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COMMA 3 DEL D. LGS. N. 81/2008” 
 

 

 

 

 

(PROGETTAZIONE BASE DI GARA DI CUI ALL’ART. 23, COMMA 15 DEL D. 

LGS. N. 50/2016) 

DOCUMENTO INERENTE LA SICUREZZA DI CUI 

ALL’ART. 26, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 81/2008  
Accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo al servizio di accoglienza in 

favore di persone adulte in condizione di marginalità e disagio psico sociale suddivisa in n. 4 (quattro) lotti, 

(per un importo complessivo pari a € 9.395.838,88 I.V.A. inclusa) per un valore complessivo massimo 

totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale pari a € 7.809.704,00 I.V.A. esclusa - Oneri per 

la sicurezza pari a zero di cui € 7.209.704,00 soggetto a ribasso ed € 600.000,00 a rendicontazione per il 

costo struttura così suddiviso: 

LOTTO N. 1 valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale € 3.251.604,00 al 

netto dell’I.V.A. (€ 3.900.956,88 I.V.A. inclusa) di cui € 2.951.604,00 soggetti a ribasso, € 300.000,00 a 

rendicontazione per costo struttura e € 649.352,88 quale IVA al 22% se dovuta. - Oneri della sicurezza pari 

a zero; 

LOTTO N. 2 valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale € 1.926.000,00 al 

netto dell’I.V.A. (€ 2.314.520,00 I.V.A. inclusa) di cui € 1.766.000,00 soggetti a ribasso, € 160.000,00 a 

rendicontazione per costo struttura e € 388.520,00 quale IVA al 22% se dovuta. - Oneri della sicurezza pari 

a zero; 

LOTTO N. 3: valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale € 

1.360.000,00 al netto dell’I.V.A. (€ 1.643.800,00 I.V.A. inclusa) di cui € 1.290.000,00 soggetti a ribasso, € 

70.000,00 a rendicontazione per costo struttura e € 283.800,00 quale IVA al 22% se dovuta. - Oneri della 

sicurezza pari a zero; 

LOTTO N. 4: valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale € 

1.272.100,00 al netto dell’I.V.A. (€ 1.536.562,00 I.V.A. inclusa) di cui € 1.202.100,00 soggetti a ribasso, € 

70.000,00 a rendicontazione per costo struttura e € 264.462,00 quale IVA al 22% se dovuta. - Oneri della 

sicurezza pari a zero; 
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ALLEGATO ALLA PROGETTAZIONE A BASE DI GARA DOCUMENTO INERENTE LA SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 3 

DEL D. LGS. N. 81/2008” 

 

DOCUMENTO INERENTE LA SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 3 DEL D. LGS. 

N. 81/2008  
Premesso che, il comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che: 

“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando 

un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 

possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a 

basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia 

all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, 

un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e 

specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta 

dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento …. Le disposizioni del 

presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli 

lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, 

(oggi d.lgs. n. 50 del 2016 - n.d.r.) tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal 

soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”; 

 

che i commi 3-bis e 3-ter prevedono rispettivamente: 

3-bis. “Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai 

servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non 

è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di 

livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento 

ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti 

confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti 

cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari 

di cui all'allegato XI del presente decreto….” 

3-ter. “Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 

12 aprile 2006, n. 163, (oggi articolo 3, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 50 del 2016- n.d.r.) o in tutti i casi in 

cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di 

valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla 

tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto 

presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto 

documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”. 

nella fattispecie, per ciascun lotto, in relazione all’esecuzione di ciascun eventuale contratto applicativo 

derivante dal presente accordo quadro, non è stato elaborato il relativo DUVRI non ricorrendo per la 

tipologia di affidamento i c.d. “rischi interferenti”. 

Pertanto gli oneri della sicurezza sono stati considerati, per ciascun lotto, pari a zero. 

 

            IL R.U.P. 

     Fabrizio Villeggia 

 

IL DIRETTORE 

Michela Micheli 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#029
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#111
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0177.htm
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XI
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#111
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(PROGETTAZIONE BASE DI GARA DI CUI ALL’ART. 23, COMMA 15 DEL D. 


LGS. N. 50/2016) 


DOCUMENTO INERENTE LA SICUREZZA DI CUI 


ALL’ART. 26, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 81/2008  
Accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 relativo al servizio di accoglienza in 


favore di persone adulte in condizione di marginalità e disagio psico sociale suddivisa in n. 4 (quattro) lotti, 


(per un importo complessivo pari a € 9.395.838,88 I.V.A. inclusa) per un valore complessivo massimo 


totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale pari a € 7.809.704,00 I.V.A. esclusa - Oneri per 


la sicurezza pari a zero di cui € 7.209.704,00 soggetto a ribasso ed € 600.000,00 a rendicontazione per il 


costo struttura così suddiviso: 


LOTTO N. 1 valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale € 3.251.604,00 al 


netto dell’I.V.A. (€ 3.900.956,88 I.V.A. inclusa) di cui € 2.951.604,00 soggetti a ribasso, € 300.000,00 a 


rendicontazione per costo struttura e € 649.352,88 quale IVA al 22% se dovuta. - Oneri della sicurezza pari 


a zero; 


LOTTO N. 2 valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale € 1.926.000,00 al 


netto dell’I.V.A. (€ 2.314.520,00 I.V.A. inclusa) di cui € 1.766.000,00 soggetti a ribasso, € 160.000,00 a 


rendicontazione per costo struttura e € 388.520,00 quale IVA al 22% se dovuta. - Oneri della sicurezza pari 


a zero; 


LOTTO N. 3: valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale € 


1.360.000,00 al netto dell’I.V.A. (€ 1.643.800,00 I.V.A. inclusa) di cui € 1.290.000,00 soggetti a ribasso, € 


70.000,00 a rendicontazione per costo struttura e € 283.800,00 quale IVA al 22% se dovuta. - Oneri della 


sicurezza pari a zero; 


LOTTO N. 4: valore massimo totale stimato dell’accordo quadro per il periodo triennale € 


1.272.100,00 al netto dell’I.V.A. (€ 1.536.562,00 I.V.A. inclusa) di cui € 1.202.100,00 soggetti a ribasso, € 


70.000,00 a rendicontazione per costo struttura e € 264.462,00 quale IVA al 22% se dovuta. - Oneri della 


sicurezza pari a zero; 
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DOCUMENTO INERENTE LA SICUREZZA DI CUI ALL’ART. 26, COMMA 3 DEL D. LGS. 


N. 81/2008  
Premesso che, il comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede che: 


“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando 


un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è 


possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a 


basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia 


all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, 


un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e 


specifiche in relazione all’incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta 


dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento …. Le disposizioni del 


presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli 


lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, 


(oggi d.lgs. n. 50 del 2016 - n.d.r.) tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal 


soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”; 


 


che i commi 3-bis e 3-ter prevedono rispettivamente: 


3-bis. “Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai 


servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non 


è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di 


livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento 


ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti 


confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti 


cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari 


di cui all'allegato XI del presente decreto….” 


3-ter. “Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 


12 aprile 2006, n. 163, (oggi articolo 3, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 50 del 2016- n.d.r.) o in tutti i casi in 


cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di 


valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla 


tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto 


presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il predetto 


documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto; 


l’integrazione, sottoscritta per accettazione dall’esecutore, integra gli atti contrattuali”. 


nella fattispecie, per ciascun lotto, in relazione all’esecuzione di ciascun eventuale contratto applicativo 


derivante dal presente accordo quadro, non è stato elaborato il relativo DUVRI non ricorrendo per la 


tipologia di affidamento i c.d. “rischi interferenti”. 


Pertanto gli oneri della sicurezza sono stati considerati, per ciascun lotto, pari a zero. 


 


            IL R.U.P. 


     Fabrizio Villeggia 


 


IL DIRETTORE 


Michela Micheli 



https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#029

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#111

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2011_0177.htm

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XI

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#111
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