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AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA RELATIVA ALLA PREVENZIONE E ALLA 

PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP) E AL SUPPORTO AL DATORE DI LAVORO IN MATERIA 

DI SICUREZZA. 

CIG: Z173652508 
 

CAPITOLATO  
 
 

  

1. OGGETTO 

Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione ha per oggetto il conferimento del servizio di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP), così come imposto dall’art. 

17 ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e ss.mm.ii., nella sede della SRM Reti e Mobilità Srl ed il 

servizio di supporto in materia di sicurezza. 

 
ART. 2 OGGETTO DELL'APPALTO 

L’affidamento consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dall’art. 33 del D.Lgs. 

81/2008. 

Il soggetto responsabile designato dovrà essere in possesso dei requisiti professionali previsti 

dall’art. 32 del citato D. Lgs. n. 81/2008. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientra nel servizio lo svolgimento delle seguenti attività: 

- Analisi della struttura e dell’organizzazione 

- Analisi dell’organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione 

- Redazione della valutazione dei rischi come richiesto dalla normativa e successivi 
aggiornamenti 

- Formazione, Informazione e addestramento 

- Stesura di un DUVRI generico secondo l’art. 26 del D. Lsg. 81/08 per la gestione degli 
appalti e/o dei contratti di collaborazione interaziendale 

- Gestione delle emergenze e stesura del Piano di Evacuazione ed Emergenza coordinato 
con eventuali altri piani già presenti negli edifici in cui la Società elegge la propria sede 

- Statistica degli infortuni e delle malattie professionali 

- Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP) 

Al fine di consentire la realizzazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, la SRM: 

 fornirà all’RSPP tutte le informazioni e la documentazione riguardanti la sede, le attrezzature, 

così come l’organigramma, l'assetto e i processi organizzativo - gestionali, i nominativi dei 

dipendenti, degli addetti alle emergenze e quant'altro ritenuto necessario; 

 consentirà al medesimo RSPP l'accesso alla sede ed a quant'altro ritenuto necessario. Il RSPP 

è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio 

delle funzioni di cui al D. Lgs. n. 81 citato. 

 
ART. 3 DURATA E IMPORTO A BASE DI GARA 
La durata dell’affidamento è fissata per il periodo della durata di 4 anni e 6 mesi con scadenza 

prevista al 31.12.2026. 

L’eventuale proroga del servizio è consentita in via eccezionale se compatibile con la normativa 

vigente, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento del servizio. 

L'importo posto a base di gara viene quantificato in complessivi € 4.950,00 oltre IVA ed eventuali 

altri oneri previdenziali.  
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Nessun compenso aggiuntivo è dovuto per eventuali variazioni, nel numero e/o   nell’ubicazione, 

della sede della SRM. 

 
ART. 4 INFORMAZIONI UTILI PER LA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA 

Si riporta di seguito un prospetto riepilogativo riportante la sede operativa ed il numero dei 

dipendenti operanti all’interno della stessa: 

 

Ente Sedi di lavoro Datori di lavoro Preposti RLS 

Addetti ad 

attività di 

ufficio 

Addetti ad attività 

non assimilabile a 

quelle di ufficio 

SRM Reti e 
Mobilità 

Srl 

Via Alfredo Calzoni, 
1/3 Bologna 

1 0 1 11 0 

 

 

ART. 5 GARANZIE E RESPONSABILITA’ CIVILE 
L'aggiudicatario dovrà costituire, a garanzia dell’esatto adempimento degli oneri contrattuali, 

apposita garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 a sua scelta sotto forma di 

cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento 

dell'importo contrattuale, 

L'aggiudicatario dovrà inoltre, prima della firma del contratto, fornire copia della polizza 

assicurativa per responsabilità civile e per danni causati a terzi con un massimale non inferiore a 

€. 2.000.000,00. 

 
ART. 6 MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio sarà costituito dal prezzo offerto in sede di gara, 

inclusivo di tutte le prestazioni di cui all’art. 2 del Capitolato. 

Il pagamento avverrà in rate trimestrali posticipate dietro presentazione di apposita fatturazione 

elettronica che verrà liquidata entro gg. 30 dalla fine del mese di ricevimento a condizione di 

regolare situazione contributiva. 

 
ART. 7 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Pena la nullità assoluta del contratto, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata 

a prevenire infiltrazioni criminali, l’aggiudicatario si obbliga all’osservanza delle disposizioni di 

cui all’art. 3 della Legge 136/2010. 

Pertanto, prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario comunicherà alla SRM gli 

estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalità e il codice fiscale delle 

persone delegate ad operare su di essi. 

 

ART. 8 PENALI 

In caso di ritardo nell’esecuzione delle attività previste dall’offerta e richiamate dal presente 

contratto l’aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente via PEC alla SRM le ragioni del 

ritardo nonché le nuove tempistiche di realizzazione. La SRM notificherà all’affidatario 

l’accettazione delle modifiche alle tempistiche entro 5 giorni dalla ricezione della suddetta 

comunicazione. Il ritardo non autorizzato o non giustificato potrà essere motivo di applicazione 

di penale ai sensi dell’articolo 1382 c.c. quantificata in euro 20,00 per ogni giorno di ritardo. 

 
ART. 9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
L’inadempimento degli obblighi discendenti dal contratto comporterà la risoluzione di diritto del 

rapporto ex art. 1456 del codice civile. In caso di inadempimento nell’esecuzione delle attività 

previste dal contratto, la parte inadempiente sarà tenuta al pagamento in favore dell’altra della 

somma di euro 100,00 a titolo di penale per inadempimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

1382 c.c. 

Il contratto verrà risolto anche qualora a seguito della consultazione del casellario ANAC, della 

verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché della sussistenza dei 

requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 o dei requisiti speciali per l’esercizio della 

professione e in generale a seguito della verifica dell’idoneità del Professionista a contrarre con 
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la P.A., emerga il difetto del possesso dei requisiti prescritti. 

 
ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E' fatto espresso divieto all'aggiudicatario di cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, il 

contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione, a pena di nullità della cessione. E' fatto altresì 

divieto di cedere a terzi, in qualsiasi forma, i crediti derivanti dall'esecuzione dell'attività 

disciplinata dal presente capitolato. 
 

ART. 11 ONERI E RISCHI CONTRATTUALI 

Tutti gli eventuali oneri e rischi di qualsiasi natura inerenti e conseguenti alla stipula e relativa 

esecuzione del contratto, sono a carico dell'affidatario che assumerà altresì tutti i rischi derivanti 

da responsabilità civile verso terzi. 

 
ART. 12 DATI INFORMATIVI 

Tutti i documenti, informazioni, dati e quanto altro consegnato all’affidatario ed elaborato dallo 

stesso, rivestono carattere di assoluta riservatezza e sono da ritenersi di esclusiva proprietà della 

SRM. 

 
ART.13 FORO COMPETENTE E RINVII 
Qualunque controversia inerente il contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Bologna. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dai punti precedenti si applicano le norme del Codice 

Civile e le altre disposizioni di legge o regolamentari applicabili in materia. 

 
ART. 14 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Amelia LUCA. 

 
 
 

l’Amministratore Unico 
Amelia LUCA 

(firmato digitalmente) 

  
 


