domestico; del rilascio dell’estratto conto 
assicurativo e certificativo. 
Fanno anche parte dell’attività dell’Istituto: le visite mediche per l’accertamento dell’invalidità e 
dell’inabilità; le visite mediche per le cure termali; l’emissione dei modelli di certificazione fiscale.  
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3) DESCRIZIONE DELL’ APPALTO 
 
L’appalto ha per oggetto l’affidamento dei “Servizi di Vigilanza - ID 2407” presso tutte le sedi 
della Direzione Generale dell’INPS site in Roma. Per la descrizione dei locali si rimanda agli 
elaborati prodotti dai SPP di ogni plesso quali PEE, DUVRI e RISCHI SPECIFICI_RESIDUALI 
NELL’AMBIENTE DI LAVORO (di cui al D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 – art. 26, comma 1, lettera b) 
Allegato al DUVRI. 
 
In via generale, il servizio comporta lo svolgimento delle seguenti attività: 
 
A. SERVIZI GESTIONALI OBBLIGATORI: 

- Programmazione, Controllo e Ottimizzazione delle attività; 
- Allestimento e gestione del Sistema Informativo (SI). 

 
B. SERVIZI OPERATIVI (in presenza e da remoto): 

- Vigilanza fissa; 
- Vigilanza ispettiva; 
- Gestione chiavi; 
- Apertura e/o messa in sicurezza notturna degli Obiettivi; 
- Telesorveglianza con intervento presso l’Obiettivo; 
- Televigilanza con intervento presso l’Obiettivo; 

 
L’appalto ha durata triennale (36 mesi). 

Nei servizi di Vigilanza fissa la Ditta aggiudicataria svolgerà anche la funzione di Presidio per 
la gestione delle emergenze, funzione estesa indistintamente a tutti gli stabili della D.G. INPS di 
cui all’elenco soprariportato. Pertanto il personale addetto ai sevizi di vigilanza fissa svolge anche 
funzioni volte a: 

• gestire gli allarmi locali provenienti dall’impianto di sicurezza installato a protezione delle 
singole ubicazioni; 

• garantire la sicurezza dei luoghi, prevenire l’eventuale intrusione di persone estranee 
nelle aree non aperte al pubblico e le situazioni che possano creare pericolo a persone 
e/o cose; 

• assicurare la gestione di eventi particolari che determinano situazioni di emergenza, 
secondo le direttive impartite dal Referente di Sito o da suoi delegati”, quali la gestione 
di allarmi locali, provenienti dall’impianto di sicurezza installato a protezione delle singole 
ubicazioni; la gestione di eventi particolari che determinano situazioni di emergenza, 
secondo le direttive impartite dal Referente di Sito o da suoi delegati. In tali casi, il 
personale preposto deve attivare immediatamente le disposizioni contenute nel “Piano di 
emergenza” predisposto dalla Stazione Appaltante e comunicate dal Referente di Sito. 

Circa il Servizio di Telesorveglianza (anche di Televigilanza con intervento), esso consisterà nella 
gestione a distanza di segnali, informazioni o allarmi provenienti da, ovvero diretti verso, 
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l’Obiettivo, ed è finalizzato, eventualmente, all’intervento a supporto della G.P.G. o ad altre 
modalità di intervento individuate dall’Amministrazione. 

Il servizio è attivo 24 ore su 24. 

Le segnalazioni di allarme sono trasmesse alla Sala Operativa del Fornitore e alla Sala di controllo 
interna all’Obiettivo in uso al Fornitore. 

In caso di allarme, la Centrale Operativa dovrà: 

• allertare immediatamente la G.P.G. presente sul posto e indirizzarla nell’area da cui 
è partito il segnale di allarme; 

• attivare immediatamente il servizio di pronto intervento, inviando una pattuglia sul 
posto; 

• coordinare l’intervento dalla Centrale Operativa; 
• rimanere in costante contatto radio con le autopattuglie di zona per verificare l’esito 

dell’intervento; 
• allertare le autorità preposte (VV.F., Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità Sanitarie, 

etc.) in caso di necessità. 

L’Amministrazione, nel Verbale di avvio delle attività, comunicherà con maggiore dettaglio le 
modalità con cui allertare le autorità preposte, previa verifica dell’effettiva esistenza del pericolo. 
Le Guardie Particolari Giurate assicurano la gestione delle eventuali situazioni di emergenza per 
il sito di Palazzo Wedekind (piazza Colonna, 366), nel cui ambito non è attualmente prevista la 
stabile collocazione di personale dell’Istituto. 
Posto che, per gli altri immobili, il servizio di prevenzione e protezione è ordinariamente 
assicurato da personale della Stazione Appaltante, in caso di emergenza si procede ad allertare 
il sistema di vigilanza attraverso i numeri di primo soccorso presenti in tutti gli stabili, attivando 
il sistema di emergenza coordinato congiuntamente al Coord.-EME, ed eventualmente (se 
necessario) alle autorità preposte, quali Vigili del Fuoco, Autorità di Pubblica Sicurezza, Autorità 
Sanitarie, etc.. In tali evenienze le Guardie Particolari Giurate assumeranno il ruolo di addetto 
all’esodo e di addetto alle comunicazioni esterne (ACE). 
Il servizio è realizzato mediante la trasmissione di segnali, informazioni o allarmi provenienti da 
impianti di allarme, tramite comunicatori in tecnica ADSL. 
 
Per la descrizione dettagliata delle attività si rimanda in via integrale alla documentazione 
progettuale elaborata ai sensi dell'art.23 c.15 del D.L.vo n°50/2016 (in particolar modo il 
Capitolato Tecnico che descrive le caratteristiche tecniche oggetto dell’Appalto Specifico, 
integrative rispetto a quanto già definito nel Capitolato Tecnico in allegato al Capitolato D’oneri 
del Bando istitutivo). 
 
VALORE DELL’APPALTO 
 
Il valore stimato dell’appalto per 36 mesi, è pari ad euro 24.798.105,00, esclusi oneri della 
sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso. 
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4) DATI RELATIVI AI LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERA’ L’APPALTO  
 
4.1) DATI IDENTIFICATIVI 
 
L’appalto come già detto si svolgerà nei plessi della D.G. INPS ubicati in Roma, di seguito 
elencati: 
 
ID 
Obiettivo Denominazione Indirizzo 

1 Direzione generale Viale Aldo Ballarin n. 42 
2 Direzione generale Largo Escrivà de Balaguer n. 11, palazzina B 
3 Archivio di Direzione generale Via Morozzo della Rocca n. 112 
4 Archivio di Direzione generale Via Depero n. 52 
5 Direzione generale Via Cesare Beccaria n. 29 
6 Direzione generale Via Ciro il Grande n.21 
7 Direzione generale Viale Civiltà del lavoro n.46 
8 Direzione generale Via Chopin, n. 35 
9 Direzione generale Via Listz n. 34 
10 Direzione generale Piazza Colonna n. 366 - Palazzo Wedekind 
11 Direzione generale Via Spinola n. 11 
12 Direzione generale Via Crescenzio n. 17 
13 Direzione generale Corso Vittorio Emanuele II n.326 
14 Direzione generale, magazzino Via Lucio Fontana n. 8 

 
 
4.2) DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE 
L’attività svolta presso la sede è essenzialmente quella tipica di ufficio, che prevede 
l’espletamento di pratiche tecnico-amministrative e l’archiviazione di materiale cartaceo ed 
informatico.  
E’ presente l’asilo-nido aziendale ed il servizio di bar-ristorazione/mensa, nei plessi principali di 
Viale Aldo Ballarin e di Via Ciro il Grande. 
Si evidenzia altresì la presenza di lavoratori dipendenti di altre Ditte Appaltatrici (sia di lavori 
che di servizi), di utenti e di eventuali visitatori. 
 
4.3) RISCHI SPECIFICI ESISTENTI E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA 
ADOTTATE 
Con specifico riferimento alle informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi di lavoro dove 
si svolgerà l’appalto e sulle misure di prevenzione attuate per eliminarli o quantomeno ridurli al 
minimo nonché sulle misure di emergenza adottate – con particolare ma non esaustivo 
riferimento alle disposizioni anti-Covid emanate dall’Istituto, quali Procedure di Sicurezza, 
Messaggi Hermes Datoriali e Dirigenziali, Ordini di Servizio, ed alle indicazioni del “Programma 
di custodia, manutenzione e controllo per i materiali contenenti amianto” ex-D.M. 6/9/1994 ove 
presente – si rinvia al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) ed al Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) 
vigenti, appositamente redatti per le strutture dell’Istituto interessate dall’appalto, disponibili in 
loco previ accordi con il Datore di Lavoro.  



 

Tipologia documento:  DVRI STANDARD Emissione: 
Gennaio 2023 

Tipologia appalto: 

Procedura per l’affidamento di “Servizi di vigilanza” presso 
gli immobili della Direzione Generale INPS nell’ambito 
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) per la fornitura di “Servizi di 
vigilanza” - ID 2407  

Luogo dell’appalto: • Plessi della Direzione Generale INPS  

 
 

 
Pag. 11 di 22 

4.4) AMBITI DI INTERFERENZA (temporali, spaziali, funzionali) 
 

Temporali 
Per quanto riguarda le interferenze temporali, ossia le presenze negli stessi orari di lavoro del 
personale del Datore di Lavoro (DL) e dell’Appaltatore (APP), verranno valutate nel momento 
dell’aggiudicazione dell’appalto. 
 
Spaziali 
Per quanto riguarda le interferenze spaziali nel seguito si fornirà, sempre in forma tabellare, un 
prospetto delle zone dei vari edifici in cui i lavoratori del datore di lavoro e dell’appaltatore dei 
lavori possono trovarsi ad operare insieme. 
Il grafico suddetto evidenzia in maniera diretta ed esplicita le possibilità di interferenza. In alcuni 
casi è opportuno affrontare questa problematica evidenziando in planimetria le zone di possibili 
interferenze ed anche la possibilità di mettere a disposizione spogliatoi e servizi igienici dedicati 
al personale dell’appaltatore. 
 

Interferenza dovuta a 
utilizzo contemporaneo 
di: 

Mezzi, Attrezzature SI 
Servizi SI 
Apprestamenti di Sicurezza SI 
Prodotti usati SI 
Aree di lavoro SI 
Vie di accesso, piazzali e parcheggio SI 
Aree di stoccaggio SI 

 
Funzionali 
Il servizio di vigilanza presso gli ambienti di lavoro della Committenza comporta una interferenza 
funzionale in quanto strettamente connessa con la presenza del personale del datore di lavoro 
dovendo fornire lo stesso indicazioni utili per l’espletamento del servizio e per la presenza in loco 
delle attività istituzionali. 
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5) MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO LE 
POTENZIALI INTERFERENZE 
 
Di seguito si riportano le potenziali interferenze fra l’attività svolta dalla Ditta Aggiudicataria, 
desunta dalla documentazione di appalto, e le normali attività che si svolgono nelle strutture 
interessate, specificando le conseguenti misure preventive da adottare.  
 
Peraltro, trattandosi di documento dinamico, la valutazione dei rischi interferenziali e la 
conseguente stima dei costi effettuata prima dell’espletamento dell’appalto, deve essere 
aggiornata ove necessario, con particolare ma non esaustivo riferimento alle misure anti-Covid 
che dovessero essere disposte. Al riguardo la Stazione Appaltante dovrà prevedere, tra le somme 
a disposizione, una voce di importo adeguato relativa ad imprevisti a cui attingere in tale 
evenienza (cfr. Determina AVCP n°3/2008). 
 
 
Durante lo svolgimento del servizio ogni addetto alla vigilanza dovrà porre la max attenzione 
alla cura dell’arma da fuoco in dotazione, che non dovrà essere mai abbandonata bensì sempre 
custodita. Ove si verificassero situazioni imprevedibili derivanti da reazioni comportamentali 
(aggressioni, colluttazioni, furti, etc.), gli addetti alla vigilanza dovranno assicurare l’incolumità 
fisica delle persone presenti, provvedendo ad allontanarle dai pericoli.  
 
Si terranno riunioni di coordinamento periodiche ed in prossimità di interventi che comportano 
situazione di interferenza. 
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ATTIVITA’ 
SVOLTA 

AREE 
INTERESSATE 

FREQUENZA 
DELL’ATTIVITA’ 

INTERFERENZE 
POTENZIALI 

RISCHI 
INTRODOTTI 

MISURE PREVENTIVE 
DA ADOTTARE 

• Vigilanza 
fissa 

 
 
• Vigilanza 

ispettiva 
 
 
• Gestione 

chiavi 
 
 

• Apertura e/o 
messa in 
sicurezza 
notturna 
degli Obiettivi 

 
 
 
 
 
 
 

Gli interi plessi, con 
particolare ma non 
esaustivo 
riferimento agli 
ingressi ed alle 
zone di affluenza 
del pubblico. 

Secondo le 
previsioni 
progettuali, alle 
quali si rimanda in 
via integrale. 
 
Le attività andranno 
effettuate, previo 
accordo con 
l'Istituto, senza 
impatto 
sull’operatività dei 
servizi in 
erogazione. 
 
Per gli ulteriori e 
peculiari dettagli 
dell’appalto si 
rimanda alla 
documentazione di 
appalto. 

Personale INPS 
operante presso la 
Sede e terzi in 
genere (personale 
di altre Ditte 
Appaltatrici, utenti 
ed eventuali 
visitatori) 

• Rischio 
biologico ed 
infettivo; 

• Scivolamento 
e/o inciampo 
su/lungo le 
scale di 
passaggio e/o 
su pavimenti 
scivolosi; 

• Contusioni da 
caduta in piano 
e dall’alto; 

• Urti in genere 
dovuti a 
passaggi 
ristretti, spazio 
ridotto, 
difficoltà di 
passaggio, 
contro oggetti 
mobili ed 
immobili, 
porte; 

• Svolgere le attività di vigilanza in accordo con il 
Datore di Lavoro secondo specifiche procedure 
di sicurezza (es. modalità comportamentali in 
situazioni ordinarie e di emergenza); 
 

• Rispettare le prescrizioni in materia di igiene del 
lavoro e degli ambienti sanitari conformemente 
alle normative cogenti 
Europee/Nazionali/Regionali/Comunali/giuridic
he e tecniche. 
 

• In merito alla sicurezza chimica, da esplosioni, 
e d’incendio, rispettare le prescrizioni dettate 
dalle Normative cogenti 
Europee/Nazionali/Regionali/Comunali/giuridic
he e tecniche nonché quelle interne dell’Istituto. 
 

• Porre la max attenzione al fine di evitare 
contatti ed urti con persone in movimento, 
specie nelle aree di attesa ed in presenza di 
persone con particolari difficoltà motorie e 
sensoriali; 
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ATTIVITA’ 
SVOLTA 

AREE 
INTERESSATE 

FREQUENZA 
DELL’ATTIVITA’ 

INTERFERENZE 
POTENZIALI 

RISCHI 
INTRODOTTI 

MISURE PREVENTIVE 
DA ADOTTARE 

• Telesorveglia
nza con 
intervento 
presso 
l’Obiettivo 

 
• Televigilanza 

con 
intervento 
presso 
l’Obiettivo 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Taglio da 
oggetti, 
punture, 
abrasioni; 

• Ustioni dovute 
a contatti 
accidentali con 
corpi riscaldati 
o Gas/vapori 

• Elettrocuzione 
dovuta a 
contatto 
accidentale 

• Investimento 
da parte di 
veicoli/mezzi in 
transito/movim
ento/manovra 
di 
utenti/personal
e di altre ditte 
appaltatrici 
ovvero dal 
proprio. 

 

• Evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali 
non si conosca l’uso e comunque senza esserne 
stato autorizzato. 
 

• Applicare le Norme di igiene evitando di portarsi 
le mani alla bocca, agli occhi o altre mucose, e 
di assumere cibo durante l’attività lavorativa. 
 

• Lavarsi le mani dopo aver eseguito il lavoro, 
coprendo con cerotti altre medicazioni apposite 
eventuali graffi o lesioni cutanee. 
 

• Usare guanti monouso specifici protettivi e ogni 
altro presidio sanitario (mascherina, camice, 
occhiali, schermo facciale ecc..) atto ad evitare 
potenziali trasmissioni di virus e batteri per via 
diretta o crociata. 
 

• Attenersi scrupolosamente alla segnaletica di 
sicurezza 
 

• Rispettare il divieto di fumo 
 

• Non abbandonare materiali o attrezzature che 
possano costituire fonti potenziali di pericolo in 
luoghi di transito o di lavoro. 
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ATTIVITA’ 
SVOLTA 

AREE 
INTERESSATE 

FREQUENZA 
DELL’ATTIVITA’ 

INTERFERENZE 
POTENZIALI 

RISCHI 
INTRODOTTI 

MISURE PREVENTIVE 
DA ADOTTARE 

• Rispettare le prescrizioni per l’accesso, la 
circolazione e lo stazionamento degli automezzi 
all’interno delle aree dei Plessi dell’Istituto. 
 

• Rispettare la precedenza degli automezzi di 
soccorso e gli attraversamenti pedonali, nonché 
le aree di sosta a carattere tecnico/sanitario. 
 

• Svolgere tutte le attività in accordo con il Datore 
di Lavoro secondo specifiche procedure di 
sicurezza da definire preliminarmente. 

• Intervento 
su allarme 

Interi plessi Attività coordinata 
con il Committente 
secondo le 
modalità 
contrattuali 

Personale INPS 
operante presso la 
Sede e terzi in 
genere (personale 
di altre Ditte 
Appaltatrici, utenti 
ed eventuali 
visitatori) 

Investimento ed 
urto di personale 
interno/esterno e 
di eventuali 
visitatori per l’uso 
di mezzi di 
trasporto o 
attrezzature 

• svolgere le attività di vigilanza in accordo con il 
Datore di Lavoro secondo specifiche procedure 
di sicurezza (es. modalità comportamentali in 
situazioni di emergenza); 

 
• Non ingombrare le vie di circolazione 

eventualmente provvedendo ad interdire l’area 
di intervento al transito di persone e altri mezzi. 
 

• Segnalare in modo chiaramente visibile le 
eventuali zone di pericolo. 
 

• Allontanare tempestivamente le persone 
presenti dai luoghi e/o situazioni di pericolo; 
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ATTIVITA’ 
SVOLTA 

AREE 
INTERESSATE 

FREQUENZA 
DELL’ATTIVITA’ 

INTERFERENZE 
POTENZIALI 

RISCHI 
INTRODOTTI 

MISURE PREVENTIVE 
DA ADOTTARE 

 
• Informare il proprio personale che deve 

attenersi alle indicazioni specifiche che vengono 
fornite. 

 

• Accesso del 
personale 
dell’appaltat
ore in locali 
con presenza 
di dipendenti 
in fase di 
normali 
attività 
amministrati
ve 

 

Aree interne. Locali 
indicati dalla 
Committenza 
 

Attività coordinata 
con il Committente 

Con personale 
INPS operante 
presso la Sede e 
terzi in genere 
(personale di altre 
Ditte Appaltatrici, 
utenti ed eventuali 
visitatori) 

Interferenze con le 
normali attività 
istituzionali 
amministrative del 
personale INPS, di 
quello di altre ditte 
appaltatrici e degli 
utenti e visitatori 
 

• Il personale dell’aggiudicatario ovvero di tutte 
le imprese esterne ed i lavoratori autonomi, 
dovranno accedere ai locali dell’Istituto 
esclusivamente attraverso i percorsi e negli 
orari concordati. 

 
• Il personale dell’aggiudicatario ovvero di tutte 

le imprese esterne ed i lavoratori autonomi, 
dovranno indossare il tesserino personale di 
riconoscimento (di cui all'art. 18, comma 1, 
lettera “u”, del DL 81/08); 

 
Il Responsabile del Procedimento (RP) o il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), è responsabile dell’attuazione precisa 
e puntuale delle misure preventive. 
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Tutte le attività oggetto di appalto dovranno comunque essere coordinate preliminarmente con 
il Datore di Lavoro della Struttura interessata e dovranno svolgersi secondo specifiche 
procedure di sicurezza (comprese quelle di gestione dell’emergenza) preventivamente definite.  
 
Prima di iniziare l’attività, la Ditta Aggiudicataria dovrà, in sede di Verbale di Coordinamento 
ex-art.26, comma 2 del D.L.vo n.81/2008, concordare con il Datore di Lavoro della Sede le 
procedure da mettere in atto ai fini della gestione delle interferenze. 
 
In particolare, la Gestione delle Emergenze dovrà avvenire secondo specifiche procedure con 
peculiare riferimento ai periodi di assenza del personale Inps, in accordo con il Piano di 
Emergenza che già prevede un diverso flusso di comunicazioni per l’attivazione dell’emergenza 
stessa, a seconda che questa si verifichi durante l’orario lavorativo dei dipendenti Inps o al di 
fuori di esso. 
Al riguardo tutto il personale impiegato nei servizi oggetto di appalto dovrà essere in grado di 
attuare misure di prevenzione incendi, di lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo 
grave ed immediato, di salvataggio, di 1° soccorso e comunque di gestione dell’emergenza, 
secondo le specifiche procedure di cui sopra da concordare preliminarmente con il Datore di 
Lavoro.  
A tal fine tutto il personale impiegato nei servizi oggetto di appalto dovrà; 

1) essere in possesso dell’Attestato di Idoneità Tecnica degli addetti antincendio per i 
luoghi di lavoro con rischio d’incendio “ALTO” ex-D.L.vo n°81/2008, L.609/1996, D.M. 
10/3/1998;   
2) essere informato sui contenuti del DUVRI, del DVR e del Piano di Emergenza del 
plesso dove presta servizio e convenientemente formato. 

Pertanto, in caso di emergenza, il personale impiegato nei servizi oggetto di appalto dovrà 
gestire - anche autonomamente nei periodi di assenza del personale Inps - secondo specifiche 
procedure di sicurezza (che dovranno comunque prevedere sia la presenza contemporanea di 
almeno due addetti alla vigilanza nel periodo notturno, per poter far fronte 
contemporaneamente sia all’emergenza antincendio che a quella  sanitaria, nonché l’obbligo, 
per gli addetti alla vigilanza presenti di notte, di dare - pur conservando l’autonomia di 
intervento di cui sopra - immediata comunicazione di qualsiasi emergenza al Coordinatore delle 
Emergenze per i provvedimenti del caso) da approntare coerentemente con il Piano di 
Emergenza esistente (che già prevede procedure differenziate a seconda di quando si verifica 
l’emergenza stessa) il quale, se del caso, andrà convenientemente adeguato.  
Durante lo svolgimento del servizio ogni addetto alla vigilanza dovrà porre la max attenzione 
alla cura dell’arma da fuoco in dotazione, che non dovrà essere mai abbandonata bensì sempre 
custodita.  
Ove si verificassero situazioni imprevedibili derivanti da reazioni comportamentali (aggressioni, 
colluttazioni, furti, etc.), gli addetti alla vigilanza dovranno assicurare l’incolumità fisica delle 
persone presenti, provvedendo ad allontanarle dai pericoli.  
Si terranno riunioni di coordinamento periodiche ed in prossimità di interventi che comportano 
situazione di interferenza. 
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6) COSTI DELLA SICUREZZA 
 

6.1) VALUTAZIONE DEI COSTI DELLE MISURE DI SICUREZZA RELATIVE AI RISCHI DA 
INTERFERENZE 
 
Nella tabella seguente vengono riportati nel dettaglio i costi per la gestione dei rischi derivanti 
dalle interferenze, da indicare complessivamente nel disciplinare di gara, come da art. 26, 
commi 5 e 6, del D.Lgs. 81/2008. 
I costi, non soggetti a ribasso, che dovrà sostenere l’Aggiudicataria per mettere in atto le 
specifiche misure di sicurezza per prevenire i rischi di natura esclusivamente interferenziale, 
quantificati sulla base dell’analisi delle potenziali interferenze relative al presente appalto, sono 
riportati nella tabella sottostante e riguardano: 
 

1. le procedure tecnico-organizzativo-gestionali; 
2. le misure di coordinamento fra tutti i Datori di Lavoro; 
3. le misure di protezione collettiva. 

 
Circa le PROCEDURE, di cui al punto 1. le possiamo definire come le modalità (modo scelto 
per l’esecuzione o per lo svolgimento dell’attività) e le sequenze (cioè la successione delle fasi 
realizzative ovvero eseguire un’operazione o svolgere un’attività prima o dopo di un’altra) 
stabilite per eseguire un determinato lavoro/operazione/servizio (cfr. p.to 1.1.1 lettera b) 
dell’all. XV al D.Lvo 81/08 e delle Linee Guida per l’applicazione del D.P.R. n. 222/2003, 
emanate il 01/03/06 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome).      
 
Procedure specifiche di sicurezza 
Il Datore di Lavoro, a seguito della valutazione dei rischi, rileva i processi aziendali a rischio 
per il lavoratore, curando altresì il costante miglioramento della sicurezza dei posti e dei luoghi 
di lavoro anche mediante l'elaborazione di procedure di sicurezza che coniughino le esigenze 
operative aziendali con quelle di prevenzione e protezione dei lavoratori. L'adozione di 
procedure rientra nell'ottica del miglioramento continuo di cui agli articoli 2, comma 1, let. q) 
e 15, comma 1, let. t) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 
La stesura di procedure operative garantisce la disponibilità per il lavoratore di tutte le 
informazioni di prevenzione e protezione di cui ha bisogno in ogni momento o fase dell’attività 
lavorativa. Tale attività rientra tra le competenze del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 
sensi dell'art. 33, comma 1, let. c) del D.Lgs. 81/2008. 
 
Procedure e strumenti utili alla gestione delle situazioni critiche negli ambienti di 
lavoro. 
L’art. 43 del D.Lgs. 81/2008 (disposizioni generali) deve leggersi “in stretta correlazione con 
gli obblighi previsti in capo al Datore di Lavoro e ai dirigenti dall’art. 18, comma primo, lett. b) 
del medesimo decreto, che impone agli stessi di “designare preventivamente i lavoratori 
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione 
dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 
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comunque, di gestione dell’emergenza”, nonché dall’art. 18, comma primo, lett. t), che obbliga 
gli stessi soggetti sopra richiamati ad adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione 
incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, 
secondo le disposizioni di cui all’art. 43, precisando che tali misure ‘devono essere adeguate 
alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle 
persone presenti.
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 TIPOLOGIA 
MISURE DA ATTUARE PER ELIMINARE O 

RIDURRE AL MINIMO I RISCHI DA 
INTERFERENZE 

COSTO 
UNIT. 
(€/cad) 

DURATA 
FORNITURA  

QUANTITA’  
COSTO TOT 

(€) N° 
STABILI N° EVENTI 

PROCEDURE 
TECNICO- 

ORGANIZZATIVO-
GESTIONALI 

PROCEDURE SPECIFICHE DI SICUREZZA 150,00 36 mesi 14 1/anno x 3 anni 6.300,00 

PROCEDURE SPECIFICHE PER LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA (art. 43 del D.Lgs. 81/08) 150,00 36 mesi 14 2/anno x 3 anni 12.600,00 

MISURE DI 
COORDINAMENTO 

RIUNIONI DI COORDINAMENTO ED INFORMAZIONE 250,00 36 mesi 14 2/anno x 3 anni 21.000,00 

ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE CONTINUA 
AI LAVORATORI VIGILANTES (artt. 36 e 37 del D.Lgs. 
81/08) 
- gestione dell’emergenza antincendio (DM 03/09/2021); 
- gestione dell’emergenza sanitaria (DM 388/2003). 

500,00 
(vigilantes 
per plesso) 

36 mesi 14 1/anno x 3 anni 21.000,00 

ATTIVITA’ DI VIGILANZA E VERIFICA PERIODICA CIRCA 
L’APPLICAZIONE ED EFFICACIA DELLE PROCEDURE 150,00 36 mesi 14 2/anno x 3 anni 12.600,00 

MISURE DI 
PROTEZIONE 
COLLETTIVA 

Delimitazione delle aree di intervento tramite un 
sistema/set di n°2 paletti distanziati di circa 2 metri in 
plastica e/o metallo colore bianco/rosso, base in cemento 
ricoperta in plastica antiurto e collegati con bande/catenelle 
in plastica colorata, per un perimetro di circa 10 m.  

80,00 una tantum 14 10 11.200,00 

Cartello indicatore completo di base e paletto di sostegno 
per segnalazione varie, indicazioni di sicurezza o per info 
aree esposte a possibili rischi 

18,00 una tantum 14 20 5.040,00 

Nastro segnalatore / delimitatore bianco-rosso ovvero 
giallo/nero (50 ml. x h. 10 cm.) per movimentazioni / 
limitazioni immediate 

12,00 una tantum 14 50 8.400,00 

                                                                    TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA PER ELIMINAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI    € 98.140,00 
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L’importo dei costi della sicurezza per rischi da interferenze relativo all’intero appalto, non 
soggetto a ribasso d’asta, ammonta pertanto a € 98.140,00 (Euro novantottomila/140), per 
l’intera durata contrattuale (triennale).  
Si evidenzia come tale importo, stimato prima dell’espletamento dell’appalto, deve essere 
aggiornato in caso di specificità locali di cui ad oggi non si ha contezza e/o di mutamenti durante 
l’esecuzione dell’appalto medesimo 
 
6.2) COSTI PER MISURE DI SICUREZZA AFFERENTI L’ ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ 
DELL’AGGIUDICATARIA 
 
I costi sostenuti dall’Aggiudicataria per mettere in atto le misure di sicurezza afferenti l’esercizio 
della propria attività, da indicare specificamente nell’offerta, sono a carico dell’Aggiudicataria 
stessa e devono essere congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal libero mercato. 
I costi della sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenze, vanno evidenziati 
nel bando di gara tenendoli distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso. Si 
richiamano, in merito alla quantificazione di detti costi, le disposizioni, in quanto compatibili, di 
cui all’Allegato XV punto 4 del D.L.vo n°81/2008. In fase di verifica dell’anomalia detti costi 
non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte 
dall’Amministrazione Aggiudicatrice. 
A richiesta, saranno messi a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e 
delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori. Si richiamano in merito le disposizioni di cui 
all’art.26 cc.3 e 5 del D.L.vo n°81/2008 ed agli artt. 97, 105 e 216 del D.Lgs. 50/2016. 
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7) INTEGRAZIONE DEL PRESENTE DOCUMENTO STANDARD 
 

Aggiudicata la gara, il COMMITTENTE affida il contratto.  
Successivamente il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, cioè il 
DATORE DI LAVORO interessato, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il presente 
Documento Standard riferendolo ai rischi specifici di interferenza presenti nei luoghi in cui 
verrà espletato l’appalto, previo svolgimento dell’attività di coordinamento e cooperazione 
con tutti i Datori di Lavoro, ivi compresi i Subappaltatori, delle Imprese Appaltatrici operanti 
nella sede, Aggiudicataria compresa, ai sensi dell’art.26 cc.2, 3 e 3-ter del D.L.vo 
n°81/2008.  

Al riguardo il Datore di Lavoro interessato dovrà: 

a) effettuare la Riunione di Coordinamento nella quale tutti i Datori di Lavoro si 
informeranno reciprocamente sui rischi specifici della propria attività svolta presso la 
sede, coordinandosi e cooperando per l’attuazione delle misure preventive necessarie 
ad eliminare, o quantomeno a ridurre al minimo, i rischi da interferenza. In questa sede 
la Ditta Aggiudicataria potrà presentare proposte di integrazione alle misure di sicurezza 
previste, ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter garantire migliori 
condizioni di sicurezza. Si richiamano in merito le disposizioni di cui all’art.100 c.5 del 
D.L.vo n°81/2008 ed all’art.97 del D.L.vo n°50/2016. In particolare la Ditta 
Aggiudicataria comunicherà i rischi specifici connessi alla propria attività da svolgersi 
presso la Sede, predisponendo all’uopo il Documento di Valutazione dei Rischi per le 
Attività in Esterno (DVRAE) contenente l’indicazione delle fasi lavorative e le attività di 
dettaglio da svolgere, i rischi esistenti e le misure preventive adottate per eliminarli o 
ridurli al minimo, nonché le misure di emergenza, che dovrà essere recepito nel 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) della Sede. Di tale 
riunione sarà redatto apposito Verbale di Coordinamento (VdC). 
 

b) fornire il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), 
che sarà redatto sulla base del presente DVRI-STANDARD integrato come sopra 
indicato, sarà sottoscritto per accettazione dalle Ditte Appaltatrici compresa la Ditta 
Aggiudicataria e sarà allegato al Contratto. 

 
La Ditta Aggiudicataria potrà presentare proposte di integrazione alla sezione del DUVRI ad 
esso riservata, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio 
dell’esecuzione dell’appalto ove ritenga, sulla base della propria esperienza, al fine di poter 
garantire migliori condizioni di sicurezza. Tali integrazioni non possono modificare in alcun 
modo i prezzi pattuiti. 
 
Roma lì, 12 gennaio 2023                arch. David Piervincenzi 
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