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Azienda Committente:
Università degli Studi di Sassari - Ufficio Appalti, Contratti ed Economato

fipologia di contratto: Contratto d'appalto

Lavori da eseguire: Servizio di portierato, vigilanza e servizi integrati presso l'Università degli

Studi di Sassari

Il presente documento deve essere allegato al contratto di appalto.
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PREMESSA

Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, così come prescritto dal Decreto
Legislativo n. 8r/o8, il Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Università di Sassari, ha elaborato
il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza che comprende le principali
indicazioni e prescrizioni previste all'art. 26, commi r,2 e B del medesimo decreto.
In particolare il suddetto articolo obbliga il datore di lavoro committente, in caso di appalti,
contratti d'opera o di somministrazione, affidati all'interno del proprio ente ad aziende o lavoratori
autonomi, a redigere un documento unico di valutazione dei rischi (DIIVRI), che deve dare
indicazioni operative e gestionali sulla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro, da redigersi
nei casi esistano interferenze tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il
personale di imprese diverse che operano nella stessa sede dell'ente o comunque per gli utenti che
a vario titolo possono essere presenti presso la struttura stessa.
Sono considerati rischi interferenti, per i quali è predisposto il presente DIfVRI, i seguenti rischi:

o derivanti da sowapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
. immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
o esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare

l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
. derivanti da modalità di esecuzione particolari (che compoftano rischi ulteriori rispetto a

quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.
La normativa, inoltre, prevede che il DIfVRI contenga i costi relativi alla sicurezza e alla salute dei
lavoratori, relativamente all'oggetto dell'appalto, che devono essere adeguatamente valutati dalla
stazione appaltante, indicati esplicitamente nei bandi e non possono essere soggetti a ribasso
d'asta.
In assenza di interferenza, non è necessario redigere il DIfVRI, tuttavia, come precisato nella
determinazione n. 3 del 5 Marzo zooS dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, servizi e

forniture, si ritiene necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti o richiesta di
offerta) che f importo degli oneri della sicurezza è pari a zero, evidenziando in tal modo che Ia
valutazione dell'eventuale interferenza è stata effettuata anche se solo per escluderne l'esistenza.
I costi della sicurezzadevono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai
lavori, come previsto dall'art.T comma r del DPR 222f2oo3, sono quantificabili come costi della
sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei
rischi interferenti individuate nel DUVRI, così come indicativamente riportato di seguito:

. gli apprestamenti previsti nel DTMRI (come ponteggi, trabattelli, etc.);

. le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente
previsti nel DUVRI per lavorazioni inter{erenti;

o gli eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti
antincendio, degli impianti di evacuazione fumi previsti nel DUVRI;

. I mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DIIVRI (come segnaletica di sicurezza,
awisatori acustici, etc.) ;

. le procedure contenute nel DIIVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
o gli eventuali interventi flnalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale

temporale delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
. le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti,

attrezzature, infrastruttrre, mezzi e servizi di protezione collettiva.
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AZIENDA COMMITTENTE

Ragione Sociale Università deeli Studi di Sassari
Piazza Università zr. Sassari
Prof. Massimo Carpinell

Settore Produttivo Ufficio Appalti, Contrat ed Economato
Gianna Panu
Anna Maria Dettori

CAP o7100
città Sassari
Telefono oTat22qqoi
E-rnail am.dettori@uniss.it
URL www.uniss.it

B. DESCRIZIONEDELL'ATTMTA'OGGETIODELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione, da pafte dell'aggiudicatario, del servizio di portierato,
vigilanza e servizi integrati presso l'Università degli Studi di Sassari.

La tipologia dei servizi comprende:
.^ Li vigilanza remota, collegamento, monitoraggio e pronto intervento su n. 20 impianti di

ailarÀe posizionati nelle strutture elencate di seguito, con il prol]o intervento degli
operatorf in caso si attivi il sistema di allarme (dal lunedì al venerdì: dalle ore 22too alle ore

o:7,oo e dal sabato al lunedì successivo dalle ore 14:oo del sabato alle ore o7:oo del lunedì
successivo);

. Servizio di Ronda - Vigilanza armata notturna ad orario variabile, úgilanza dei complessi

sotto elencati da effetiuarsi tutti i giorni compresi i festivi, consiste in un passaggio da

effettuarsi tra Ie ore 24too e le ore 6:oo in orario variabile;
. Servizio di Portierato e guardiania con orari differenti a seconda delle strutture interessate

come meglio specificato al punto "Ubicazione dei locali"

Durata dei lavori
La durata dell'appalto è stabilita in un anno a partire dalla data della stipula del contratto.

Ubicazione dei locali
Il personale della ditta appaltatrice eseguirà il servizio nelle strutture di pertinenza dell'Università
degli Studi di Sassari come di seguito indicato:

Vigilanza remota Rond.a - Vigilanza armata
notturna ad orario variabile

Servizio di Portierato e
enrardiania

r. Amministrazione
Centrale, Piazza
Università zt - Sassari:

r. Polo Monserrato, (ingresso da
Via Vienna 2, con i fabbricati:
Laboratori Farmacia,
Chimica, Aule Didattiche,
Veterinaria, Ospedale
Veterinario ed Ufficio
Tecnico);

1. Dipartimento di Architettura,
DesigneUrbanisticaela
"Biblioteca Fernando Clemente"
siti ad Alghero nel complesso
"Santa Chiara". Il servizio, dalle
ore 2o:oo alle ore 22:oo,
articolato nei giorni dal lunedì aI
venerdì, prevede la chiusura dei
vari accessi al complesso. Il
servizio non dowà essere
espletato nei seguenti periodi: 6
gennaio; rT e 25 aprile; r maggio;
z giugno; dal 14 al rB agosto; r
novembre; 8, 25, 26,27,28 e 29
dicembre.

t Palazzo Zirulia, Piazza
Università rt - Sassari;

z. Palazzo Ciancilla, Piazza
Conte di Moriana n. B -
Sassari:

3. Stabile Vicolo
Marchetto n. 7 - Sassari;

4. Stabile Via Muroni n.
23lA- Sassari;

S. Stabile Via Muroni n. z5
- Sassari;

4
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6. Stabiie Largo Macao -
Sassari:

Polo Agraria: (ingresso da Via
De Nicola e da Viale ltalia,
con i fabbricati: edificio aule,
Ingegneristico, Biochimico ed
Agrobiologico);

2. Biblioteca "Pigliaru" sita
in Viale Mancini Sassari.
Il servizio prevede, dal lunedì al
venerdì, il presidio del complesso
dalle ore zr,oo alle ore z4,oo e Ia
successiva chiusura degli accessi.
I1 servizio da espletarsi nella
giornata del sabato (intendendo
per esso giorno feriale), prevede
I'apertura e il presidio deìla sede
dalle ore o9,oo aIIe ore 13,oo con
Ia chiusura della stessa. It
servizio non dowà essere
espletato nei seguenti periodi: 6
gennaio; 77 e 25 aprile; r maggio,
z giugno; dal r7 luglio aI lo
settembre; t novembre; 6, B, 9,
zs,26,27,28,29 e go dicembre.

Z. Stabile Via Zanfarino n.
6z - Sassari;

B. Stabile Centro
Linguistico di Ateneo
Yia Zanfarino n. 53 -
Sassari:

9. Stabile via Roma n. 1b1 -

Sassari:

ro.Stabile Piazza d'Armi
Sassari

Polo Quadrilatero: (ingresso
da Via Angioi, Via Muroni,
Via Rolando e Viale Mancini,
con i fabbricati di: Economia,
Farmacia, Giurisprudenza e

Scienze Politiche, Aule
Economia);

3. 3. "Ospedale Veterinario"
sito in Via Vienna in Sassari.
il servizio di portierato e

guardiania è previsto tutti i giorni
della settimana ivi compresi i
giorni festivi, intendendo per essi
tutti i giorni segnati in rosso nel
calendario, nella fascia oraria
ricompresa tra le ore z2,oo e le
ore o6.oo.

rr. Stabile Via Piandanna
(Orto Botanico)
Sassari

rz.Stabile Via Vienna (Polo
Didattico. Laboratorio
di Farmacia, Ufficio
Tecnico) - Sassari

r3.Archivio Muros
Muros:

r4.Stabile Via Rockefeller
(uffici e Fab Lab)
Sassari

15. Biblioteca Pigliaru
Quadrilatero viale
Mancini - Sassari

r6.Stabile Viale Umberto
n. 62 - Sassari:

17. Stabili Dip.to di Agraria
Via de Nicola - Sassari;

18.Stabile Corso G.M.
Aneioy - Sassari

19. Stabile Santa Chiara
"Bastioni Marco PoIo" -
Alehero

Coordinamento delle fasi lavorative
Non potrà essere iniziata alcuna attività da parte dell'impresa appaltatrice se non a segu]to di_una

riunione di coordinarnento e scambio di informazioni tra il Responsabile della ditta
appaltatrice ed il rispettivo RSPP, i Responsabili delle strutture interessate al servizio o un loro
dàÎegato, ed il Respoisabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Ateneo dott. Gianfranco
Scanlo. Per ]a riunìone dowà essere stilato dal Responsabile dell'Impresa apposito verbale che

testimonierà I'awenuta riunione. Ciò al fine di formalizzare l'attività di cooperazione,

coordinamento ed informazione reciproca delle imprese coinvolte, ai fini dell'eliminazione ouzero

della riduzione dei possibili rischi legati all'interferenza tra le diverse attività.
Nell'ambito dello ivolgimento dell'attività il personale occupato dall'impresa appaltatrice deve
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essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del I ione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre

àetta tessera di 6 della Legge L23l2oo7).
Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo

ad un pericolo grave ed immediato, daranno il diritto all'interruzione immediata del servizio.

La dit^ta che fòrnisce il servizio verrà informata circa i responsabili della sede in cui si svolge

l'attività.
L'incaricato della ditta appaltatrice è tenuto ad informare il responsabile della sede in cui si svolge

I'attività qualora fosse nèóessario interrompere il lavoro, per sopraggiunte nuove- interferenze, che

.o-p.o.ttèttono la sicurezzasia dell'incaricato che di t della
tl responsabile della sede nell'ambito detla quale si etto deve

".."ré 
informato circa il recapito del responsabile per si di

problematiche connesse alle operazioni
Non c'è solTapposizione tra le fasi
quindi non si prevedono sPecifi
interferenziale ad eccezione della
quale si riferiscono i punti 4,5,6 e 7 del presente documento.

4. RrscHr sPEcrFrcr DELL'AMBTENTE Dr r-AVoRo

Di seguito sono riportate le fasi lavorative e i relativi rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro

dell'ente committente denominato "Ospedale Vett rinario":

FASE IAVORATTVA RISCHI SPECIFICI
MISURE DI PREVENZIONE B
PROTEZIONE

Ambulatori, locale preparazione
risveglio, stanza cardiologia e
eco-cardiografia, stanza
ecografia con eco-cardio
doppler, Iocale preParazione
anestesia, stanza ricovero cani,
stanza ricovero qatti

Incendio-Esplosione

DMeto di ingresso ai locali al
personale della ditta appaltatrice

Attenersi alle indicazioni del Piano
di Emergenzae di Evacuazione

Accettazione, sala d'attesa,
stanza medico di gualdia,
spogliatoi uomini e donne,
farmacia, locale preParazione
chirurghi, studi, sala studenti

Non si rilevano
particolari rischi

In caso di emergenza attenersi alle
indicazioni del Piano di Emergenza e

di Evacuazione

SaIe Operatorie, locale
strumenti chirurgici,

Incendio-Esplosione Attenersi alle indicazioni del Piano
di Emersenza e di Evacuazione

Radiologia Radiazioni ionizzanti Divieto di ingresso ai locali al
personale della ditta appaltatrice

Deposito (Box bovini ed equini
con accesso esterno).

Non si rilevano particolari
rischi

In caso di emergenza attenersi alle
indicazioni del Piano di Emergenza e

di Evacuazione

Locali tecnici Non si rilevano particolari
rischi

In caso di emergenza attenersi alle

indicazioni del Piano di Emergenza e

di Evacuazione
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DESCRIZIONE
RISCHI MISUR-E DI PREVENZIONE

PROWEDIMENTI
ADOTTATI

Morso di animale
lcane o eatio)
Incendio e/o
esplosione

Le imprese che intervengono negli
edifici della stazione appaltante devono
preventivamente prendere visione dei
piani di emergenza e delle planimetrie
dei locali con le indicazioni delle vie di
fuga, la localizzazione dei presidi di
emergenza e la posizione degii
interruttori atti a disattivare le
alimentazioni idriche, elettriche e del
gas.

Sono messi a disposizione i piani di
emergenza ed evacuazione delle
strutture.

Interruzione
temporanea
dell'alimentazione
elettrica e/o
idrica

In caso di interruzione temporanea
della corrente elettrica o

dell'approwigionamento idrico, il
personale della ditta appaltatrice deve
essere informato tempestivamente da
un preposto.

E. RISCHI DA INTERFERENZA

Di seguito sono riportati i rischi da interferenze che gravano sullo svolgimento delle attività oggetto

dell'appalto:

6. RISCHI INTRODOTTI IN AZIENDA DA PARTE DELLA DITTAAPPALTATRICE

Fatto salvo il principio di base, secondo il quale le servizio devono sempre essere

effettuate neliispetio della incolumità dei lavorat i che potrebbero dare origine a

rischi "interferenziali" sono riportate di seguito:

DESCRIZIONE
RISCHI

MISURE DI PREVENZIONE

I lavori sono eseguiti
all'esterno e all'interno
del luogo di lavoro
durante I'orario di
lavoro del personale
Universitario.

Il personale della ditta appaltatrice viene informato delle misure previste

daì piani di emergen"a ed evacuazione durante la riunione di
coordinamento.
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7. cosTl DBLLA STCUREZZA

Le misure idonee ad eliminare o ridurre i rischi di interferenza sono principalmente di natura
organizzativa e gestionale.
Sebbene le fasi lavorative del committente e dell'appaltatore coincidono, non si prevedono
specifiche misure di prevenzione per rischi di natura interferenziale per cui i costi della sicurezza si
limitano ai compensi per la riunione di coordinamento.

Sassari, z4lotlzotT

Il Responsabile del Procedimento
(Sig.ra Anna Maria Dettori)

0.r.,^,"."l*Lo-\O,U*

Il Rettore
(Prof. Massimo Carpinelli)

DESCRIZIONE QUANTITA cosro
UNITARIO

COSTO
COMPLESSIVO

Compenso per riunione tra il
responsabile della ditta appaltatrice ed il
rispettivo RSPP, i responsabili delle
strutture oggetto del servizio o un loro
delegato e il RSPP dellAteneo per
scambio di informazioni e

coordinamento delle attività. Per la
riunione dovr'à essere stilato dal
Responsabile dell'Impresa apposito
verbale che testimonierà I'awenuta
riunione e consentirà I'elargizione del
relativo compenso previsto nel presente
articolo.

1 x 2 persone C 3o.oo/pax "ora 12O,OO

Totale € 12o.oo
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