
COMUNE DI ACQUI TERME
PROVINCIA di ALESSANDRIA

APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI:
INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESTUMULAZIONI, ECC.
(CIMITERO URBANO E CIMITERI DELLE FRAZIONI).

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZE

1. PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di
sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma1  lettera b) del D.Lgs n. 81/08:
• Secondo tale articolo al comma 3: ”Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che
indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da
interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del
presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o
dei singoli lavoratori autonomi.”
• Secondo la Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture n. 3 del 5 marzo 2008 “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a
servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e
determinazione dei costi della sicurezza” (G.U. n. 64 del 15/03/2008): “…Deve, inoltre, essere
sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenze, in particolare negli edifici quali, a titolo
esemplificativo, ospedali e scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed
ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere
presenti presso la struttura stessa quali degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.” 
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il
coordinamento, in particolare:
- Cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti

sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- In caso di subappalto, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono

esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva;
- Attuano misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall’attività oggetto dell’appalto

agli utenti del cimitero.
Prima dell’affidamento del servizio si provvederà:
- A verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice;
La Ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività
specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.
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Sospensione del servizio.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Responsabile del Procedimento ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione
del servizio, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa
vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro.

Stima dei costi della sicurezza.

Secondo l’art. 26 comma 5, del D. Lgs n. 81/08: “Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e
di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del
succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di
beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati
a pena di nullità ai sensi dell’art. 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro
con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”. Tali costi finalizzati al
rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste
nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per:
- Garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza

sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;
- Garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori

potrebbero originarsi all’interno dei locali;
- Delle procedure contenute nel Piano di sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di

sicurezza.

Il DUVRI costituisce specifica tecnica del bando di gara ai sensi dell’art. 68 e dell’allegato VIII del
D. Lgs 163/2006.

2. ENTE APPALTANTE
Ente Comune di Acqui Terme
Rappresentante Legale Dott. Danilo Rapetti (Sindaco)
Datore di lavoro Ing. Antonio Oddone (Dirigente Servizi Pubblici)
Ripartizione Ufficio Tecnico – LL.PP.
Telefono 0144/770238 (segreteria LL.PP.)
Fax 0144/770234
e_mail tecnico@comuneacqui.com

ATTENZIONE: Da non compilare se non in caso di aggiudicazione

2. IMPRESA APPALTATRICE
Ragione sociale
e_mail
Partita IVA
Codice Fiscale
Posizione CCIAA
Posizione INAIL 
Posizione INPS
Posizione Cassa Edile
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Sede Legale
Indirizzo
Telefono
Fax

Uffici 
Indirizzo
Telefono
Fax

Figure e Responsabili
Datore Lavoro
Direttore Tecnico
Responsabile
RLS
RSPP
Medico Competente 

Personale dell’Impresa
Nominativo Mansione

3. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ OGGETTO DELL’APPALTO

I servizi oggetto del presente appalto sono i seguenti: (vedi specifiche nel Capitolato Speciale
d’Appalto):
1. Tumulazione
2. Estumulazione
3. Trasporto della salma dalla camera mortuaria al luogo di sepoltura
4. Manutenzione ordinaria e opere di giardinaggio, nonché piccole opere di manutenzione degli
immobili cimiteriali.
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DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, DELLE INTERFERENZE E
 DELLE MISURE DI SICUREZZA

Per quanto attiene alla descrizione dettagliata delle singole lavorazioni si fa riferimento al
Capitolato speciale d’appalto
ATTIVITA’/LAVORAZIONI POSSIBILITA’ DI

INTERFERENZA
INTERVENTI  DI
PREVENZIONE E

PROTEZIONE
Apertura e chiusura di tombe e
colombari per tumulazioni,
estumulazioni

Pericoli di caduta rischio
caduta materiali dall’alto

Delimitazione dell’area
interessata da tali attività con
idonee recinzioni e segnaletica
atte ad impedire l’accesso degli
utenti e del personale presente.
Prevedere un addetto preposto
al controllo del transito del
pubblico.

Sfalcio d’erba, pulizia,
manutenzione ed opere di
giardinaggio

Urti e inciampi, proiezioni di
schegge o sassi durante il taglio
erba, scivolamenti, pericoli
dovuti alla possibilità di caduta
di rami

Delimitazione dell’area
interessata, divieto di accesso
al pubblico ed al personale non
autorizzato delle zone
interessate dalla pulizia e
manutenzione

Circolazione nell’area interna al
cimitero con automezzi per
trasporto di materiali,
strumenti, rifiuti.

Urti, investimenti. Mantenere una velocità tale da
non risultare di pericolo per le
persone presenti o gli altri
automezzi (procedere a passo
d’uomo. In caso di manovre in
retromarcia o quando la
manovra risulti particolarmente
difficile (spazi ridotti, scarsa
visibilità, ecc.) farsi coadiuvare
da un collega a terra.

4. CIMITERO PRINCIPALE DEL COMUNE DI ACQUI TERME

All’interno del Cimitero Urbano principale verrà realizzata l’ara crematoria. Tale lavoro edile
rientra nel titolo IV del D. Lgs 81/08 ed è soggetto a “piano di sicurezza e coordinamento”.
All’affidamento del presente appalto verranno fissate riunioni e sopralluoghi congiunti con
l’impresa edile al fine di promuovere e garantire la sicurezza dai rischi di interferenza tra le varie
coinvolte nel contesto lavorativo.

5. STATO REVISIONE DELLE SEZIONI

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenza è preliminare alla gara di
appalto. L’Impresa aggiudicataria, nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria
attività, potrà presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza del lavoro sulla base della propria esperienza.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE SERVIZI TECNICI
    RIZZOLA Geom. Angelo ODDONE Ing. Antonio
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