AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE
Affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio di assistenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro
ex D. Lgs. 81/2008
CIG ZD3132E4F7

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Art. 1 – Oggetto dell’appalto 1. L'Autorità di bacino del fiume Tevere organizza il servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di
lavoro tramite proprio/i incaricato/i appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione. Ai sensi dell'art. 31, comma
3. del D.Lgs. 81/2008, l'Amministrazione si avvale di soggetti esterni, in possesso delle conoscenze
professionali necessarie, per integrare l'azione di prevenzione e protezione del servizio.
2. Costituisce, pertanto, oggetto dell'appalto il servizio di assistenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro ex
D. Lgs. 81/08. In particolare, il soggetto affidatario dovrà provvedere a fornire puntuale consulenza ed
assistenza al servizio di prevenzione e protezione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare
riguardo:
•

all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle
misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

•

all'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'art.
28, comma 2 del D.Lgs. 81/2008, e dei sistemi di controllo di tali misure;

•

all'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

•

alla proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

•

alla partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.Lgs. 81/2008;

•

a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008;

•

alla fornitura a tutti i neo assunti, nei termini di esecuzione dell'appalto, delle informazioni
circa le problematiche riguardanti la sicurezza nell'ambito del relativo luogo di lavoro;

•

alla redazione del DUVRI, ove necessario, per la valutazione dei rischi da interferenza, che
deve essere redatto dal datore di lavoro nei casi previsti dalla legge;

•

a fornire supporto al datore di lavoro e al medico competente per la valutazione dei rischi sui
luoghi di lavoro, collegati allo stress lavoro – correlato;
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•

ad effettuare sopralluoghi tecnici presso la sede dell’Autorità di bacino del Fiume Tevere per
la verifica degli ambienti ai fini dell’elaborazione degli aggiornamenti del piano di
emergenza e di esodo;

•

all'aggiornamento, secondo le scadenze previste dalla legge, del Documento di Valutazione
dei Rischi;

•

all' aggiornamento del Piano di emergenza;

•

alla eventuale definizione delle procedure di sicurezza ed utilizzo D.P.I.;

•

alla riunioni periodiche con il datore di lavoro, medico competente, addetti al servizio di
prevenzione e protezione ed RLS;

•

all'assistenza e cura delle relazioni con enti esterni ed organi di controllo nonché il supporto
tecnico al datore di lavoro in occasione di eventuali contenziosi e sopralluoghi con gli stessi
o visite ispettive;

•

in rapporto ai rischi specifici presenti in Azienda ed al mutare della legislazione vigente,
un’attività di formazione per i dipendenti dell’Autorità di Bacino del Fiume Tevere non
ricompresa nelle attività di cui al comma precedente;

•

alla consulenza all'RSPP di quant'altro sopra non specificato e previsto dalla normativa
vigente in materia.

3. Inoltre l'affidatario, tramite la propria organizzazione o, solo in questo caso, avvalendosi di terzi dovrà
provvedere alle seguenti attività formative:
•

corso di formazione per RSPP – ASPP – abilitazione attività maco settore ATECO 8 pubblica amministrazione, istruzione - ( almeno 16 ore);

•

corso sul rischio di incendio basso o medio ai sensi del D. M. 10/03/98;

•

corso di primo soccorso ai sensi del D.M. 10/03/98 (n. 12 ore);

Art. 2 - Modalità di svolgimento del servizio ( luoghi di lavoro ed organico)
1. In generale, le varie prestazioni previste all'art. 1 devono essere svolte nei termini previsti dalla legge o
secondo le scadenze concordate con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)
dell'Autorità di bacino del fiume Tevere.
2. Le richieste di incontro fra datore di lavoro o RSPP e referente dell'affidatario saranno programmate
nell'arco dello spazio temporale di massimo 15 giorni, salvo esigenze oggettivamente imprevedibili ed
urgenti, ove interventi, sopralluoghi, partecipazione a riunioni ecc. richiedano la presenza dell'affidatario
senza il rispetto del termine di cui sopra.
3. I documenti o gli adempimenti dovranno essere redatti o prodotti nei termini previsti dalla normativa
vigente. Gli stessi devono essere di piena soddisfazione dell'Amministrazione.
4. Le prestazioni di cui all'art. 1 sono da riferire all'unica sede dell'Autorità di bacino del fiume Tevere,
ubicata al primo piano di via Monzambano, 10. La porzione di superficie ove sono ubicati gli uffici,
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ammonta a mq. 1063 ( comprensiva dei corridoi e servizi), oltre ad eventuali piccoli archivi ubicati presso la
sede di cui sopra o presso altro immobile. Il personale dipendente ammonta a 46 unità, salvo variazioni
numeriche, in diminuzione o aumento, che potranno verificarsi nel corso dell'anno.
5. Al momento della stipulazione del contratto le parti avranno l'obbligo di dichiarare il rispettivo referente
per le attività di competenza.
6. Ogni informazione di cui l'affidatario possa avere conoscenza durante l'epletamento del servizio è coperto
da segreto professionale con conseguente divieto di divulgazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003, art. 13.

Art. 3 – Requisiti dell'affidatario.
1. Oltre ai requisiti previsti nell'allegato I degli atti della presente gara e per i quali il concorrente esprimerà
espressa dichiarazione, il soggetto affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del
D.Lgs. 81/2008.

Art. 4 – Corrispettivo
1. Il corrispettivo contrattuale per le prestazioni di cui all'art. 1 sarà il risultato dello sconto percentuale unico
esposto dai partecipanti in sede di gara e che sarà applicato ai seguenti prezzi base:
•

per le prestazioni di cui all'art, 1, comma 3 del presente capitoalato: Euro 2.000,00 I.V.A. esclusa;

•

per il corso RSPP – ASPP - Euro 500,00 I.V.A. esclusa a modulo per dipendente;

•

per il corso sul rischio di incendio basso ai sensi del D. M. 10/03/98: € 65, 00 a dipendente;

•

per il corso di primo soccorso ai sensi del D.M. 10/03/98 per Azienda di Gruppo B (n. 12 ore): €
150, 00 I.V.A. esclusa a dipendente.

Art. 5 – Durata dell'appalto
1. L'appalto avrà durata dal momento della conclusione del contratto fino al 31 dicembre 2017.

Art. 6 - Responsabilità
1.

L’eventuale contestazione, da parte delle autorità preposte, di violazioni del d. lgs. 81/08,

riconducibili direttamente all’attività svolta dall'affidataria comporteranno, per le sanzioni di carattere
amministrativo, il rimborso delle somme corrispondenti da parte dell'affidataria stessa e, per le sanzioni di
carattere penale, l’applicazione della vigente normativa in materia di responsabilità professionale.

Art. 7 – Modalità di pagamento
1. I pagamenti sono corrisposti in due avanzamenti semestrali posticipati, dopo l’avvenuta certificazione di
regolare esecuzione della prestazione, da redigersi a cura del Responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi dell’Autorità di bacino del fiume Tevere, su presentazione di regolare fattura in duplice
copia, recante in calce intestatario e coordinate bancarie del c/c ove si desidera vengano trasferite dette
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somme, a mezzo titolo di spesa emesso presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma.
2. Il termine di pagamento è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

Art. 8 - Penali
Nel caso di ritardo nell'adempimento delle singole prestazioni di cui all'art.1, in relazione ai tempi previsti
dall'art. 2, per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale di Euro 20,00. Qualora nel corso dell'appalto
si verificassero più di tre ritardi e/o inadempinenti, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto,
secondo le modalità previste dal comma 1 dell'art. 9 del presente capitolato e di porvvedere alla
riaggidicazione del servizio in danno all'incaricato inadempiente, sempre con riserva di ogni altro danno o
azione.

Art. 9 – Risoluzione del contratto
1. Fermo restando quanto stabilito all’art 6 e 8 del presente capitolato e che sono causa di risopluzione del
contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c,. la mancata esecuzione anche di una delle attività elencate all’art. 1 del
presente capitolato comporterà la risoluzione di diritto del contratto.
2. Con la risoluzione del contratto sorge a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio,
in danno dell’impresa inadempiente. Dell’esecuzione in danno, sarà data notifica all’impresa inadempiente
mediante comunicazione dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo.

Art. 10 – Controversie
1. Il foro di Roma è competente per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse sorgere
nell’attuazione del presente contratto.

Per l’Autorità di Bacino del Fiume Tevere
f.to dr.ssa Letizia Oddi

Timbro e firma per accettazione
della ditta partecipante
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