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Articolo 1  Premessa 

 

Il presente documento: 

• è stato elaborato in applicazione di quanto disposto dal comma 3, articolo 26 del D. Lgs. 81/08; 

• costituisce il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.), per le 
specifiche attività, realizzate in regime di appalto / contratto d’opera o di somministrazione; 

• può essere oggetto di modifiche od integrazioni conseguenti al variare delle condizioni in esso 
valutate; in tal caso le nuove definizioni, opportunamente registrate in un verbale di 
coordinamento o su un nuovo modulo analogo al presente, debitamente controfirmati dai 
rappresentanti delle parti interessate, sono da considerarsi parte integrante del presente DUVRI e 
devono esservi allegate; 

• non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli 
lavoratori autonomi, i quali pertanto dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e 
sostanziali previsti dall’art. 15 e seguenti del D.Lgs. 81/08. 

Articolo 2 Generalità 
 

Le attività caratteristiche che l’Impresa aggiudicataria (in seguito denominata semplicemente 
Impresa o Appaltatore) deve svolgere nel sito del Nuovo Centro Congressi di Roma- La Nuvola sono 
quelle che risultano dal Capitolato d’appalto e che sinteticamente si possono così 
 riassumere: 
 
Con riferimento alle prestazioni di cui al presente appalto, ferme restando le ulteriori specifiche 
meglio rappresentate nel seguito del presente Capitolato speciale, l’affidatario si impegna a: 
 
- assicurare alla Società la messa a disposizione di tutte le attrezzature occorrenti per lo svolgimento 
dell’evento, nonché a curare l’allestimento delle ulteriori attrezzature necessarie a mantenere la 
linea del caldo/freddo necessaria alla corretta conservazione degli alimenti nonché alla eventuale 
cucina negli spazi appositamente concessi in uso ( vedi Allegato 2C ); 
  
- curare l’arredo complessivo del ricevimento con tavoli, sedie, tovaglie, posate e quanto necessario 
per lo svolgimento dell’evento; 
 
- provvedere all’approvvigionamento ed al trasporto delle derrate alimentari, nonché alla loro 
conservazione; 
 
- garantire la qualità degli ingredienti, degli alimenti e delle bevande; 
 
- predisporre le portate gastronomiche e le bevande in conformità a quanto proposto in sede di 
offerta; 
 
- mettere a disposizione tutte le varie tipologie di tovagliato, di posate, di piatti e di bicchieri e 
quant’altro necessario ad allestire il ricevimento; 
 
- garantire la pulizia e l’addobbo degli ambienti ove si terrà l’evento, in modo da renderli 
igienicamente e funzionalmente idonei all’uso; 
 
- garantire l’utilizzo di personale qualificato e numericamente idoneo a svolgere un servizio, veloce 
ed efficiente, nel rispetto delle modalità nel seguito meglio specificate; 
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- provvedere alla eventuale assunzione del personale necessario al normale funzionamento del 
servizio di banqueting, essendo l’affidatario il solo responsabile nei confronti dei propri fornitori e 
del personale impiegato nel servizio; esso inoltre si impegna a garantire la conformità alle 
disposizioni vigenti in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro e ad osservare la normativa 
applicabile in materia di lavoro provvedendo, altresì, ad ogni onere previdenziale ed assicurativo; 
 
- mantenere gli spazi concessi nello stesso stato in cui sono stati consegnati; 
 
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti e degli imballaggi nel rispetto delle normative vigenti; 
 
- mantenere indenne la Società da qualsivoglia azione e pretesa fatta valere dai terzi nei suoi 
confronti a causa di inadempimenti e/o altri fatti accaduti durante gli eventi. 
 

Più in particolare, con specifico riferimento al ricevimento, l’affidatario dovrà erogare un servizio di 
banqueting per circa 1.300/1.500 (milletrecento/millecinquecento) ospiti, secondo le modalità meglio 
definite nel proseguo del presente capitolato, le cui componenti possono così essere sommariamente 
riassunte: 

• allestimento delle aree di servizio, back office e di quelle adibite a spogliatoio per il personale in 
servizio;  

• allestimento delle aree destinate al ricevimento; 
• preparazione a regola d’arte dei tavoli; 
• fornitura dei tovagliati, delle porcellane, delle cristallerie e di quanto altro necessario per lo 

svolgimento del servizio di catering; 
• preparazione del cocktail con aperitivo finger food ispirato alle tradizioni e alle tipicità 

enogastronomiche delle Regioni italiane, che si svolgerà ai Livelli Auditorium (vedi Allegato 3C, 
4C, 5C) e al Livello Caffetteria ( vedi allegato 1C); 

• messa a disposizione di personale qualificato ed in numero idoneo a garantire un servizio di 
banqueting di livello ottimale; 

• disallestimento delle attrezzature utilizzate. 
 
 

 

Articolo 3 Figure di riferimento 
 

Eur Spa 

Responsabile del Procedimento Ing. Massimo Piergallini 

Servizio responsabile dell’appalto 
Servizio Patrimonio e Logistica 

RSPP Il dato verrà inserito al momento del contratto 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza Il dato verrà inserito al momento del contratto 

IMPRESA * 

Datore di lavoro  

Referente/responsabile appalto  

RSSP  

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
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Articolo 4 Descrizione attività 
 

L’operatore economico deve predisporre, sulla base delle planimetrie fornite dalla Società (vedi 
Allegati), un proprio progetto concernente la collocazione dei tavoli e delle sedie destinati agli 
ospiti nonché quello di un eventuale ulteriore arredamento che l’operatore economico vorrà 
proporre. 

Per l’allestimento di cui prima, l’operatore economico potrà utilizzare esclusivamente le aree 
definite “area catering” che, con riferimento all’Allegato 2C, sono delimitate dal colore rosa, “area 
cocktail” che, con riferimento agli allegati 3C, 4C, 5C sono delimitate dal colore rosa e “area 
caffetteria” che, con riferimento all’allegato 1C sono delimitate dal colore rosa. 

Nella predisposizione di tale progetto, l’affidatario dovrà tener conto dei seguenti requisiti: 

- messa a disposizione di un numero adeguato di tavoli ( 10 persone per tavolo ), proporzionato al 
numero degli ospiti. Le aree dei tavoli devono essere uniformemente distribuite nelle zone 
assegnate e prevedere appropriato spazio per lo svolgimento del servizio. La disposizione dei 
tavoli deve essere tale da garantire che gli stessi siano facilmente raggiungibili sia dagli ospiti che 
dagli addetti al servizio evitando il reciproco intralcio nel percorso di avvicinamento. 

- messa a disposizione di almeno 1.300 / 1.500 (milletrecento/millecinquecento) sedie per gli 
ospiti; 

Lo stesso progetto deve poi prevedere la rappresentazione delle ulteriori aree il cui allestimento è 
a carico dell’operatore economico e più in particolare: 

le cosiddette aree office per le quali l’operatore economico potrà utilizzare esclusivamente le aree 
che, con riferimento agli Allegati 1C, 2C, sono delimitate dal colore verde. 

le “aree spogliatoio” che, con riferimento agli Allegati 1C, 2C sono delimitate dal colore giallo. 

La Società, ove dovessero sopravvenire esigenze istituzionali e organizzative non prevedibili e non 
prorogabili, si riserva a suo insindacabile giudizio la possibilità di modificare, anche con breve 
preavviso, le disposizioni proposte dall’affidatario del servizio. 

I locali consegnati in comodato per lo svolgimento delle attività, sono idonei allo scopo e come tali 
riconosciuti dall’Appaltatore. 

Nessun dipendente o frequentatore del Committente può accedere, salvo specifico permesso, nei 
locali destinati alla preparazione dei cibi e alle aree di esclusiva pertinenza esclusiva del personale 
dell’Impresa (es. cucine, locali dispensa, ripostigli, retro banconi distribuzione self-service, ecc.). 

Questi ambienti devono essere adeguatamente separati dai locali di uso comune dell’Istituto e il 
divieto d’accesso deve essere chiaramente segnalato a cura dell’Appaltatore. 

 

Articolo 5 Valutazione dei rischi interferenze 

Le aree e i momenti in cui ci possono essere interferenze tre le attività dell’Impresa e quelle del 
Committente sono schematicamente le seguenti: 

� Tutte le aree oggetto dell’evento segnalate in planimetria; 

� Spazi esterni per la movimentazione e gli accessi all’interno dell’edificio per lo scarico e carico 
del materiale; 

� Periodo del montaggio degli allestimenti propri e/o degli eventuali altri allestitori per la 
realizzazione dell’evento; 

� Aree comuni  
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Articolo 6 Pericoli indotti dal Committente 

I pericoli che da parte dell’edificio possono generare rischi possono essere individuati nei seguenti 
punti: 

1. le caratteristiche dei luoghi e delle strutture dell’Edificio; 

2. gli impianti tecnologici; 

3. la presenza dei dipendenti, dei frequentatori e di eventuali altri Appaltatori. 

La conseguente valutazione dei rischi conduce alle seguenti considerazioni: 

1. I siti dell’Edificio hanno caratteristiche che intrinsecamente possono garantire l’ottimo in 
materia di fruizione degli spazi e dei luoghi. 
Le procedure adottate per la gestione delle attività e il rispetto di tutte le normative di 
sicurezza applicabili rendono i rischi  relativi estremamente bassi e non richiedono ulteriori 
interventi finalizzati a ridurli ulteriormente per la presenza delle attività appaltate a 
L’Impresa. 

2. Gli impianti sono stati tutti realizzati nel rispetto delle norme vigenti e sono oggetto di 
verifiche e manutenzioni che garantiscono il sicuro uso nel tempo. 

 

3. La presenza dei dipendenti e dei frequentatori dell’Edificio, nel rispetto delle regole di 
comportamento previste, non può generare alcun tipo di rischio oggettivamente prevedibile. 

Per l’Edificio verrà redatto un piano di emergenza del cui contenuto ogni appaltatore deve essere a 
conoscenza. 
A questo è allegato un elenco (con ubicazione abituale e n.° di telefono) dei dipendenti dell’Istituto 
che fanno parte delle squadre antincendio e di primo soccorso. 

In particolare tutti dipendenti dell’Impresa devono conoscere perfettamente tutti gli ambienti in cui 
sono chiamati a svolgere le loro attività (non solo l’area concessa in comodato, ma anche ogni altro 
luogo dei siti del Committente in cui possono accedere per motivi di lavoro) con particolare 
riferimento alle vie  di  esodo,  le  uscite  di  sicurezza,  i  luoghi  sicuri  e  i  punti  di  raccolta.  Molto 
importante è memorizzare la posizione delle attrezzature di emergenza e antincendio (estintori, 
idranti, ecc.) individuandone il tipo e quindi le caratteristiche specifiche d’impiego. 

Anche i nominativi dei dipendenti dell’Appaltatore che sono stati addestrati per gli interventi di 
emergenza devono essere comunicati al Committente affinché siano anch’essi inseriti nell’elenco di 
cui sopra. 

È gradita la segnalazione di ogni situazione che possa da essi essere ritenuta negativa per la 
sicurezza. 

Tutti i dipendenti devono partecipare alle prove di evacuazione al momento della loro effettuazione, 
lasciando i locali di propria pertinenza in sicurezza. 

Da quest’analisi risulta che i rischi originati dai luoghi e dalle attività del Committente sono di 
modesta entità e non richiedono quindi l’adozione di specifiche misure di prevenzione o di 
coordinamento. 

Vista la possibilità di contemporanea presenza di altri Appaltatori per gli allestimenti necessari 
all’evento suindicato, si prescrive la delimitazione delle singole zone di propria competenza con 
idonei sistemi di transennatura e/o chiusura, la predisposizione di un servizio di security per il 
controllo degli accessi alle singole zone e la dotazione ove non presenti in azienda del numero 
adeguato di Addetti primo soccorso e Antincendio a servizio dell’evento da coordinare con l’RSPP di 
sito o con il Responsabile dell’evento. 
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Articolo 7 Pericoli indotti dall’Appaltatore 

I pericoli indotti dall’attività appaltata possono essere i seguenti: 

1. Movimento di veicoli per l’approvvigionamento delle materie prime e per il trasporto dei 
cibi preparati nelle varie zone dell’Edificio. 

2. Presenza e uso di sostanze e prodotti pericolosi. 

3. Possibile caduta o sversamento sul piano di calpestio di cibi durante il loro trasferimento. 

4. Possibile caduta o sversamento sul piano di calpestio di cibi o bevande durante la loro 
consumazione da parte dei frequentatori. 

5. Allestimento delle singole aree previste. 

In riferimento ai punti precedenti, i rischi relativi sono così valutati: 

1. Il movimento di furgoni o di altri mezzi in uso o per corto di L’Impresa non può essere 
considerato diversamente da quello di ogni altro mezzo che per qualsiasi motivo acceda nella 
viabilità e spazi dedicati alla sosta. Non si intravedono perciò rischi specifici se le 

procedure sono osservate (velocità ridotta, sosta consentita solamente nelle zone 
predisposte allo scopo). 

2. L’uso di fiamme libere e di prodotti infiammabili o comunque pericolosi rappresenta un 
rischio evidente all’interno della cucina e delle aree soggette a pulizia e sanificazione a carico 
di L’Impresa; a tale rischio sono prevalentemente esposti i lavoratori  dell’Appaltatore che 
ha quindi l’onere di gestirlo. Si evidenzia solamente che questi rischi possono,  in  caso  non  
siano  opportunamente  controllati,  interessare  anche  l’Istituto.   Si raccomanda pertanto 
un’accurata gestione con il massimo rispetto delle norme applicabili. In particolare si 
sottolinea l’importanza della manutenzione degli impianti a gas [norme UNI CIG]. Tali 
manutenzioni devono essere trascritte nell’apposito registro, che potrà essere consultato 
anche dal Committente. 

3. Particolare attenzione richiedono tutte quelle attività che prevedono il trasporto dei cibi 
all’interno degli ambienti di ogni sito (verso i luoghi destinati ed attrezzati al loro consumo o 
nelle sale dei meeting per i coffe break). È possibile che si verifichino cadute o sversamenti   
di   cibi   o   bevande   che   potrebbero   causare   scivolamenti   e   cadute.      I cibi liquidi, 
specialmente se molto caldi, devono essere contenuti in recipienti con chiusura con 
bloccaggio sicuro. 

4. Durante  la  consumazione  di  bevande  o  cibi  è  frequente  la  caduta  di  parti  di  essi.   Ciò 
comporta un evidente rischio d’infortunio per caduta o anche per scivolamento che  può   
produrre,   per    riprendere    l’equilibrio,    distorsioni    o    contratture    muscolari.  In queste 
situazioni la sorgente del rischio è causata dai frequentatori dell’Istituto e le vittime  possono  
essere  sia  i  dipendenti   dell’Istituto   sia   quelli   dell’Appaltatore. Poiché l’intervento 
necessario per eliminare il pericolo è a carico dell’Appaltatore si configura una situazione di 
rischi indotti che prevede l’adozione di procedure volte a eliminare o a limitare il rischio 
intervenendo subito con la pulizia del pavimento o delimitando e segnalando in modo chiaro 
il pericolo. 

In conclusione tra le attività del Committente e quelle dell’Appaltatore vi sono rischi da interferenze 
tali da richiedere misure di sicurezza particolari oltre a quelle organizzative e procedurali sopra 
indicate. 

 

 

 

 

 

 



Pagina 9 di 11 
Rev.0 

 

 

 

 

 

Data: 
 
 

Il Committente L’Appaltatore 
 

……………………… ……………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eventuali integrazioni e osservazioni dell’Appaltatore: 

 
- 

 

- 
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Art. 8  Definizione dei costi della sicurezza da interferenza 

 

Premesso che l’art. 2087 del Codice Civile obbliga il Datore di Lavoro ad: “adottare nell’esercizio 

dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica sono necessarie 

a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, l’Appaltatore (compresi gli 

eventuali subappaltatori) è pertanto obbligato a farsi carico di tutti i costi derivanti dall’applicazione 

della legislazione e delle norme tecniche vigenti al fine di salvaguardare la salute e la sicurezza dei 

propri lavoratori. Per questo principio, ad esempio, le spese da sostenere per dotare i lavoratori dei 

dispositivi di protezione individuale non rientrano nei costi della sicurezza, a meno che tali dispositivi si 

rendono necessari per la presenza di interferenze tra lavorazioni di due soggetti imprenditoriali diversi. 

Il medesimo principio si applica anche alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori che risulta responsabilità 

ed onere economico dell’Appaltatore. 

Gli oneri della sicurezza determinati devono essere compresi nell'importo totale dei lavori (cioè devono 

essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera o del servizio da 

non assoggettare a ribasso d’offerta. L’Appaltatore deve invece indicare obbligatoriamente nell’offerta 

i costi della sicurezza specifici afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla propria impresa; la Stazione 

Appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la 

congruità dei costi indicati rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio. In situazioni particolari 

od ove ritenuto opportuno, comunque definibili in sede di Riunione di Cooperazione e Coordinamento. 

Sulla base dei rischi interferenti analizzati, qualora le interferenze sono eliminabili con procedure 

tecnico organizzative o con oneri a carico della Stazione Appaltante e fatta eccezione per le misure 

preventive e protettive di carattere comportamentale/prescrittivo che non generano costi, sono stati 

individuati i costi (non soggetti a ribasso) in fase preliminare che riguardano le misure preventive e 

protettive necessarie all’eliminazione o la riduzione di tali rischi interferenti. 

 

 Descrizione Misure di sicurezza da interferenze u.m. Quant. 
Prezzo/ 

u.m. 
Totale 

1. Incontri di informazione specifica sul coordinamento rischi, 
riunioni di coordinamento, comunicazioni, segnalazioni ed 
elaborazione procedure. 

Ore 3 200,00 € 600,00 

2. Delimitazione provvisoria di zone di lavoro realizzata mediante 
transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare 
di ferro, diametro 33 mm, e barre verticali in tondino, diametro 8 
mm, entrambe zincate a caldo, dotate di ganci e attacchi per il 
collegamento continuo degli elementi senza vincoli di 
orientamento. Modulo di altezza pari a 1110 mm e lunghezza pari 
a 2000 mm  
 

cad 700 2,80 €  1.960,00 

3. Costo orario di manodopera necessario per la gestione puntuale 
e la corretta attuazione delle prescrizioni di sicurezza-Security & 
Safety  (5 addetti) 

Ore 120 30,00€ 3.600,00 

4. Fornitura apparato di comunicazione (tel., cell. radio, ecc.)da 
utilizzare in caso di emergenza per l’attuazione delle procedure 
aziendali compatibile con gli standard della struttura  (da 
stralciare in caso fornitura da parte del Committente). 

Costo 

unitario 

6 48,00€ 288,00 

Totale costi della sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso d’asta 6.448,00 € 
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1. MODELLO DI DICHIARAZIONE ADEMPIMENTI D. LGS. 81/08 s.m.i.  

Spett.le 
Eur Spa 

Via Ciro il Grande 16  
00144 - ROMA 

Su carta intestata dell’appaltatore 

 

Oggetto APPALTO: ________________________________________________________________ 

Dichiarazione adempimenti sulla Sicurezza sul Lavoro - D. Lgs. 81/08 s.m.i. 

 

Il sottoscritto_ _________________________________ (allegata fotocopia di valido documento d’identità) 

Legale Rappresentante o Titolare della  Ditta ___________________________________________________  

con sede legale in ___________________________Via _____________________________________  

dichiara quanto segue 

1. Che il personale impiegato per l’Appalto in oggetto:  
- è dotato delle abilitazioni necessarie; 
- risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista - art.41 D. Lgs. 

81/08 s.m.i.; 
- è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, 

sulle procedure di emergenza e di primo soccorso -  art. 36-37  D. Lgs. 81/08; 
- è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali, idonei alla sicurezza  del lavoro da eseguire;  
- è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, 

e contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e dell’impresa in appalto; 
2. Che l’Appaltatore possiede il Documento di Valutazione dei Rischi ed il programma di miglioramento, art. 17 

D. Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività; 
3. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l’esecuzione dell’Appalto sono idonei, conformi alle norme di 

sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo; 
4. Che l’Appaltatore adotta/non adotta un sistema ex-D. Lgs. 231/01 relativo almeno ai reati legati all’igiene e 

sicurezza sul lavoro di cui all’art. 300 del D. Lgs 81/08 s.m.i.; 
5. Che il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell’offerta, e dettagliato nelle misure adottate  rispetto  

all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e forniture; 
6. Che s’impegna a trasferire tutte le informazioni di Cooperazione e Coordinamento nonché procedure di 

sicurezza ed istruzioni di lavoro ad ogni eventuale subappaltatore vigilando sulla loro corretta applicazione. 
 

Si comunica inoltre 
Datore di lavoro :_________________________________________ Tel. __________ e-mail_____________ 

Responsabile Servizio Prev. e Protezione : _____________________ Tel. __________ e-mail_____________ 

Medico Competente:______________________________________ Tel. __________ e-mail_____________ 

 

Lì, ___________________      In fede, f.to________________________ 
 


