Documento Unico di Valutazione dei Rischi per l'eliminazione delle Interferenze (DUVRI)
Parte 2-A - (Art. 26 comma 5 D.Lgs. 81/2008)
COSTI SICUREZZA AGGIUNTIVA SPECIFICA

Luogo di esecuzione:…………………………..……………. lavori/forniture/servizi:………………………………….………………………………..…...………
Offerta n. ………….……… del ………………………….. data presunta inizio: ………….………………

data ultimazione:………………………………

In applicazione di quanto prescritto dall’art. 26 c. 5 del D.Lgs 81/2008, con riferimento ai lavori sopra illustrati, al fine della
valutazione dei della sicurezza relativi alle misure preventive e protettive necessarie per l’eliminazione o la riduzione dei rischi
interferenti, vengono di seguito quantificati i costi della sicurezza aggiuntiva specifica (relativi agli oneri per la gestione di
interferenze di tipo specifico).

n.

VALUTAZIONE INCIDENZA COSTI
SICUREZZZA AGGIUNTIVA SPECIFICA
RELATIVI A SPECIFICHE INTEREFRENZE

1)Informaz.
specifica
gestione
interferenze-

2) Delimitazione area per
gestione specifiche
interferenze (con rete in
plastica o recinzione tipo
“Falcon” o altro)

3) Delimitazione area per
gestione specifiche
interferenze (con nastro
segnalatore)

4) Segnaletica specifica

compilaz. DUVRI
parte 2B

Quantificazione analitica
Quantità / prezzo unitario

FASE
ESECUZIONE DI INTERVENTI IN LUOGHI A

1

RISCHIO SPECIFICO PRESENTI
NELL’EDIFICIO O STRUTTURE con
conseguente causa di pericolo
PREVISTI INTERVENTI SU IMPIANTI O
INFRASTRUTTURE che possono

2

comportare interruzioni nella fornitura
e/o temporanea disattivazione con
conseguente causa di pericolo

3

PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI DI VIE

4

PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE E

DI FUGA

PRODUZIONE DI SCINTILLE
PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE

5

PERICOLOSE - PRODUZIONE DI POLVERI
E/O DI RUMORE ECCESSIVI che richiedono
intervento di protezione del lavoratore
RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO E/O

6

RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI
DALL’ALTO

Somma parziale €

COMPLESSIVI € a forfait

ca ore n. 4 =
€ 150,00

a) fino a mt.

b) da 25 a

a) fino a

b) da 25 a

25 =

50 mt = €

mt. 25 =

50 mt =

350,00

€ 7.50

€ 12,00

250,00

€

a) fino a 10
cartelli=
35,00

€

b) da 10 a 25
cartelli = €
50,00

5) LAVORAZIONI
PARTICOLARI

NOTE:
Sono rilevabili SPECIFICI rischi interferenti per i quali è necessario adottare le relative
misure di sicurezza;
COSTI PER LA SICUREZZA quantificati in misura fissa ed invariabile a forfait
in € ............................... – non soggetti a ribasso.
(costi riferiti a prestazioni comprensive di fornitura, montaggio, smontaggio e manutenzione per
tutta la durata dei lavori)
In caso di mancata ottemperanza a quanto previsto, in fase di liquidazione del corrispettivo verrà
dedotto l’intero importo quale penale per il mancato rispetto delle procedure concordate.

EVENTUALE DESCRIZIONE COMPLEMENTARE

Data, …………….. il …./…../……..

