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Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D.Lgs. n. 163 

del 12 aprile 2006, volta all’affidamento del servizio di “Gestione del presidio sanitario di 

primo intervento medico presso lo stabile della sede centrale dell’INPS – Via Ciro il Grande, 

n. 21 – Roma” 
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DA INTERFERENZA  
 

(DVRI PREVENTIVO) 
  (ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n°81/2008 e s.m.i.) 

 
 

 

Il Committente: 

Dott.ssa Rosanna Casella 

Direttore Centrale Risorse Strumentali 
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1. PREMESSA 

Il presente elaborato costituisce il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza 

Preventivo (d’ora in poi DVRI PREVENTIVO) ai fini dell’appalto per la gestione di un Presidio di 

Primo Intervento Medico (P.I.M.), ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. 

Trattandosi di appalto affidato ai sensi del D.L.vo n°163/2006 e ss. mm. e ii. (d’ora in poi D.Lgs 

n. 163/2006) il presente documento è stato redatto dal soggetto che affida il Contratto, 

denominato COMMITTENTE, ai sensi dell’art.26 c.3-ter del D.Lgs n°81/2008 e ss. mm. e ii. 

(d’ora in poi D.Lgs n°81/2008). 

L’obbligo di redazione del DUVRI, previsto dal 3° comma dell’art 26 del D.Lgs n. 81/08, è 

esplicitamente escluso dal successivo comma 3-bis del medesimo articolo per i “servizi di 

natura intellettuale” e tale è indubitabilmente il servizio di “Gestione del presidio sanitario di 

primo intervento medico” nell’ambito dello svolgimento delle attività lavorative previste dal 

D.Lgs n. 81/08.  

La redazione del presente DVRI preliminare, allegato al bando di gara, al fine comunque di 

effettuare una valutazione dei rischi,  ai sensi di quanto previsto dal più volte citato comma 3-

bis esclude la sussistenza di rischi interferenti; sempre in applicazione del comma 3-bis il 

committente comunica la presenza di manufatti contenenti amianto (MCA) in matrice compatta 

(pavimenti in vinil-amianto, pannellature esterne in glasal, canalizzazioni in cemento-amianto) 

in alcune delle sedi oggetto dell’appalto, il cui stato di conservazione e manutenzione, nonché i 

monitoraggi ambientali periodici relativi alla qualità dell’aria indoor, escludono rischi circa 

l’esposizione a fibre aerodisperse. 

La relativa documentazione – tra cui il Piano di custodia e manutenzione è disponibile presso il 

Servizio di Prevenzione e Protezione di Sede Centrale 

.Alla luce di quanto precede si esplicita quindi che non esistono i costi per la sicurezza dovuti a 

rischi da interferenze. 

A seguito della preliminare valutazione effettuata dalla Stazione appaltante, in relazione alle 

attività oggetto del presente appalto, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia 
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necessario adottare relative misure di sicurezza, non è necessario redigere il Duvri e non 

sussistono di conseguenza costi della sicurezza da interferenza. La Stazione appaltante rinvia 

ai documenti riguardanti la “Comunicazione dei Rischi specifici”, al “Documento Unico di 

Valutazione dei Rischi da Interferenza” , al “Piano/programma di custodia e manutenzione per i 

materiali contenenti amianto” ed al “Piano di Emergenza ed Evacuazione” vigenti e 

appositamente redatti per ciascuno degli stabili in cui è articolata la Sede Centrale dell’Istituto. 

Il DVRI PREVENTIVO contiene la valutazione delle possibili interferenze che possono venirsi a 

creare nell’espletamento dei servizi in oggetto e le conseguenti misure adottate per eliminare, 

o quantomeno ridurre al minimo, le interferenze stesse. 

Il DVRI PREVENTIVO costituisce specifica tecnica ai sensi dell’art. 68 ed Allegato VIII del 

D.Lgs n°163/2006 e come tale deve essere messo a disposizione dei concorrenti ai fini 

dell’offerta. 

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’art.7 c.1 del D.P.R. n°222/2003 (al quale si rimanda) previste nel DUVRI.  

Per quanto riguarda i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna 

Impresa, 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 evidenziarli 

in fase di 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.Lgs n°81/2008 ed agli art.86 c.3-bis ed 87 del 

D.Lgs n°163/2006. 

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, 



 

 
Tipologia documento : DVRI PREVENTIVO 

Emissione: 
Settembre 

2011 

Tipologia appalto: SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE 
 

Luogo dell’appalto: STABILI DELLA SEDE CENTRALE INPS 

 

Pagina 5 di 9 
                                
            

 

le disposizioni, in quanto compatibili, di cui all’Allegato XV punto 4 del D.Lgs n°81/2008. In fase 

di verifica dell’anomalia detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati 

e valutati a monte dalla Stazione Appaltante. 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.Lgs n°81/2008 ed agli artt. 

86 c.3-bis, 87 e 131 c.3 del D.Lgs n°163/2006. 

 

2. DATI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

RUOLO NOMINATIVO RIFERIMENTI 

Stazione Appaltante  INPS - DCRS 
Via Ciro il Grande, 21 

00144 - Roma 

Committente 

Dott.ssa Rosanna CASELLA 

Direttore Centrale Risorse 

Strumentali 

Via Ciro il Grande, 21 

00144 – Roma 

Tel. 06 59054279 

Fax 06 59054240 

Responsabile Unico del 

Procedimento 
Dott. Roberto GRISCI 

Via Ciro il Grande, 21 

00144 – Roma 

Tel. 06 59054202 

Fax 06 59055782 

 

3. INFORMAZIONI GENERALI 

L'INPS è il più grande ente previdenziale italiano. Sono assicurati all'INPS la quasi totalità dei 

lavoratori dipendenti del settore privato ed alcuni 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 
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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, tra l'altro, 

dell'iscrizione delle aziende; dell'apertura del conto assicurativo dei lavoratori dipendenti 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. 

 

4. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

Premesso che per la definizione completa delle attività previste si rimanda, in via integrale, 

all’ALLEGATO C al Disciplinare di Gara – Capitolato d’oneri, brevemente si riassume che il 

servizio di Gestione del presidio sanitario di primo intervento medico, dovrà assicurare 

attraverso il personale medico ed infermieristico di stanza presso il Presidio: 

 interventi in caso di malore o infortunio; 

 assistenza in caso di patologie acute intercorrenti e/o croniche in terapia; 

 disponibilità di un servizio di trasporto con ambulanza, presso Pronto Soccorso di struttura 
ospedaliera autorizzata. 
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5. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL’APPALTO 

 DATI IDENTIFICATIVI. 

L’appalto si svolgerà presso le Sedi dell’INPS della Direzione Generale siti nella zona EUR 

(Via Ciro il Grande 21 – Via della Civiltà del Lavoro 46 – Via Chopin 12/14 – Via Chopin 35 – 

Via Liszt 34).  

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ LAVORATIVE. 

L’attività svolta presso le Sedi dell’Istituto è essenzialmente quella tipica di ufficio, che prevede 

l’espletamento di pratiche tecnico-amministrative e l’archiviazione di materiale cartaceo ed 

informatico. 

Si evidenzia altresì la presenza di pubblico e di lavoratori dipendenti di altre Ditte Appaltatrici. 

 

RISCHI SPECIFICI ESISTENTI NEI LUOGHI DI LAVORO DOVE SI SVOLGERA’ L’APPALTO 

E MISURE DI PREVENZIONE E DI EMERGENZA ADOTTATE. 

 

Si rinvia ai documenti riguardanti la “Comunicazione dei Rischi specifici”, al “Documento Unico 

di Valutazione dei Rischi da Interferenza”, al “Piano/programma di custodia e manutenzione 

per i materiali contenenti amianto” ed al “Piano di Emergenza ed Evacuazione” vigenti e 

appositamente redatti per ciascuna Sede dell’Istituto, disponibili in loco presso il Servizio di 

Prevenzione e Protezione della Sede Centrale INPS, previo accordo con il Datore di Lavoro. 

 



 

 
Tipologia documento : DVRI PREVENTIVO 

Emissione: 
Settembre 

2011 

Tipologia appalto: SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE 
 

Luogo dell’appalto: STABILI DELLA SEDE CENTRALE INPS 

 

Pagina 8 di 9 
                                
            

 

 

6. MISURE PREVENTIVE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE POTENZIALI 

INTERFERENZE 

 

Di seguito si riportano le potenziali interferenze fra l’attività svolta dall’Impresa Aggiudicataria e 

le normali attività che si svolgono nelle varie Sedi, specificando le conseguenti misure 

preventive da adottare.  

 

 

ATTIVITA’ 

SVOLTA 

AREE 

INTERESSATE 

FREQUENZA 

DELL’ATTIVITA’ 

INTERFERENZE 

POTENZIALI  

MISURE 

PREVENTIVE 

DA ADOTTARE 

Gestione del 

Presidio 

sanitario presso 

i locali messi a 

disposizione 

dall'Istituto al 

piano terreno 

dell'Edificio 

"Grattacielo" in 

Via Ciro il 

Grande, n. 21 – 

Roma, salvo 

trasferimenti. 

 

Aree interne ed 

esterne di 

accesso alle 

Sedi dell’Istituto. 

Locali indicati 

dalla 

committenza.  

Dalle ore 7.30 

alle ore 20.00 di 

ogni giorno 

lavorativo, con 

esclusione del 

sabato e delle 

festività 

Personale INPS 

operante presso 

la Sede. 

Personale di altre 

Ditte Appaltatrici. 

Utenti (pubblico).  

Si precisa che le 

attività 

dell’aggiudicataria 

sono “servizi di 

natura 

intellettuale” 

Svolgere le 

attività in 

accordo con la 

committenza. 
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7. COSTI DELLA SICUREZZA 

 

COSTI DELLA SICUREZZA DA INTERFERENZE.  

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: 

- le misure di coordinamento tra il Datore di Lavoro della Sede dell’Istituto interessata, quello 

dell’Aggiudicataria e quelli delle Ditte Appaltatrici già operanti in ciascuna Sede;  

- le misure di protezione collettiva. 

 

TIPOLOGIA MISURA QUANTITA’   cad 
COSTO UNIT.   

€/cad 
COSTO     € 

 

TRATTANDOSI DI SERVIZI DI PRIMO INTERVENTO MEDICO 

SI RITENGONO, SECONDO LA NORMATIVA VIGENTE 
 

“SERVIZI DI NATURA INTELLETTUALE”   
 

E QUINDI NON SUSSISTONO COSTI DELLA SICUREZZA  

 

 

Il costo totale della sicurezza per rischi da interferenze relativo all’intero appalto, non soggetto a 

ribasso d’asta, ammonta pertanto a 0,00 € (Euro zero). 

 

8. 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 evidenziare in fase di offerta, sono a carico dell’Aggiudicataria stessa e 

devono essere congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. 


