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OGGETTO  DELL’APPALTO 

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA 

DOMICILIARE SOCIO-ASSISTENZIALE E SOCIO-SANITARIA. 

  

L’appalto ha per oggetto l’affidamento dello svolgimento di servizi territoriali a 

supporto della domiciliarità a favore di cittadini in condizioni di fragilità, anziani e 

disabili residenti o domiciliati (per i progetti ADI) nei Comuni appartenenti all’ambito 

territoriale di pertinenza del Servizio Socio-Assistenziale. 

 

 

COMMITTENTE UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA – 

LANGA CEBANA – ALTA VALLE BORMIDA 

Sede legale Loc. San Bernardino – Via Case Rosse n. 1 – 12073 CEVA (CN) 

Settore SERVIZIO SOCIO-ASSISTENZIALE 

Datore di Lavoro Dott.ssa Carla Bue 

R.S.P.P. Alberto Saulo 

Responsabile Servizio 

Socio-Assistenziale 

Dott. Marco Manosperti 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Dott.ssa Emanuela Poggio 

 

Valutazione 

dei  costi  della  sicurezza 

necessari  per  la  eliminazione  delle  interferenze 

 

Definizioni  e  Campo  di  applicazione 

La Determinazione dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture (AVCP) n. 3 del 5 marzo 2008 ha chiarito che la stima dei costi della sicurezza 

introdotti dalla Legge 3 agosto 2007 n. 123 si riferisce ai soli costi della sicurezza necessari per 

la eliminazione dei rischi da interferenze. Tali costi vanno tenuti distinti dall’importo a base 

d’asta e non sono soggetti a ribasso.  

Al contrario i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da ciascuna ditta, 

rimangono a carico della stessa. La ditta dovrà dimostrare, se del caso, in sede di verifica 

dell’anomalia delle offerte, che i costi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal 

mercato.  Sempre la Determinazione dell’AVCP già citata, ha chiarito che “si parla di 

interferenza nella circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del 

committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella 

stessa sede aziendale con contratti differenti.”   La stessa Determinazione ha inoltre meglio 

precisato che si possono considerare interferenti i seguenti rischi: 
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▪ derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 

▪ immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

▪ 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 richieste esplicitamente dal committente 

(che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). 

Calcolo dei costi  

Nel calcolo dei costi della sicurezza, si seguono i seguenti criteri: 

“Si dovrà tener conto della necessità o meno di ricorrere:  

a) a misure preventive e protettive e/o a dispositivi di protezione individuale necessari per 

eliminare o ridurre i rischi da interferenze; 

b) a impianti antincendio, ulteriori rispetto a quelli già presenti; 

c) a mezzi e servizi di protezione; 

d) a procedure previste per specifici motivi di sicurezza; 

e) a eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o 

temporale delle lavorazioni interferenti; 

f) a misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, 

infrastrutture, mezzi e servizi di protezione” 

g) ulteriori interventi/operazioni necessarie per garantire la sicurezza dai rischi di 

interferenze 

 

La valutazione di tali costi deriva dalle specifiche situazioni individuate nel presente piano.  

Le voci sotto riportate riguardano i principali apprestamenti individuabili ed evidenziati 

dell’appalto con l’unico scopo di permettere una valutazione dei costi della sicurezza come 

previsto dal D.Lgs. 81/08.  

Con il DUVRI la committenza, a seguito di un’attenta valutazione della sicurezza generale 

dell’appalto, delle sue caratteristiche di contesto e delle sue peculiarità, detta specifiche 

prescrizioni operative che illustrano le modalità di esecuzione in sicurezza in caso di 

interferenze o sovrapposizioni.  

Essendo il DUVRI parte integrante del contratto, le ditte hanno l’obbligo di adeguarsi ed 

adempiervi, mentre il committente deve stimare e corrispondere le spese conseguenti.  
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Per questo motivo, tali spese, sono, per la committenza dei “COSTI”.  

L’importo cosi individuato costituirà il “costo della sicurezza” previsto nel DUVRI e non sarà 

soggetto a ribasso nelle offerte delle ditte.  

 

  



ALLEGATO 3 “Valutazione costi della sicurezza” 
________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

COSTI PER LA SICUREZZA 
  

  

Categoria di intervento  Descrizione  Costo totale (€)  

Specifiche procedure 

previste nel DUVRI  
Formazione e informazione specifica   100,00  

Misure di coordinamento  Riunione per coordinamento e aggiornamento DUVRI   400,00  

TOTALE (costi totali della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze non 

soggetti a ribasso d’asta)  
500,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


