Azienda Regionale per lo Sviluppo
dell’Agricoltura Calabrese

CAPITOLATO TECNICO
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPOSNABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE DEI RISCHI AI SENSI DEL D. LGS. 09/04/2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI PER L’ARSAC PER UN PERIODO DI 24 MESI
CIG. ZF92EF9B8D.
ART. 1 – Oggetto dell’appalto
Il presente capitolato ha come oggetto l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione dei rischi (RSPP) per l’ARSAC che comprende tutti i servizi e adempimenti in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di cui al titolo I capo III del D.Lgs. n.
81/08 e ss.mm.ii.. L’affidamento comprende le attività indicate dall’art 31 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.
nonché quelle individuate dal presente capitolato.
L’aggiudicatario potrà essere chiamato a svolgere la propria prestazione presso le sedi dell’ARSAC
adibite ad uffici, centri e impianti dislocati su tutto il territorio regionale, indicate nell’Allegato 1 –
INFORMAZIONI GENERALI SULL’AZIENDA.
Stante le attività che la Stazione Appaltante per la propria natura istituzionale è chiamata a svolgere
nel territorio, l’intero territorio regionale è da considerarsi luogo di lavoro.
ART. 2 – Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali e RSPP
Le prestazioni devono essere ordinariamente svolte assicurando la presenza, a propria cura e spese,
per almeno 3 giornate settimanali (di norma il lunedì, mercoledì e il venerdì) e comunque tutte le
volte che, ragioni di necessità ed urgenza ne giustifichino la presenza su richiesta del datore di lavoro
presso gli uffici della sede di Cosenza od una qualsiasi delle sedi ARSAC oppure presso cantieri di
lavoro, impianti, centri di competenza ARSAC.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dovrà, operando in piena sinergia con il
Direttore Generale (o altra figura rappresentativa dell’Amministrazione), svolgere i compiti di cui al
D.Lgs. 81/08 e di seguito indicati in misura indicativa e non esaustiva:
1. Revisione, aggiornamento e/o predisposizione di tutte le documentazioni attinenti gli
adempimenti legislativi D.Lgs. 81/08;
2. Definizione delle procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi in
relazione alle differenti prestazioni professionali del personale ARSAC;
3. Predisposizione del Documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 4 comma 2 o eventuale
aggiornamento dell’esistente;
4. Esame della documentazione attinente agli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;
5. Controllo quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature istallate;
6. Predisposizione di piani di evacuazione rapida in caso di emergenza per eventi pericolosi
specifici con l’ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
7. Controllo della funzionalità e della corrispondenza dei sistemi e delle apparecchiature installate
alla normativa in vigore;
8. Preparazione ed esecuzione delle prove di evacuazione;
9. Consulenza per la gestione dei rapporti e per la soluzione dei problemi con gli enti locali e le
altre Istituzioni;
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10. Relazione sullo stato della sicurezza, suggerendo gli interventi più urgenti da attuare,
segnalazione al Datore di Lavoro delle necessità di adempimenti e quant’altro sia necessario ai
sensi della normativa vigente;
11. Effettuazione dei corsi necessari per la completa informazione (art. 36 del D.Lgs. 81/08) di tutti i
lavoratori per complessive quattro ore annuali; 12 Formazione e/o aggiornamento del Personale
interno nominati responsabili del Servizio Antincendio (art. 37 D.Lgs. 81/08);
12. Collaborazione con il Datore di Lavoro al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia
di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e l’adempimento degli obblighi loro spettanti;
13. Sopralluoghi per individuazione dei fattori di rischio;
14. Valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità per gli ambienti
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione dell’Azienda;
15. Eventuale redazione del DUVRI, in occasione della realizzazione di lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria degli edifici e strutture dell’Azienda;
16. Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo;
17. Partecipazione alle riunioni annuali con tutti gli addetti al Servizio di prevenzione, occupandosi
con gli altri responsabili della redazione del verbale di riunione da allegare al piano di sicurezza;
18. Collaborazione e rapporti con il medico competente e gli altri soggetti del sistema di
prevenzione aziendale;
19. Controllo sulla regolare ed ordinata tenuta di registri aziendali (infortuni, prevenzione
individuale, ecc.) e gestione di uno scadenziario aziendale in tema di sicurezza (CPI, messa a
terra, verifiche e controlli periodici delle sedi aziendali ove applicabile);
20. Valutazione periodica dell’andamento degli infortuni sul lavoro.
21. Supporto a datore di lavoro e dirigenti per l’espletamento degli adempimenti burocratici in
materia di prevenzione e sicurezza;
22. Tempestivo aggiornamento e adeguamento dell’organizzazione del servizio e dei documenti
aziendali ad ogni nuova disposizione legislativa;
23. Ogni altro compito che discenda dagli obblighi di cui al D.Lgs 81/2008 in riferimento alla figura
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il RSPP, in caso di necessità e urgenza deve essere reperibile nelle 6 ore successive alla richiesta. A tal
fine dovrà essere fornito al datore di lavoro o suo preposto, un recapito telefonico per ogni contatto.
Il RSPP indicato dall’Aggiudicatario, sarà formalmente nominato dal Datore di Lavoro. Nel caso di
temporanea assenza o impedimento del RSPP, dovrà essere indicato un sostituto che garantisca il
funzionamento del servizio in tale periodo.
Le attività verranno condotte dall’incaricato con risorse e strumenti propri che, in accordo col datore
di lavoro, potranno essere integrate da altri strumenti e risorse messi a disposizione dalla Stazione
Appaltante. Il RSPP potrà avvalersi del supporto tecnico dei componenti interni del SPP (ove esistenti),
nominati dal datore di lavoro.
ART. 3 – Modalità di aggiudicazione dell’appalto
L’appalto verrà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii..
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ART. 4 – Oneri a carico dell’Aggiudicatario
Il fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte
di persone o di beni, tanto del fornitore stesso, quanto di ARSAC e/o di terzi, in dipendenza di
omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad
esso riferibili.
L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e
disciplina antinfortunistica, nonché agli obblighi che hanno origine in contratti collettivi, assumendo a
proprio carico tutti i relativi oneri.
ART. 5 – Informazione sui rischi e supporto logistico
ARSAC assicura all’Aggiudicatario i supporti documentali e la collaborazione necessaria alla
conoscenza e valutazione dei rischi e per la definizione e aggiornamento dei documenti e procedure
sulla sicurezza.
ART. 6 – Condizioni e modalità di esecuzione ed inizio del servizio
Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel capitolato. In pendenza
della stipulazione del contratto, la Stazione Appaltante ha la facoltà di ordinare l’inizio del servizio
all'Aggiudicatario che deve dare immediato corso allo stesso. In caso di mancata stipulazione del
contratto, l’Aggiudicatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato
secondo i prezzi indicati nell’offerta.
ART. 7 – Durata dell’appalto e corrispettivo
La durata del contratto è di ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto per il
corrispettivo, derivante dall’offerta, non superiore all’importo posto a base di gara. Il corrispettivo è
da intendersi remunerativo di tutte le prestazioni indicate in capitolato, compreso gli eventuali costi
per raggiungere le sedi della Stazione Appaltante e gli altri luoghi per svolgere incontri, controlli e
sopralluoghi, compreso altri eventuali costi di vitto e alloggio.
Eventuali variazioni intervenute nel tempo in ordine al numero di sedi, ambienti di lavoro, personale e
fattori di rischio non comporteranno variazione dei contenuti economici del contratto.
ART. 8 – Opzione di proroga
Per il presente appalto non sarà ammessa alcuna proroga o rinnovo lo stesso s’intende
automaticamente risolto alla data di scadenza prevista.
ART. 9 – Deposito cauzionale definitivo
A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto
l’Aggiudicatario dovrà prestare a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa una cauzione
definitiva determinata ai sensi e nella misura determinate dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
ART. 10 – Condizioni generali di contratto
La sottoscrizione del contratto da parte dell’Aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi.
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L’Aggiudicatario con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli
1341, comma 2 c.c., le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in
disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del capitolato deve essere fatta,
tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli
dal 1362 al 1369 c.c..
ART. 11 – Cessione del contratto e subappalto
È vietata la cessione anche parziale del contratto fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di
trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.. Non è ammesso il subappalto.
ART. 12 – Responsabilità
L’Aggiudicatario è responsabile nei confronti di ARSAC dell’esatto adempimento delle prestazioni
oggetto del contratto. È altresì, responsabile nei confronti di ARSAC e dei terzi dei danni di qualsiasi
natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all’esecuzione
del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti, collaboratori e consulenti.
È fatto obbligo all’Aggiudicatario di mantenere ARSAC sollevata ed indenne da richieste di
risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
ART. 13 – Assicurazione
L’Aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da
parte di persone o di beni, tanto del fornitore stesso, quanto di ARSAC e/o di terzi, in dipendenza di
omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad
esso riferibili.
A tal fine l’Aggiudicatario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa a copertura del rischio da
responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto per qualsiasi
danno che il fornitore possa arrecare ad ARSAC, ai suoi dipendenti e collaboratori nonché a terzi, con
riferimento anche ai relativi prodotti e/o servizi inclusi i danni da trattamento dei dati personali. I
massimali della polizza non devono essere inferiori ad € 1.500.000,00 per sinistro e con validità non
inferiore al periodo contrattuale.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’Aggiudicatario potrà dimostrare l’esistenza
di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal
caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione
copre anche il servizio svolto per conto di ARSAC e che il massimale per sinistro non è inferiore ad €
1.500.000,00 (cinquecentomila).
Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di
legge, dovrà essere consegnata al responsabile di procedimento entro il termine per la stipula del
contratto.
ART. 14 – Penali
Nel caso in cui la Stazione Appaltante riscontri inadempienza agli obblighi contrattuali, ovvero
relativamente ai tempi ed alle modalità di gestione definite nel capitolato tecnico, ARSAC contesterà
per iscritto le inadempienze invitando l’Aggiudicatario a fornire dettagliate spiegazioni entro il
termine di 10 giorni.
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In caso di inerzia dell’Aggiudicatario, ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate
adeguate, ovvero perdurando l’inadempimento contestato, è rimessa ad ARSAC l’applicazione di
penali di importo commisurato alle prestazioni contestate, con un massimo per contestazione
comunque non superiore al 1% (uno per cento) del valore contrattuale del triennio.
L’ARSAC potrà detrarre l’importo dei crediti derivanti dall’applicazione della penale di cui ai commi
precedenti dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi maturati.
L’applicazione delle penali non pregiudica il diritto di ARSAC di richiedere il risarcimento di eventuali
maggiori danni e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento.
ART. 15 – Recesso
L’ARSAC si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1671 del c.c. in qualunque
tempo e fino al termine del contratto.
Tale facoltà è esercitabile per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di
raccomandata A.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione.
In tal caso ARSAC si obbliga a pagare all’Aggiudicatario le prestazioni già eseguite al momento di
decorrenza del recesso ed un’indennità corrispondente ad un decimo dell’importo del servizio non
eseguito, calcolato sulla differenza tra il valore complessivo dell’appalto e l’ammontare delle
prestazioni eseguite.
In caso di recesso l’Aggiudicatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, e dell’indennità
suddetta, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di
natura risarcitoria e di ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Il RUP
F.to Dott. Davide Colace
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