
  
Redatto da: 

 

 DUVRI – Lavori e Servizi di ditte terze Sistemi di Gestione 
certificati 

 

   Mod. A/1 
 

UNI EN ISO 9001:2008 – UNI EN ISO 14001:2004 – BS OHSAS 18001:2007 M-FS-004-A(QASL) /Rev. n.ro 04 dd. 03/12/13 1/4 

 

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE 
(art. 26, comma 1 lett.b), comma 3-ter, D.Lgs. 81/08) 

ANALISI DEI RISCHI 

Data: 13/04/2017 ...............  Oggetto: Fornitura e installazione sistemi TVM ............................................................   

Cantiere temporaneo o mobile (art. 89 c. 1 lett. a) D.Lgs. 81/08)   SI   NO 

Trieste Trasporti 

Interferenze per la sicurezza 

Attività svolta Attività di movimentazione e transito nei comprensori di TT 

Rischio interferente Misure preventive e protettive per ridurre / eliminare il rischio Liv. di rischio* 

Strutturale Prestare attenzione ai possibili piani sconnessi dei piazzali. 2,1 

Movimentazione 
Porre attenzione alla circolazione di autobus, veicoli e carrelli elevatori. 
Rispettare la segnaletica ex CdS presente nel comprensorio e negli ambienti 
di Broletto destinati alla collocazione delle attrezzature. 

3,1 

Attività svolta Esecuzione lavori 

Rischio interferente Misure preventive e protettive per ridurre / eliminare il rischio Liv. di rischio* 

Spazio di lavoro 
Prestare attenzione, all'interno dei capannoni, alla presenza di attrezzature di 
lavoro, materiali, cavi e scaffalature. 

1,2 

Incendio 
Seguire le indicazioni riportate nelle specifiche istruzioni operative. Utilizzare i 
presidi antincendio indicati dal Preposto. 

2,1 

Lavoro esterno 
Prestare attenzione al flusso veicolare cittadino, indossando gli appositi DPI 
ad alta visibilità. Durante gli interventi presso le fermate, recintare il cantiere. 

2,1 

Gestione appalti 

In caso di utilizzo di attrezzatura di Trieste Trasporti, il personale della ditta 
dovrà essere adeguatamente formato/informato sull'utilizzo degli stessi e sui 
rischi presenti nelle zone in cui si troverà ad operare. 
In caso di presenza di ditte terze, sospendere i lavori ed avvisare i Preposti. 

1,1 

 
 
 

* LIVELLO 
DI RISCHIO 

Probabilità di accadimento (P)  I valori riportati in ogni casella colorata indicano rispettivamente: 
la dimensione del danno (D) , la probabilità di accadimento (P) 

Il testo in colore rosso esemplifica la tipologia del danno per la sicurezza; in verde per l’ambiente 
evento 
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alto 4,1 4,2 4,3  
Infortunio o esposizione acuta/cronica con effetti letali o patologie di rilievo con invalidità totale o
parziale; effetti non letali e patologie serie ma non totalmente invalidanti (superiore a 40 giorni). 
Presenza di prescrizioni normative; effetti molto rilevanti a causa della quantità e del tipo di
materiale. 

medio 3,1 3,2 3,3  Infortunio o esposizione acuta con patologie di rilievo e con effetti reversibili (fino a 40 giorni). 
Presenza di prescrizioni normative; effetti di media entità. 

basso 2,1 2,2 2,3  Infortunio o esposizione acuta con patologie leggere e con effetti reversibili (fino a 10 giorni). 
Presenza di prescrizioni normative; effetti di bassa entità. 

trascurabile 1,1 1,2 1,3  
infortunio o esposizione acuta con patologie leggere e con effetti rapidamente reversibili
(fino a 3 giorni). 
Assenza di prescrizioni normative; effetti di trascurabile entità. 
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Ditta offerente 

Spazio per eventuali ulteriori interferenze per la sicurezza, derivanti dall’attività della ditta offerente: 

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................  
 

La Ditta offerente dichiara di: 
- aver preso visione del mod. M-FS-005 allegato al capitolato e di impegnarsi ad effettuare la valutazione dei 

rischi per le attività oggetto dell’appalto, comprendendo anche i pericoli lì segnalati; 
 

TRIESTE TRASPORTI S.P.A. RISERVATO ALLA DITTA OFFERENTE 

Firma del RSPP di Trieste Trasporti 

  ......................................................................  

Timbro e firma del Datore di Lavoro della ditta offerente 

  ......................................................................  
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DOCUMENTAZIONE PER L’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE 
(art. 26 comma 1 lettera a) ed art. 90 comma 9, D.Lgs. 81/08) 

 

Documentazione che sarà richiesta alla società aggiudicataria 

- copia polizza danni conto terzi; 

- elenco dei lavoratori, con dichiarazione di idoneità sanitaria, impiegati nell’ambito delle attività 

oggetto dell’appalto presso le aree di Trieste Trasporti; 

- elenco dei beni introdotti, con documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 81/08, comprensivo di automezzi e relativa targa; 

- Piano Operativo della Sicurezza (obbligatorio solo per Cantiere temporaneo o mobile), oppure 

valutazione del rischio per le attività oggetto dell’appalto, comprendente anche i pericoli segnalati 

nel modulo M-FS-005; 

NB. In caso di variazioni, la relativa documentazione prevista deve essere ripresentata 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

 

Io sottoscritto/a  .........................................................   nato/a a  .........................................   il  ....................  

residente a  ..................................................   prov. (....... )  in via .....................................................   n. .......  

in qualità di Datore di Lavoro della ditta/società  .............................................................................................  

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, nonché dell'art. 26 comma 1 lettera a) 

punto 1 del D.Lgs. 81/08, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni 

previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e 

contrattuali  

 

DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

- che l’impresa possiede tutti requisiti di idoneità tecnico professionale previsti art. 26 comma 1 lettera a) 
punto 1 del D.Lgs. 81/08; 

- che tutte le attrezzature destinate all’espletamento delle prestazioni appaltate sono conformi ai requisiti 
di sicurezza di cui all’art. 70 del D.Lgs. 81/08; 

- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/08; 

- di aver elaborato il documento di valutazione dei rischi nell’ambito delle attività presso Trieste 
Trasporti; 

- che ai propri lavoratori è applicato il contratto collettivo nazionale  ............................................................  

 ................................................................................................................................................................... ; 

- che l’organico medio annuo dell’impresa è di  ....................   unità così distinte: 

- dirigenti:   .................  

- quadri:   .................  

- impiegati:   .................  

- operai:   .................  

- di aver nominato il responsabile del servizio prevenzione e protezione, dotato dei requisiti professionali 
di cui all’art. 31 del D.Lgs. 81/08, oppure di svolgere direttamente tale ruolo come Datore di Lavoro 
avendo frequentato il corso in materia di sicurezza previsto dalla normativa; 

 

Data  ................................  

In fede  ...........................................................  

 
 
Allegato: 

- copia di documento identificativo valido del Datore di Lavoro 


