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DOCUMENTO UNICO DI VAIUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(DUVRT)

An 26 del D.Lgs. 9/ 04/ 2A08 r. B/

INDIMDUAZI)NE DII,I R.SCHI, MISURE ADTTTATE PEREL]MINARE LEIÀTERFERE^IZE E.ITIMA DEI CO'T. DELL4.;1C;RE i PERAPPAI,TI, C,NTKATLID,opERtr O DI SOMMINIS-|LAZIONE.

AziendaCommittente:UnìversìtàdegliSnr<licliSassad-o."^,,-',oF
oatica e lnnovazìone T.ecnologìca

Tipologia di contîatto: Contratto di aDDaho

Lavoti da eseguire: Fornitura di assìstenza informatìca, manurenzìone Ìrartrrvarc e sofrrvare, assistenzasulla rete di Ateneo e servizio di fr.fp a*[f.. l;l_"ersrtà degli Studi di Sassarj.

Il presente documento deve essete allegato alla documentazione di appalto
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1. PREMESSA

Ncl rnpcLro della nurmariva r i.
rl scnrzi,' ,r p.",""ri"".'" ;::: : " -':':].il di 'icurezzr' co:i c'

\/aÌutazionedeìRischiot,nr.rl]."..,]llt,1"xU"it"";;1iì;;;;,]'l'P"s.'ìttodal 
DecretoLegisÌatìvon 81'l08'

commi 1,2 
" 

: a.r ,,,"a"J.o ii::::::^ 
*. --;;;; ; ;ffi;illH:: : il::ffj,;;fiî:"",H:1::

In partìcolare il sucldetto articol,
sommrmsÍaziooe, affidati all,into 

obblìga il datore dj lavoto commi

u*.o ai ..oru.o,i.,,,.*;;;.;;,é;.fi,*;5"t;;* ;ilo;ji:"",:,i:'i:.,"* iX[:::^:,: 1::ffi ll

*: Él:::iii î J"mff i;n ff:: .;J:ilffi *l:i: i r, ",*^::ì:ffi :,:n":;i:r:
che a v61i9 d1ol9 pqrssono essere presentr prcsso la srrutturu ,,".,^_ 

t t""^ ,ade dell'ente o comunque per glì utenti

Son. considcrati rischi intcrfercnù, pcr i guali è prc<1isposr. il prcsentc DU\rRI, i scgucnti r_ischi:. deri'arìti da sor_rapp.sizioni clì pirì atrìr,ità svolte a<ì opeta di appaìtatori dir.ersi;o immessi nel luogo di lavoro del committente clalle ìarorazionr dell,appaltatore;o esi.renri nel lungo di larnlo jsl s6rnmifentc. .)\e e prerijrispetto a quelli specifici creu an^ ra proprra deJl.appalta,,rr., 
ttt tnt deb ba .perare 1'appaltatore, ulteriori

r dcrivanri da mod2ljli diada,o,'*i'^pp"i^"i;il,'.",li?:i:iil"T,:ij':j-Tl[::':"' rischi urteriori rispetto a <luerJi specinci
I-a normativa, inoìtre, prer-cde che^il DUVRI conteoga i costi relativi alla sìcurezza e aùa salute dei lavoratorr,:ffi:;l*l':"i::ffiI:"T3ÍH,lljil*::A:X;;1.-*i,i',,,",,oru,u,i ao,ro.,o,;on"lpJuiìn,., i,,ai.au

tl;lt',f::i,fl**llrfi::""#|',i*yJfúJ::'::lir;";ffi::i::fi:lt.'::;;tfi.,ffi,:
ii:[n{;:fi:'T i1Tl,H1';i";n;::..**"Xii*,i]*,,r"...r, ""*, o*, .,.ì''",.ì u p",, 

"escruderne |esistenz^ --"'-'v'r aL'svcrruale rnterferenza è stata effettuata anche se s.ro per

I costì della sicurezza devono essc
pre\is,o criu,r,'.,-.. , i.,'ón',i;TT,il:1T"1"|,î:;i:ì|i'::-',n"'so d'asra. rn anar,,gia ai ravori. comc
prcvcntir-c c protettìvc ncccssaric o* itr,-i.,,ì.ì""'). ,:'::'jl:::it" :l-.t ::t:i della sicurezza rutte quele mrsure
cosi come inclicativ"."nr. ,ipor,",,frT i"l;:::'-* 

. la ricluzionc dci rischi interfctcno ,"ot"tà"ì"ìr'ou,r*,
o gli apprestarnenti prer.isti nel DU\/RI (come ponteggr, rrabaftelli, etc.);' i;,ià1.iil:H:ffrl:::#]jr: dei dispc's.irìr'r dj pr<,rez,one jndi'iduaie evenruarnenre prev,st] ner

' 5:l-,'''T|Ì*,iT't:î:ilfi'J;ji5:!j:,1'lj;Tiil: *-'.n. atmc,sreriche, degrì impianti anrincen<ìic,,

' 
i.i:í: ;i;,-izì 

di ptotezione coìletti.a previsti neì DuvRr (come scgoaretica di sicurezza, arwisat'ri
r le procedure contenute nel I)LÌVRI e preliste per specifici motir.,i dj sicutezza;' flfl:ilfl-'iffI'#rt'ffîl ,3[rffurezza 

e richiesti per ]o srasamento spazìale temporare <rere
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o le misure di coordinamen
i"rr""ouu*., -.iì;# ff,L,|!,|jlDlJVRl:elative all'uso comune di apprestamenti, atúezzaturc,

L'obbligo dì redaz.ione del DUVRI
.arezzatùre nonché ai 1"rro.i o ..r.-l?l 

tt applica ai servizi di natura .intellettuale, alle mere forniture di materialì cr
comportino.dschi a*i"-J-a""i,i,'.'íliT*:?Ti:",tr'"ffi :'I1q-T: 

uomlnl-crorno, sempre .i* 
".,i 

.,.,,,
confinati o dalla presenza di 

"e.n.i ."rr".".,""-.:';:,,:-::':". :1t"it? :.daxo svolgr'mento di attjvità in ambienti
presenza di rischi p;i."r""'i1i'r,:iîi}:ru1ffiil] ; )H:n''' 

di amianto o ai u,-o.r.,. .,proui. o a.u"

2. AZIENDA COMMITTENTE
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3. DESCRIZIONE DEL
L'ttniversità degtr r,uo., ot rurrortlllTlvl'rA' 

oGGETTO DELL'APPALTO

informatica, sia hardwar.e .n" .orJlro" "tt 
dare ad un socgetto estemo un servizio di assistenza e manutenzione

der sen.izi jnfbrmadci e di rete. 
:ware e LÌn servizio di Help De sk per la gestione ed il -"";;;";;,; efficjenza

ÌÌ servizio dot'rà comprenclere le scguenú ttpologe cli 
^ttezz^t\)re:' ix":i:j;::l: llf"-"u'nt 

quandficate nclla misura <ri 1500, in ùso pfesso ruttc Ìe st^r*urc di
attrc cvcntuali pcri fcr,.n. :It:t::.:Î .llluà 

centraÌe' monì&>r' tasticta, stampante, scanner 
' muÌrif'nzrone ed

li;z:::; ,*il:+ii** 1': ,;iÍ :.".n:t l:litlJ::;,,",,,,",u, *. -:,,,... ,"
o Appatatj dj rete del nerwo

cottettezza oo* ...a*,,.t,|"îTil].0;:';:1H'l c!RE), per gar.antire continuità s'lla conne ttività e ta

:11J:í::;jn': ;:h; 
j; ;il;il;':"'.;':;T"'; I,,TTfi T:;',5.j;,'ff ; ;,T:n#i

Tutte le a.ttività dovranno far capo al sen izio di HeÌp Desk che sarà ouri'olte agli ambiti cli competenzà degli uf{ì.i d.,ll,Ar;;i;;-"ì,.r. " u"ttt ot tacc.rlta e snodo anche per le richieste

I servizi di assistenza e manutenzio
<lerc auie inrormati.n" 

" o* *u "ooli"TÎ?:t',',^"T|,fi:,i:::ff::il'", 
cli Ìa'oro di Ateneo, per re attrezzature

o Servizio di Help Desk;
r Presidjo on-site di un tecnico;
. sen'izi di assistenza tecnica e manutenzione su Pcll, aftîezzarure aule informatiche e

Nlaggrori. dettagli sulJ,oggetto dell,appalto e sulle caratterìstiche dei senrzr rjchiestitccnico d'appako allc.qaro alla clocumcntazìonc tlì gara.
sono presenti nel capitolato

Durata dei lavori

Tl cunrrarro avra Ia drrrara dr j(, rne
alÌe medesjme conclizioni. 

sr a partìre dalla data della stipula, con la possibilità di estensione per aÌtri 12 mesi

Ubicazione dei locali

Gli apparati interessati al servizio <

tutte le secli clell,Ateneo_ 
li manutenzione ed assistenza, oggetto del presente capitolato, sono dislocati in

Coordinamcnto delle fasi lavorativc

Non potrà essere iniziata alcuna a
coordinamento e/o scambio ortl']l11 

oi.l^tt: della dina aggrudicacaria se nor a seguro dr una riunione di
tìspettivo RSpp, iL;;;^;.":':jTi,J,"fi:1,,1î:"j*,T:,i,n:::::,f-il*:;tfj*"
i: ffii:il,îl:Tff:l"T:.:::;il,:ll'" 

.er re rere ntc incarica;;';;;;",.pp.,iro verbare chc, sottoscrittc, da tutte
t'a;rivirl di c()c,pc;;;ì;;;, ;J;,;;'""e 

e consentìrà l'eJargizione deì relatjvo c.npens.. oi<) nl fi,,".1ì f,r-,|-'nli,o,.
orrrr, rreraricruzio".a.,.",ì0,ììJ,llnl;:il::ilfi:::::Ì::Jj,:i"i'prrsccuinv,,rLc.ain",ì"u.i,.i",,,,,""
all'ann. pet tutta la .lur"ta àel contrarr(). :rse atci*ità si prevede almeno Lrna rrunrone

rpprrlti dr rere
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Si stabilisce che eventual inosservanze delìe procedure di si cutezza climmediato, daranno il airi,,, 
^r 

,.r.r."," ;;;;:;: il::'? che possano dar tuogo ad un pedcoro grave ed
oggetto dell,appatto 

"o 
, a"".0,""f.t1 j:l:^tIi:"Î di Ateneo, al preposto della sff.'tt,,à ove ,; J""rg""ì , ,.*irit<.rre ar progetto della ditta aggiudicataria di inteqompere.im,'.ai","rii"," i l""ori.

l,:"t'ffi:1Tr*:J:-.::::i,.jrî"*"a aggiudicataria è tenuto ad informare il referente incaricato ed il RSpp di
t",i.o,.-" a.u.p",.;;;;#;fi::I::':.1ifih[: soPrassiunte nuove interretenze, .r,. -^!.".o..o

ili::ilT:::'; :::flTj,Il*1:::ll ìr personare^ occupato dara ditta aggiucricataria deve essere munito di
daiore di ravoro. r r"".;";;;;,;;;;::Ti:':$,3::'.*.:,:::TTl. -*"rarità der ra'oratofe . r,i,,a.u,i,ne d"r

La ditta che fornisce 
' 

servizio venà in",-,-::"" ;',::ò:c:' 
"' nconosctmento (art 6 della Legge 1'23/200i).

ep,.,,i,,"r"po,ti,io,,;;;;;;î:i:ilij:I.#i:::,r.;flTil,:.:..ffi;Tone.deilasedeaziendaredove
Il referente incaricato di Ateneo ed il preposto della struttura ove si svc

;xl;:iLil":;:::.:;'*;;i.1":l;;xîi,;Lf,,'J-J,:""ff"'*:n';ilÍilffi::::'ii'J]ii;illill
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4. RISCHI SPECIFICI DELL,AMBIENTE DI I.AVORO

31 ::*a sono riponate le fasi lavoratrve e i relativi rischi specifici olintcressate alle lavàrarioni ogg"tto dell'"pp"I ., d;i.;;;;;r;'-ucr vresenti nell'ambiente di lavoro delle strutture

FASE I.AVORATIVA RISCHI SPECIFICI llrsuRE Dr PREVENZTONE E
PROTEZIONE

LABORATORI CHIMICI

r Rilascio accìdentale
nell'ambiente di agenti
chimicì

r lncendio-Esplosione

. Divieto di ingresso aì laboratori
crumlq al personale deLla ditta
aggiudicatada

r Attenersi alle ind.icazioni dcl prano
di Emergenza e di Evacuazione

L\BORATORI BIOLOGICI
fulascio accidentale di
agenti biologici

r Divieto di ingresso ai laboratod
biologici al pemonale della ditta
aggtudicatada

o 
^ttenersì 

alle indicazioni del piano
di Emergenza e dì Evacuazione

o VDT

o Incendio
Attenersi a.lle indicazioni clel piano
di Emergenza c di Evacuazionc

POLI
DIDATTICI

. Non si rilevano
particolad rischi

Ìn caso di emergenza attenersi alle
indicazioni del piano di Emergenza
e di Evacuazione

In caso di emergenza atteoersi alle
indicazioni del piano di Emcrgenza
e di Rvacuazione

In caso di emergenza attenersi alle
indicazioni dcl piano di Emcrgcnza
e di Evacuazione

o VDT

o Incendio

ìn.. caso di emergenza atrenersr alle
rndrcazjoni del piano di Emergenza e di
EVaCuazone



,r.,

-.xlwíì51h fi6li Sir:tt ú: ii:SAtì;

Anminisrruione Centrale
lfl'ql'lllSt't,i ll 07100 S,{SSART (trati)
t(l. +),1\)ly l!ó/ll
p.ivaec.f 0019ó3i0904
protocotlo@, pec. uníss. jr
.' fl,.lLttì!J.rl

5. RISCHI DA INTERFERENZA
Di seguito sono riportad i rischi da rntetfer.enze che gravano sLrllo svolgimento clelle attività oggetto deil,appalto:

MISURE DI PIìEVENZIONE PRO\ryEDIMENTI ADOTTATI

Esposizione ad agenti
Dlologlcl

I lavoratori deiia tlitta aggiuclicataria, per r1

rtsclrrr, csposìzion.. ad agcnri brutoqici, nun
Pos(onn .cce(ierc ri lab.r.rrori inrerc.sau
alìc arùvira ,,rucno cÌell appalr,r (c n,,n In
presenza dl personaÌe Lrniversitario.

L'accesso ai luoghi clole si svolgono le
lîvor,!ziuni L,!l.:crru d'apfìrlru (. cunscnLirL,
s^lo In pre\enzt di pcrs.nrle unrversttlrrfo.

Le atdvirà all'inrerno del laboraror ro
venlono sospesc durante lo svolgrmenro

-aeu 
Intervenro da prrre del personxle della

chtta tggiuclicatai-ja.

lnalazionc di sostanzc
peflcolose

t.,^::*i:1, dclJa djrt. arlqiud ica rarr.L. pcr il
nschio di inalazione dì sostanze perìcolose,
non possono accedere ai laboratori
lnteressari alle attjvità oggetto clell,appalto
.". r,Ìt'r 

. in presenza di personale
unlvefsltano_

L'accesso ai luoghj c{ovc si svoÌgono le
Ltvoruzioni ogqerto cl lppalto è cnnsenriro(r'1" In prcsrnza rìr pcrsonaic unjvcrs||arr,,.

Lc arriviri allìnrcrno cìcl i,rborarorro
vcrìg"no cospese dura re lo s\'olgimcnr,,
deLl'intenrento da parte deì personate della
drtta agqludicataîia.

In caso di cmcrgcnza, pcr cscmpio pcr lo
svefsílmenlrì lccjdenlllc e succcssirl
(u.u\ronc ct sosr:Ìnzc chimichc perìco[.,se,
ci si deve arrenere rl pirnn dì ern.rgen." e.l
evacuazrone reladvo alia struttura.

Incendio e/o
esplosione

La 
^ditta 

aggiudicataria che interviene neglr
eciifìci 

. 
della stazionc appahante dcvc

pfeventlvamente prendere visione dei piani
clr cmergcnza c dellc pìanirlctric dci lc.rcali
con..le indicazioni delle vie di fuga, la
loc^)tzz^zi)ne dcj prcsi<ìr c1i cmcrgenza e la
fosrzone degìi inrerrurrori îrd a disalrv2re
lc atmeotazioni idriche, eicttriche e cìei gas.

Iì personale delia ditta aggiudicataria viene
rniormato dclle misurc prcviste dai pìani di
emergenza ed evacuazione cluranre ia
riunionc di co<.rrdinamcnto.

lnterruzione
tcmPOranca

dell'alimentazione
clcttrica c/o ìdrica

ln caso di interruzione tcmporanca dellacorrentc elctttica
dell'apprr 'r rrgionamenr, , jdrico e dci gas, gli
opcratori c tccnici dclla ditta algruc.licataria
clevono essere informati tempestivamente
oal Preposto.
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6. RISCHI INTRODOTII IN AZIENDA DA PARTE DEIJ.A DITTA AGGIUDICATARIA
5:j:,:t"l U 

l'.,":,pio di base. secondo il quaJe te operazioni del servizio

l"$,;.t"'"i,, 
dei ravoratori. re situazioni"n" óil;;":#:"1",ffiTÌff:ff".í:::X.fi:,,,:ff::

DESCRIZIONE
RISCHI MISURE DI PREVENZIONE

I lavori sono eseguiti
all'interno delle sedi
durante l'orario di lavoro
del personale Universitario.

IJreferenrcdeU'atrivitàunjversjtadaerlir*..'.F
dtl^ r"' t"uo'"tii, ;"*"r:::i11tecnìco 

della ditta aggiudicataria' a seconda

I'aronranamento delle n.."^.. ^"-:"-t-".:t:t1,","d",""* 
rnisure di prevenzione qualiratlonranamenro delre persooe p,.rJ"".i,..i.1",#''|l:r":i:ffnzione quali

dellaPpalto. Jr servlzlo oggetto

lngombro delle vie di
esodo e delle uscite di
emergenza

E' obbligarorio lasc.iare sempre ssombre le,,"-
ancorché temp'ran."-.",.,.",;"il11i.1;'"$ **" evitando di depositarvi,

Segnalare rempestivamente ai referllti <ìe,lla struttura ogni circostanza che possadiÍxnuire Ia piena agibilìrà dellc vic di csocic_, c dcU. 
"*f,l'Jf ..lr*""í

Rischio di inciampi e/o
cadute causato dai cavi di
alimentazione

Y1i::1i. 
* 

?.t-" attrezzanue eÌettrjch. uu.o"li_.n."," oì.h" pJJJ*oìprotunghe. adarrarori di sistema, motuptrcatorr mobili e muld_prese.
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7. COSTI DELLA SICUREZZA
Sebbene le fasi lavorarive del comn .

;:l.';:::;'ir",:#fiiffH#"*frf:[ifx;U*::;f ;:ff ,'3;ff :iî"*U : ;'*:::

QUANTITA' COSTO

coMPT FSSJVO

!ompenso 
per-le rìunioni previsre al punro

J det presente documento ..Coordinamenro
oerre tast lavoradve,. per scambio di
rnrormaztoni e coordinamento delJe atrività.
l'er le riunioni dovrà essere srilaro apposito
verbale che testimonierà I'awenura rrunionec consentirà l,clargizionc del retatrvo
comPenso.

3x2paxx2ore € 30,00/pax x ora

Il Dirigente

10
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Sewizio Prevenzione e protezione
Tefefono +39 Oi9 2l32OO
fax ú9 079 213201
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Ufficìo Appalti, Conrrarti ed Economato
e, p.c. Ufficio gestione Servui infctmatici integrati e di fonia

SEDE

oggetto: Trasmissione DUVRI ' f:"":yi di assistenza i.formatica,. manutenzione hardware e software,asslsrenza sulla rere di Ateneo e servizìo ai fr"fp A.*f. p"r-i'Uri"*rirn a"gf, S*A A S"*"',,.

Pet gli urreriori pror'r'etimenti * r::r:"*l si nasmerre i.r DUVRI. 
Íl-iu_:g"* 

a,a. documenrazione di gara, perI'aitrdarnento della fornitura di assistenza inforrna-cica. -^nur"naio*-- llarcrware e sofrware, assisrenza surh rcre dr^teneo 
c scrvizio di help desk per,l'univcrsità degri Srudi di s;r.;;i. s, precrsa crre 

' 
DUvzu deve s55ssg 44141e.tu-mato dal Nlagnifico Rctrorc c dal Dirertore G-"";;;; ;;ú" "

Itmata veoga trasmessa a questo Servrzro. cttesemente che uoa copia del docqmeoto

Cordiali saluti,


