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ALLEGATO 6 
 
 

 
CITTÁ DI VENARIA REALE 

Provincia di Torino 
 
 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE DALLE STRADE E AREE PUBBL ICHE E 
SPANDIMENTO SALE, 

 SABBIA E/O SOLUZIONE SATURA DI CLORURO DI SODIO SU LLE STRADE 
COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 

2015/2016 
 
 

Documento Unico di Valutazione del Rischio Interferenze 
PRELIMINARE 

REV.0 
(Art. 26 comma 3. 5 DLgs 9 Aprile 2008, n. 81) 

 
Per il Committente: 

 
Responsabile della Direzione del 

Contratto 
Roberta Cardaci 

Responsabile del Procedimento Roberta Cardaci 

Dirigente Settore LL:PP 
Diego Cipollina 

 
 

Per l’Affidatario: 
 

Responsabile tecnico del Servizio 
Nome e cognome 
N° tel.:  
Cell.:  
e-mail:  

Datore di Lavoro / Dirigente delegato 
Nome e cognome 
N° tel.:  
Cell.:  
e-mail:  

 
 
 
Venaria Reale, agosto 2015 
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PREMESSA 
 
L'appalto ha per oggetto il servizio di spalatura meccanica della neve ed il trattamento 
antighiaccio lungo le strade e gli spazi pubblici cittadini. 
Il presente documento, redatto ai sensi dell’art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 09/04/2008, 
ha lo scopo  di valutare i rischi per interferenze che si possono verificare nel corso delle 
attività oggetto dell’appalto e di indicare le misure adottate per eliminarli o ridurli al minimo.  
E’ esclusa la valutazione dei rischi legati alle singole lavorazioni, oggetto dei Piani 
Operativi di Sicurezza delle singole Imprese Esecutrici.  
I soggetti per i quali il citato art. 26 prescrive obblighi di cooperazione e coordinamento 
sono:  

• Il datore di lavoro committente rappresentato dalla Città di Venaria Reale – nella 
persona del Dirigente Settore LL.PP. Ambiente Protezione Civile, Arch. Diego 
CIPOLLINA.  

• Il datore di lavoro dell’impresa affidataria o i da tori di lavoro di ogni singola ditta in 
caso di consorzio o raggruppamento.  
 

L’elenco delle ditte, completo dell’anagrafica di ciascuna di esse, costituirà parte 
integrante del presente documento.  

Il contratto prevede la possibilità di subappalto in misura non superiore al 30% ai sensi 
dell’art.118 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.  
Potrebbe inoltre verificarsi la  situazione in cui l’Impresa, per improvvisa indisponibilità di 
mezzi e operatori, si debba necessariamente avvalere di mezzi di altra proprietà o a 
noleggio e di operatori non propri dipendenti (lavoratori autonomi o dipendenti di altra ditta 
a distacco). Tale situazione deve essere immediatamente comunicata al committente 
mediante fax, al numero 011.4072247, previa verifica dell’idoneità tecnico-professionale 
dei soggetti di cui ci si intende avvalere, che deve essere effettuata dall’Appaltatore ai 
sensi del D.L gs. 81/2008 allegato XVII punto 3.  
 
Sulle strade oggetto dell’appalto è possibile la presenza di altri soggetti dei quali bisogna 
tenere conto in quanto potenzialmente interferenti, con conseguente necessità di adozione 
di adeguate misure di cooperazione e coordinamento.  
 

A) La stessa Città, che tramite i vari uffici che la compongono (Viabilità, Edilizia, Difesa 
del Suolo, Protezione Civile) interviene con propri dipendenti o tramite appalti per 
l’esecuzione di opere edili o stradali. 

B) Altri soggetti, dei quali l’elenco che segue è indicativo e non esaustivo, per 
interventi affidati in appalto a ditte o eseguiti da propri dipendenti (SMAT SPA, 
ENEL SOLE SRL, ITALGAS SPA, VERA SERVIZI SRL, GES.IN SRL, TELECOM, 
FASTWEB, ASM VENARIA REALE, CIDIU SPA ECC.) 
 

Si  evidenzia  che  le  attività  dei  soggetti  elencati  al  punto  B)  sono  già  regolamentate  
dalla  procedura autorizzativa normata dal Codice della Strada che prevede il rilascio di 
apposita autorizzazione/concessione/nullaosta che disciplina le modalità tecniche e 
operative degli interventi.  
Sarà cura della Stazione Appaltante individuare eventuali azioni di coordinamento.  
 
Nel seguito del presente documento vengono definite le misure da adottare per eliminare 
o, dove non possibile, ridurre al minimo le possibili interferenze.   



3 

 

l’Appaltatore  verrà  adeguatamente  informato  dal  Committente  o  da  tecnici  
appositamente  delegati,  attraverso specifiche riunioni di coordinamento prima dell’inizio 
del servizio.   
A  tali  riunioni  parteciperanno  il  Committente  o  suoi  delegati,  con    il  proprio  
rappresentante  dei  lavoratori  per  la sicurezza, i datori di lavoro delle imprese affidatarie 
o loro delegati con il proprio rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,  e  verrà  
discusso  il  presente  documento  unico  di  valutazione  del  rischio,  le  procedure  
organizzative  con relative misure da adottare per eliminare i rischi conseguenti alle 
interferenze, i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui le imprese sono destinate ad 
operare nonché  le misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività 
previste in appalto (art. 26 comma 2 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81).  
Durante il servizio o la fornitura, le imprese affidatarie avranno l’obbligo di attuare le 
misure di sicurezza previste e, qualora sopraggiungessero esigenze di qualsiasi natura tali 
da rendere necessarie modifiche e integrazioni al presente documento  ed  alle  misure  di  
cooperazione  e  coordina mento  già  in  atto,  avranno  l’obbligo  di  informarne il 
Committente per i provvedimenti da adottare. 
 
AGGIORNAMENTO DEL DUVRI 
 
Il  DUVRI  è  un  documento  “dinamico”:  la  valutazione dei  rischi  da  interferenze  sarà  
necessariamente  aggiornata  al mutare delle situazioni originarie, come ad esempio 
 nel caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o  organizzativo che si  dovessero  rendere  
necessarie  nel  corso  dell’esecuzione  delle  attività  previste,  sia  da  parte  del  
committente  sia  da parte dell’assuntore.   
I  datori  di  lavoro  delle  imprese  devono  leggere  i  contenuti  esposti  ed  integrarli  
ovunque  lo  ritengano  necessario  ed utile ai fini del miglioramento della sicurezza per 
 i lavoratori e per il contesto. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
D.Lgs. 30 Aprile 1992 n.285 e ss.mm. - Nuovo Codice  della Strada  
 
D.P.R  16/12/1992  n.495  e  ss.mm.  -  Regolamento  di  Esecuzione  ed  Attuazione  Nuovo 
Codice della Strada  
 
Decreto  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  10/07/2002  -  Disciplinare  tecnico 
relativo  agli  schemi  segnaletici,  differenziati  per  categoria  di  strada,  da  adottare  per  il 
segnalamento temporaneo  
 
Decreto Interministeriale 4 marzo 2013 – Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure  
di  revisione,  integrazione  e  apposizione  della  segnaletica  stradale  destinata  alle  attività 
lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.  
 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni - Attuazione dell’art.1 della  
Legge  3  agosto  2007  n.123,  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  
di lavoro 
 
A) - IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
A.1. - DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
Le strade oggetto dell’appalto, presentano caratteristiche omogenee.  
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Sono presenti ponti, viadotti e gallerie e tratti lungo fiumi e torrenti soggetti a piene 
ed esondazioni.  
Le strade sono in massima parte con carreggiata a due corsie (una per ogni senso 
di marcia), pur sussistendo alcune eccezioni comunque di modesta estensione 
rispetto all’intera rete.  
Sono ovunque presenti sottoservizi interferenti, in percorrenza ed in 
attraversamento, sopra e sotto suolo.  
Alcune strade sono caratterizzate  da  intenso  traffico altre da transito 
modestissimo.  
 
A.2. – LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI  
Le strade interessate sono quelle elencate nel Piano Operativo. 
 
A.3. - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI  
L’affidamento  delle  strade,  o  tratti  di  esse,  per  il  servizio  di  spalatura  neve  e  
salatura  strade  deve considerarsi  esclusivo.           
I servizi richiesti dal presente appalto possono essere così sintetizzati:  

• interventi sgombero neve dalla piattaforma stradale; 
• intervento di rimozione di accumuli di neve localizzati;   
• trattamento antighiaccio con spargimento di sale per disgelo stradale;  
• trattamento antighiaccio con spargimento di sabbia/graniglia per disgelo 

stradale;   
• trattamento preventivo antighiaccio con spargimento di sale per disgelo 

stradale;   
• intervento di taglio e potatura di rami e vegetazione pericolosa per accumuli 

di neve;   
• intervento di abbattimento di piante e/o vegetazione pericolosa per eccessivi 

accumuli di neve;   
• intervento di rimozione di vegetazione pericolosa per la circolazione stradale;   
• altri interventi che si rendessero necessari per la sicurezza della circolazione 

durante la durata contrattuale;   
 
Le modalità di esecuzione sono descritte in dettaglio nel Capitolato Speciale. 
 
 
 

 
ANAGRAFICA IMPRESA AFFIDATARIA 

 
ADDETTI AI SERVIZI ANTINCENDIO  
 

 

RAGIONE SOCIALE  
 

 

SEDE LEGALE   
 

 

TEL.  
 

 

DATORE DI LAVORO   
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RESP. DEL SERVIZIO DI PREV. E PROT. (R.S.P.P.)  
MEDICO COMPETENTE   
 

 

RAPPR. DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
(R.L.S.)   
 

 

ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO  
 

 

ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE  
 

 

  
NB:  
RIPETERE   PER   TUTTE   LE   IMPRESE   IN   CASO   DI   CONSORZIO O   RAGGRUPPAMENTO 
TEMPORANEO  IN  FASE  DI  AGGIORNAMENTO  DEL  DUVRI  AGGIUNGERE   I  DATI  DI  ALTRE  
EVENTUALI IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI (SUBAPPALTI E SUBAFFIDAMENTI DI OGNI TIPO, 
NOLI A CALDO ECC.) 

 
 
 
 
 
B) – INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA E 
SALUTE  
 

 
I soggetti responsabili per quanto attiene la sicurezza sono i seguenti 
 

Il datore di lavoro  

Il dirigente delegato  

assistenza e supporto de 
l datore di lavoro e del dirigente delegato 

 

  
  
  
  
  
  

 
 
Qualora vengano segnalate situazioni di inquinamento ambientale di significativa 
entità, i responsabili si consulteranno sull’opportunità di sospendere l’attività.  
 
Sarà vietato l’accesso o la presenza di terzi non autorizzati alle attività di intervento;  
 
Nell’uso  di  attrezzature  (in  particolare  se  dotate di  sbraccio),  l’impresa  
esecutrice  e  il  conducente del mezzo  dovranno  valutare  con  la  dovuta  
attenzione  se  la  possibile  interferenza  con  cavi  elettrici  aerei  in tensione e la 
distanza di sicurezza da mantenere (si rimanda all’attenta lettura dell’allegato IX del 
D.Lgs. 81/2008 allegato, con particolare riferimento alla premessa della Tabella);   
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Qualora gli interventi dovessero svolgersi con scarsa o mancante illuminazione 
naturale occorrerà che sia assicurata  adeguata  illuminazione  senza  tuttavia  che  
questo  possa  costituire  un  fattore  di  rischio  per  gli utenti della strada. 
Misure di coordinamento  
 
E’ onere delle Imprese Esecutrici, nella persona del Datore di lavoro:  

• accertare l’adozione di corrette procedure di lavoro  
• dotare i dipendenti di tutti i necessari DPI ed accertarsi che vengano 

regolarmente utilizzati: per tutti sono tassativamente obbligatori il vestiario ad 
alta visibilità con indice di rifrangenza idoneoe le scarpe antinfortunistiche.  

 
Tutti i “soggetti coinvolti”:  

• cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi 
sul lavoro  

• incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto  
• 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 lavori delle diverse imprese coinvolte 
nell’esecuzione dell’opera complessiva e con altre attività limitrofe.  

 
 
C) - INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISC HI SCELTE 
PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE PROCEDURE DI LAVORO 
 
Caratteristiche dell’area - fattori esterni che inducono rischi concreti.  
 
Si evidenziano alcuni rischi intrinseci alle aree di intervento, rappresentati 
principalmente da:  
1.incidenti stradali:  

•per presenza di transito veicolare pubblico e privato anche pesante;  
•per la mancata osservanza della segnaletica da parte degli utenti della 
strada, con aggravamento in caso di scarsa visibilità per nebbia;  
•per incaute manovre degli operatori;  
•per la carreggiata ristretta della strada;  
•per situazioni interferenti per altre attività in corso sul tratto di strada 
interessato o in fregio ad essa  

2.Condizioni meteo particolarmente avverse e gravose per gli operatori 
(temperature molto basse, scarsa visibilità per nebbia o bufere di neve, vento forte) 
3.caduta dall’alto in corrispondenza di scarpate e dislivelli superiori a 2,00 mt.;  
4.investimento per caduta di materiali dall’alto;  
5.seppellimento per frane e smottamenti di terreno, valanghe e slavine;  
6.ritardo nell’invio di soccorsi in caso di emergenza per l’assenza di copertura per 
telefoni cellulari, 
7.Sono presenti linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione, ad altezza tale 
da non interferire con il normale transito, ma delle quali si deve tenere conto per 
interventi con utilizzo di attrezzature con sbracci, quali ad esempio autocarri con 
cassoni ribaltabili, per il rischio di contatto con i cavi. Si rimanda all’attenta lettura 
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dell’allegato IX DEL D.Lgs. 81/2008 allegato, con particolare riferimento alla 
premessa della relativa Tabella.  
8.I lavoratori potrebbero essere esposti al rischio chimico e al rischio biologico 
provenienti dall’ambiente circostante, soprattutto nelle zone industriali e in 
prossimità di fossi, canali, reti fognarie e discariche.  
 
Fattori di rischio che gli interventi possono comportare all’area circostante  
 
1.Incidenti stradali, investimento e ferimento di persone  
•per incaute manovre degli operatori;  
•per la carreggiata ristretta della strada;  
•per proiezione e dispersione di materiale sulla sede stradale.  
 
Scelte progettuali ed organizzative – procedure – misure preventive e protettive  
 
Tutti i lavoratori coinvolti nelle attività su strada dovranno indossare indumenti ad 
alta visibilità in perfette condizioni e di tutti i DPI che l’attività da svolgere richiede, 
conformemente alle indicazioni del DVR dell’impresa di cui sono dipendenti. Il 
datore di lavoro dovrà assicurare la dotazione di idoneo abbigliamento protettivo in 
relazione all’attività da svolgere e alla possibilità di esposizione ai rischi derivanti da 
condizioni meteo particolarmente avverse.  
I rischi derivanti dalla presenza di altre attività sulla strada o limitrofe ad essa 
dovranno essere valutati e saranno oggetto di coordinamento.  
 
Qualora vengano segnalate situazioni di inquinamento ambientale di significativa 
entità, i responsabili si consulteranno sull’opportunità di sospendere l’attività.  
 
Sarà vietato l’accesso o la presenza di terzi non autorizzati alle attività di intervento.  
 
Nell’uso  di  attrezzature  (in  particolare  se  dotate di  sbraccio),  l’impresa  
esecutrice  e  il  conducente del mezzo  dovranno  valutare  con  la  dovuta  
attenzione  se  la  possibile  interferenza  con  cavi  elettrici  aerei  in tensione e la 
distanza di sicurezza da mantenere (si rimanda all’attenta lettura dell’allegato IX del 
D.Lgs. 81/2008 allegato, con particolare riferimento alla premessa della Tabella);   
 
Qualora gli interventi dovessero svolgersi con scarsa o mancante illuminazione 
naturale occorrerà che sia assicurata  adeguata  illuminazione  senza  tuttavia  che  
questo  possa  costituire  un  fattore  di  rischio  per  gli utenti della strada.  
 
Misure di coordinamento  
 
E’ onere delle Imprese Esecutrici, nella persona del Datore di lavoro:  
•accertare l’adozione di corrette procedure di lavoro.  
•dotare i dipendenti di tutti i necessari DPI ed accertarsi che vengano regolarmente 
utilizzati: per tutti sono tassativamente obbligatori il vestiario ad alta visibilità con 
indice di rifrangenza idoneo e le scarpe antinfortunistiche.  
•tutti i “soggetti coinvolti”:  
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-cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro  
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;  
-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 lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera 
complessiva e con altre attività limitrofe. 
 
 
D) INDIVIDUAZIONE DELLE INTERFERENZE – MISURE PREVE NTIVE E 
PROTETTIVE –MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE 
 
•Rappresenta  un  fattore  di  particolare  criticità  la possibile  interferenza  tra  
interventi  diversi  da eseguirsi sulla stessa area o in aree limitrofe, da coordinare 
preventivamente.  
•La  presenza  di  linee  elettriche  aeree  e  sottoservizi  interferenti  devono  
essere  accertati  nella  fase  di progettazione e organizzazione dell’intervento e 
comunque prima dell’inizio dei lavori. Deve essere valutata preventivamente 
l’eventuale necessità di coordinamento con i gestori dei sottoservizi.  
•Non  devono  essere  eseguite  attività  interferenti.  Nel  caso  che  i  preposti  
accertino  la  presenza  di attività interferenti dovranno immediatamente 
sospendere i lavori, segnalare il problema ed attendere disposizioni in merito.  
•E’ onere dell’Impresa Affidataria, nella persona del datore di lavoro:  
-Organizzare  gli  interventi  in  modo  che  non  si  verifichino  interferenze  tra  
lavorazioni  diverse qualora  si  renda  necessario  per  situazioni  di  
emergenza/urgenza  verrà  valutato  scrupolosamente  ogni  
singolo caso;  
-accertare l’adozione di corrette procedure di lavoro da parte delle imprese 
esecutrici. 
 
E) TIPO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE EMERGENZ E PER 
EMERGENZE  DA INCIDENTE STRADALE 
 
 => AUTORITA’ COMPETENTI:  
 

• CARABINIERI   
• VIGILI DEL FUOCO  
• POLIZIA  
• EMERGENZA SANITARIA (118)   

 
PER    EMERGENZE    SU    SINGOLA    AREA    DI    ATTIVITA’    =>    CIASCUNA    
IMPRESA    DOVRA’ PROVVEDERE   AUTONOMAMENTE   CON   PROPRIA   
ORGANIZZAZIONE   E   PERSONALE,   CON IMMEDIATA    COMUNICAZIONE    (VIA    
TELEFONO,    FAX,    E-MAIL)    PER    CONOSCENZA    AL RESPONSABILE DI ZONA  
 
Per garantire sicurezza durante i lavori è essenziale che i lavoratori presenti 
nell’area di intervento siano ben informati, formati e addestrati relativamente al 
lavoro da svolgere e alle misure di sicurezza ed emergenza da adottare.  
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Particolare cura deve essere riservata alla formazione dei preposti, tenuto conto 
che essi svolgono una fondamentale funzione di collegamento fra direzione 
aziendale e operatori.  
I  contenuti  della  informazione-formazione-addestramento  fornita  al  lavoratore  
devono  riguardare  i  rischi  subiti  e indotti su altri, e le relative misure di 
prevenzione, derivanti dall’attività che la propria azienda svolgerà nella zona di 
attività.   
Nello specifico dell’attività oggetto del presente DUVRI, si richiede:  

• che  i  lavoratori  siano  informati,  formati  e  addestrati  sulle modalità  di  
conduzione  in sicurezza  del  servizio,  con riferimento alle disposizioni 
contenute nella normativa vigente (vedasi “Normativa di riferimento” ).  

• che  l’informazione,  la  formazione  e  l’addestramento  forniti  dai Datori di  
Lavoro  siano  dichiarati e  documentati nel POS di ciascuna impresa. 

 
F) DURATA PREVISTA PER GLI INTERVENTI    
L'accordo quadro avrà durata di due anni: dal 1 novembre 2015 al 15 aprile 2016. 
Gli interventi possono essere richiesti h24, compresi i giorni festivi 
 
G) STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 
I costi della sicurezza sono compresi nell'importo totale, ed individuano la parte del 
costo del servizio da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese 
esecutrici.  
Con  riferimento  al  D.Lgs.  81/2008  All.  XV,  l’elenco  completo  degli  elementi  
che  concorrono  alla formulazione  del  calcolo  degli  oneri  della  sicurezza  
(alcuni  dei  quali  palesemente  non  pertinenti  conl’attività prevista dal contratto) 
sono:  
a) gli apprestamenti previsti;  
b) le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale 
eventualmente previsti  ma solo per lavorazioni interferenti;  
c) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, gli impianti 
antincendio, gli impianti di evacuazione fumi;  
d) i mezzi e servizi di protezione collettiva;  
e) le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;  
f)  gli  eventuali  interventi  finalizzati  alla  sicurezza  e  richiesti  per  lo  sfasamento  
spaziale  o  temporale  di lavorazioni interferenti;  
g) le  misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, 
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.  
 
DEFINIZIONI  
Apprestamenti:  ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; 
andatoie; passerelle; armature delle pareti degli  scavi;  gabinetti;  locali  per  
lavarsi;  spogliatoi;  refettori;  locali  di  ricovero  e  di  riposo;  dormitori;  camere  di 
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.  
Infrastrutture:   viabilità  principale  di  cantiere  per  mezzi  meccanici;  percorsi  
pedonali;  aree  di  deposito  materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.  
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mezzi  e  servizi  di  protezione  collettiva:  avvisatori  acustici;  attrezzature  per  
primo  soccorso;  illuminazione  di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di 
gestione delle emergenze.  
 
Come  chiaramente  esposto  nella  Determinazione  dell’Autorità  dei  lavori  
pubblici  n.  13/2004  del  28  luglio 2004,  per la tipologia  di contratto  non  è  
possibile  prevedere  l’entità del  servizio  e  le  reali  condizioni in  cui saranno 
eseguiti gli interventi.    
 
In base all’esperienza dell’ufficio non si sono verificate in passato situazioni per le 
quali sia stato necessario corrispondere oneri della sicurezza.  
 
Tuttavia  a  titolo  cautelativo  si  stima  in  ragione  dello 0,5%  l’importo  degli  
oneri  della  sicurezza,  da contabilizzare utilizzando l’elenco prezzi unitari in vigore 
nella Regione Piemonte.  
 
Tale importo, non soggetto a ribasso d’asta, deve essere pertanto accantonato per 
far fronte alla necessità di contabilizzare costi che le imprese potrebbero sostenere 
per l’adozione di misure di sicurezza per l’eventuale verificarsi di “interferenze”. 
 
 
 
FIRME 
 
 
 
 
 
 
 
 


