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AWISO

Oggetto: Procedura negoziata per I'affidamento dell'incarico di RS.P.P. ai sensi del D.Lgs.

n"B112008 e s.m.i. - C I.G. 2990D8C506

Il Consorzio Acquedotto Tre Sorgentj, in oftemperanza agli adempjmenti previsti dal D Lgs n'81/2008 e

s.m.i. ha awiato le procedure per l'affiaìamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione

e Protezione,
I soggetti interessati, aventi i requisih di bgge possono partecipare alla procedùra seìettiva dj cui in

oggetto alb condizioni, norme prescrizioni e modaliÈ contenute nel presente invito e nello schema di

discipUnare allegato.
té procedura ne8oziala si terra giorno 10 del mese dj marzo 2014 alle ore 10,00 e seguenti presso h
sala Assembbe prjmo piano della sede consorhb sita jn Largo Verri n'1 a Canicattì [AgJ La domanda di

pafiecipazione dorTà peftenire materiaìnente a mezzo raccomandata del servizio postah, owero
me{:liante agenzia di recapito autorizzah, a pena di esclùsione, ento e non olÍe le ore 9,00 del giorno 10

matzo 2414.
Ljndirizzo da ripoÍare sullabusta è ilseguenteì
Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti, Largo Verri n'1- 92024 Canicattì [Ag)
E'facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, sempre entro il superiore termine, nelle ore

d'ufficio al protocollo genemb sito al medesimo indirizzo, al seguente orario: dal lunedì aì venerdì dalb

ore 9.30 alle ore 13.30 - il lunedì e mercobdì dalb ore 15,30 alle ore 17 30 - sabalo chjuso

In ogni caso h consegna rjmane ad esclusivo rischio del mittente; il Consoúio non si 2ssume akuna

resp;nsabiliÈ al dguardo, specìe nel caso in cui la domanda inoltrata a mezzo posh pervenga ollre il
termine sopm jnclicalo. Per ìa veriflca del termine di anjvo farà fede il timbro apposto dall'Ufncio

Prolocoìb Consortile.
I plichi che pervemnno olfe il termine di scadenza deLla presenhzjone delb offerle non samnno presi

i; consì4mzione ai fini della procedura sebtliva Ai fini del rispetlo del termjne perentorio dj cui sopra

non farà abuna fede la data apposta dall'ufficio poslale accetlante

In relazione a quanto sopra evidenziato, si riportano di seguito b seguenti informazioniì

1) Stazione Appalìante: Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti - Largo Verri n"1 - C.A P 92024 TeL

0922.852.460 - f^x 09ZZ.833 .4as

2) Oggetto abll'Inca co: l'attivid oggetto abll'incarico concerne gli adempimentr e le ftrnzioni di

nesponiabib del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n"81/2008 e s m.i- seconò
quanto rjportato nel disciplinare d'incarico alhgato alla presente Resh inteso che l'incarjco si

estenderà autonaticamente ad eventuali contenuti che dovessero deri\'?re da modifiche aÌ DLgs

n"B1l2008.
Le presfrzioni òvranno interessare tutta l'attivjtà svolh dal Consorzio Acquedotlo Tre Sorgenti

3) Modalità di gara: Procedura negoziah, senza previa pubblicazione dj bando di gara, ai sensi degli

a-r.20.27, | 24,125 deì D.lgs. 163/2006 e s.m .

4) Criterio di aggiudicazione: L'aggiudicazjone awerrà con il criterio ahl prezzo piir basso

s;ll'importo a base di gam. Sj precisa che non si terrà conto delb eventuali cifre decjmah sÙc'essive alh
quarta,

Si procedera all'aggiudicazione anche in prcsenza dì una sola offerta valiala, sempre che sìa rjtenuta

co;veniente o idon;a in relazione all'oggetto del conbatto. In caso di offerte ugualj si procederà per

sorteggio. Non saranno ammesse offerte in aumento o alla pari

Alìa piésente procedura sarà applicata l'esclusione aùtomatica, ai sensi delì'aÉ 124 comma I del D Lgs'

n"163/06 e sm.i.'delb offerte che presentino una percentrah di ribasso pari o superiore alla soglia di

anomalia individuata ai sensi aiell'alt. 86 del DLgs. 163/06. Si precisa che" La focoltà di esclusione

automatíco non è esetcitabíle quandÒ il numero fulle offerte ammesse è ínferiore a dieci; ín tal casa si

applíca l'articalo 86, comma 3".

5) Validità dell'offerta: l-offerlz è vincolante per 180 gjorni dalla scadenza del termine dalla sua
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presentazione,

6) termine ali esecuzione e Compenso: fincarico a!'rà la duraa di anni due daìla dala di

sottoscrizjone del contr"atto. Il compenso previsto, per la durata di anni due, è pari ad € 10 000,00, da

assoggettare a ribasso d'asta, comprensivo di tulh 8li oneri accessorÌ, escluso l'il,? al 22o/a, e peta lo
omnicomprensivo e forfet|ario, comprendente b seguenti specificate presEzioni:

;) Individuazione dei fattori di rischio, valuhzione dei rischi ed individuazione delh misure

per la sicurezza e ìa saÌubriÈ degli ambjenti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente

sulìa base delìa specifica conoscenza dell'organizzazione aziendab, con aggiornamento e

rivisìtazjone del Documento di Valutazione dei Rischi;

b) Elaborare, per quanto di compelenza, b misure preventive e protettive di 
'Ùi 

alì'srticob

28, comma 2, del D. Lgs n'81/2008, e i sistemi di contolb di hli misure;

c) Eìaborare le procedure di sicurezza perlevarie atliviÈ aziendalij

d) Proporre i programmi di informazione e formazione dei hvoratori;
ej tarieciparé alÈ consulnzioni in materia di tutela &ìla salute e sicurezza sul lavoro'

nonché alla dunione pedodica di cui all'artlcolo 35 del D Lgs. n'81/2008;

0 Fornire ai lavoratori le jnformazjoni di cui all'articob 36 del D Lgs n"Bl/2008

Qualunque spesa e competenza accessoria è da intendersi compresa nella voce compenso Al

pig"."nto .i procederà, in ogni caso, solo previa verjfica del corretto svolgimento deìì'inca co e

;is;onfo delb attività effethvamente svolte, nonché dej risultati conseguiti

7)Requisiti.lipartecipazionellconcorrentidevonopossedereaìl,aftodelìapresenlEzionedel]a
domanda i requisiti previsti dall'ait.32 del D Lgs. n'81/2008.

8) Modalità di presentazione èlla abmandar Il concorrente dovrà presentare un plico sigilhto e

cóntrofìrmato .ui l"-bi di chiusura, rjporhnte all,esterno b indicazjoni relatrve aLl'oggetto della

sehz]one.'.ProceiluraNegoziataperl,ofrfumentoihll'íncartcoìIíResponsabiledcÌscì.viziodi
Prevenzione e Protezíone ai sensi del D.Lgs, n"87/2008':
il pl:co dovrà contenere all,interno, due buste, a ìoro voJla sigilìate e conb.ofirmate sr hrni i lembi dj

chiusura, recanh l'inleslazione del mittente e la djcitura, dspethlamente "husta n'1 -

Documentazione" e "bush n'2 - Offerta economica'l La bush n'1 riportante l2 dicinira "busta n'1 '
Documentazione" scritta all'esterno,òvràcontenere,pena l'esclusione:

1) Lislanza sottoscdth dal professionista con alhgah copia lotostatica deì documento di

identiÈ falbgato 1);

2) La dichiamzione sostihrtiva, redatta ai sensi del DPR n'445/2000, condizioni previsle

dall'afiicolo 3B del D Lgs n'163/06 e s.mi, sottoscritta dal libero professionish' corredah
, da fotocopia del docum;nto d'identità del sottoscrittore, in corso di validiÈ (allegato 2);

3) Dichiara;ione resa ai sensi del Protocollo di bgaliÈ e della circolare Ass to Regb LL PP

n'593 del 31l01/2006 [albgato 3);

4) Dichiaruzione resa in ossequio agli artt.3 e 6 delìa Legge n'136/2010 e s m'i [ftacciabiljÈ
flussi tinanz;a.'J - [alhg2ro 4):

5) Curriculum vjtae debitamente sottoscrjtto, contenente i dati personali, gLi studj e le

esPedenze Professionali
La seconda busA riporànte la dicilrra,busta n.2 - olferta Economica" scrita all'esterno della stessa,

aìovrà contenere, pena l'esclus jone:

- 0ffeÀ economica redatta utilizzando l'apposjto modulo lalbgato 5), sottoscdtta dal libero

professionisla. L offerh economica consjste nell'indicazione in cifre ed 1l httere del prezzo

iomphssivo offerto per lo svolgjmento dell'jncarico (massimo quatfo cifre decimali) ln

casodi discordanza tla il vabre espresso in cifre e quelb espresso in httere sarà preso in

considerazione qùelkì espresso jl bttere Non sono ammesse offe e parziali, indeterminale

o condizionate,

9)ProcecturailiSaraìAll,apertulade]leoffertesonoammessiadassisleleicon.orrentioloro
.jppi"ra,t"nti muríu al appósita debga. La gara sarà svolh presso la saìa Assemhlée èlìa sede

Consortile di Largo Verri no1, secondo kì schema procedurale di segujto riporlato:

a) Il p;esjdente ve fìca l'integrìtà alei plichi esternj pervenutj enfo il limite stabilito
' 

^.à"mnò 
l'"ppoii"ione della sigillatura e Ie firme sùi bmbi di chiusura' inizia lo spoglio

r:legli stessi e veiifica I'iltegriÈ delb buste n"1 "Documenlazione" e no2 "0flerla Economìca"

- apie b buste cantenente ìa Docuúenhzione;

b) Esamina i relativi documinti per accertare I'ammissibiliÈ alìa Sara delb offerte presentate'

escludendo'i concorreíti per i quali manchj o risulti incompbla e/o irregolare la

documenhzione dchiesta;

c" 
-.........' -..........*r"t" 
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c) Prose8ue, per i documenti ammessi, aÌl'apenura delle buste "offerh Economica1 leggendo

ad alh voce il prezzo offerto da ciascun concorrente. ln caso di discordanza tra la

percentuale in cifre ed in lettere, l'aggiudicazione awiene in base al ribasso indicato in
letrere;

dl Dopo la letlura delìe oflerte economiche, individua il miglior offerente, aggiudicando
prowisoriamente a suo favore h gara,

l0) AlEe Informazioni: Si precisa che non sono ammessi a partecipare alb gare i soggetti che, al

momento della presenhzione dell'offerh, non risultano in possesso dei requisjh generali di cui aLl'art

38, comma 1 bttere a), b), c), dl, e), 0, g), h), il, ll, m), m-ter), m'quaterl del D Lgs n'163/2006 e di cui

alìa bgge 68/99.
In caso di aggiudicazione, l'incaricato dovrà ossel'!',]re tutte le disposizioni previste dalla legge

n'136/2010 in maleria di facciabilid dei flussi finanziari, pena ìa risoluzione del contratto
I dati personah reìativi ai concorrentj alìa gara saranno oggetto di ualEmento, con o senza ausilio di

mezzi ehttronici, limihtaúente e peril tempo necessario agl: adempimenti relativi alla cihta gara [tuteìa
delìa Privacy).
Il responsabib del procedimento e degli adempimenti procedurali delìa gara e conlnttuali è il
Responsabib chllArea TecnicaArch. F. Lo Porto.
Albgati:

1. Istanza di ammissionei
2. Dichiarazione resa aj sensi dell'art.38 D.Lgs n'163/06 e s m.i;
3. Dichiarazione resa ai sensi del Protocollo di bgaÌiÈ e della Circoìare Assto Regb LL.PP

n"593 del31/01/2006;
4, Dichiarazione resa in ossequio agli arlt.3 e 6 della Legge n.136/2010 e s mj [TracciabjliÈ

flussi finanziariJ;
5. Schema offerh economica;
6. Schema disciplinare di servizio.

II Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Fabrizío Lo Potto
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Allegato 1- ISTANZA (da inserire neìla busta n'l documentrzionel
Al Consorzio Acquedotto Tre Sorgentj
Largo Verrì n'1' 92024 Canicattì [As]

Oggettor Procedura negoziata per I'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenz'one e Protezionc ai
sensidel D.Lss. n'81/2008 CIG 2990DEC506

n'Tel- fax 

-, 

chiede diessere amnesso a partecjpare alìa procedura nesoziala per I'affidamento
dell inca co di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione rlel Consorzio Acqueòtto Tre Soryenh ai sensi del

D.Lss.n'163l06 e s.m.i.
A 1;ìl fine, consapevole delh responsabilita penah derivanti .1, atteslazioni lalse e dichiarazioni mendaci, ai sensj .legli

articoli 46 e 47 del D.PR.28 dicembre 2000, n'445 es.m.i., DICHIARAquanto segue:
1l diess€re nat,a ìl ;

2l di essere resìdente inVia cAP _ Ciata provrncta j

3l di esse.e citladino iEliano o ihl seguente Stato membro dell'Unione Europea

4) di essere iù resola con glj obblishj relativì al pagamento &i contributi previdenziaÌi ed assistenziali a lavore dci

lavoratori dipen.hnti, secondo la bgislazione vigentel
5l di essere in possesso èi seguenf titoli o requisitiprevisti rìall'aft.32 rlel D.Lgs. n'81/2008 e < ù,:

6l di garanrire la disponibilita di una srÌutùrra tecnica .htata di a.leguata 3tb:ezzaura e sEumenhzione, sita neì

ierrìtorio del Comune di Canicattì:
7l di avere piena conoscenza di ùtte h circosEnze generali e particolari che possono influire sulla determinazione

dell'offerta e sull espletrmento rlel servizio in parolaj

8) di accettare integralnente, senza risewa alcuna, utro qùanto stabilito nellAwjso e nel disciplina.e d'incarico
alhgato al ! redetto ,{wisol

9) dì possedere i tjtoli e di aver maurrato significadve esperienze professionali risultanh .lrll'alhgato curriculum

vièe !rolessionale'
10) di imFegnarsi in caso di aggiudicazione, ad assumere tutti gli obblighì di EacciabjìiÈ dei flì,ssi fin.r7jàrj di cùì

alla hsse n"136/2010 e s.n.i.i
111 di esser€ informaro, ai sensi e per gli effettj di cui all'art 13 ilel D.Lgs n'196l2003, che i dalìpersonali raccoìti

saranno trathti, anche con stumenti informatici, esclusivamente nell'ambito èl procedìmento per il quah la

preseùte dichialazione viene resa;

121 di albsare la seguente documentazione:
al Cùrricùlunvihe debilàmente datato e firmato [dainserìre nel]a bùsl2 n"l "Documentazione")i

b) Dichiarazione rcsa ai sensi dell'art. 3 8 D. Lgs n'163 /0 6 e s m i - alhgato 2 (da 
'nserire 

nella busta n'1
''Documentazione");

cl Dichiarazione resa ai sensi del Protocolb di bgalita e della Cìrcolare Assto Resb LLPP n'593 del

31/A7 /20A6 - albsato 3 lda inserire nella bush n'1 "Docunenlazjone"l i
dl Djcbiarazione resa in ossequioaSli artìi 3 e 6 èlla Legge n'136l2010 e s.m ij
e) [TracciabiliÈ flussi finanziari) - albgato 4 [da inserjre ùe]la busla n"1 'Documentazione")j
fl Otrerta economica - aìbsato 5 (da inserire nella bùsa n"2 'offerE economìca"l

Tùne le comunicazioni relative alla presente gara siano indirizzate aì segùente indirizzo:

Te| 

- 

Codjce fiscabn'
Aisensi dell'art.38. comma 3 del D.P.R.28 dicenbre 2000, n'445 es m.i. aìbga copia fotoslàtica &l.bcumento di ìd€ntia

In fede
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con la Pùbblica aúmiúisrrazionej
- che nej propri rofironh non sono stale

partecipazLone alie Sare dr aPpalto

Ai sensi dellart. 38, coúna 3 del DP R 2a dicqÌbre 2000 n'445



Allegato 3 [da inserire nella busta n'1 documentazione]

Dichjarazione resa ai sensi del protocollo di legalilà1 "Accordo quadrc Carlo Albefto DaÌ|a Chìesa"

stipulato il 12 lùglio 2005 fra la Regjone Sicjhana, il Ministero dell'interno, ìe Preletture dell'lsola,
l'Autorità di Vigjlanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e I'INAIL [Circolare Assessore Regjona]e LL.PP. no593
del3l/a1/2006).

oggetto: "Procedura Negoziata per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizìo di
Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. n'81/2008'. CIG 2990DEC506.

Con la presente dìchiarazione ,

il e residente a

paftecipante alla gara sopra indicata procedura negoziata,

il sotloscritto/a nalo a

Si obbliga espressamente nel caso di aggiudicazione:
> a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentatjvo di turbativa, irregolarità o dislorsione

nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzjone del contratto, da parle dj ogni
interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisionj relative alla gara in oSSetto;

> a collaborare con le Fotze dj Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsjone, jntimidazione o
condizionamento di natura criminale frichieste di tangenti, pressioni per indirizzare
l'assunzjone di personale o l'affidamento di subappalti a determìnate imprese,
danneggiamenti/fuftj di beni personali o in cantiere etc..lì

> a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo etc. ed è consapevole
che, in caso contrario,le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

Dichiara espressamente ed in modo solenne:
> di non trovarsi in rapporto di controllo o dì collegamento con altri concorrenti che sia stato

influente jn ordjne alla formulazione delle offerle e abbia determinato turbativa della gara e

che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alìa garai
> che non subappalterà prestazioni di alcun tipo, ad altri concorrenti partecipanti alla gara - in

forma singola od associata - ed è consapevole che, in caso contmrio, lalj subappalti non
saranno autorizzatii

> che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, e si impegna a

conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza; e che non

si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara perlimitare od eludere in alcun
mpdo la concorrenza;

> che nei caso di aggiudjcazione si obbliga espressamente a segnalare alla Stazione appaltante
qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelÌe fasi di svolgimento della gara

e/o durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque
possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

> di obblÌgarsi a collaborare con le Forze di PoÌizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminaÌe (richieste di tangentj, pressioni per
indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappaltì a determjnale imprese,
danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);

> di obbligarsi ancora espressamente a inserÌre identiche clausole nej contratti di subappalto,
nolo, cottimo etc, ed è consapevole che, in caso contrarjo/ le eventuali autorizzazioni non
saranno concesse,

Dichiara altresì espressamente di essere consapevole che le superiorj obbligazionj e djchierazioni
sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sjcché, qualora la stazione appaltante accerti,

nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanzjale, attraverso jndizi

gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa,
Firma



Allegato 4 - lda inserire nella busta n'l documentazione)

Dichiarazjone di cui all'art. 3 e 6 della Legge n'136 del 13/08/2070 e s.ln.i. (Tracciabilità dei Russi
fìnanziad)

Oggetto: "Procedura Negoziata per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. n"87/2008".CIG z990DEcSo6,

Con la presente dichiarazione, il sottoscritto/a
il e residente a

partecipante alla sopra jndicata procedura negoziata, prende allo ed

nato a

accetla:

1) che per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e al fìne di prevenire infiltrazjoni
cdminah, I'appaltatore per i pagamenti utiljzzerà uno o piÌr conti correnti bancari o postalì,

accesi presso banche o presso Ìa società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva
al presente appalto e che tutti i pagamenti saranno eflettuati esclusivamente lramite lo
strumento del bonifico bancario o postale;

2l che ai fini della tracciabilìtà dei flussi fìnanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare iL

[CIC) codice identifìcativo di gara;

3) che comunicherà alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnii dedicati al
presente appalto entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termìne, le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

4l che la stazione appaltante, neÌ contmtto sottoscritto con il professionista, inserirà, a pena dj
nuliità assoiuta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari dÌ cui alla Legge n'136/2010 e s.m.i.;

5) che nel contratto d'appalto sarà inserita clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in
cui i pagamenti da parte deìl'appaltatore sono stati eseguiti senza awalersi di banche o della
società Poste Italiane Spa;

6) che nel caso si ha notizia dell'inadempimento agÌi obblighi di tracciabilita finanziarja si procede

all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la

stazione appaltante e la Prefettura-Uffìcio Territoriale del Governo territorialmenle
competentei

7) c\e i pagamenli relativi al presente seruizio, eflettuate senza awalersi di banche o deLla società
Poste ltaliane Spa, compoftano, a cadco del professionista inadempiente, fatta salva

I'applÌcazione della clausola risoluti\,? espressa di cui aÌ suddetto punto 5, I'applicazione di una

sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 pei cento del valore della transazione stessa;

8) che i pagementi del presente appalto, effettuati su un conto corrente non dedicato owero
senza impiegare lo strumento del bonifico bancado o postale compoftano, a carico del soggetlo
inadempiente, I'applicazione di una sanzÌone amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 per cenlo
del valore della transazione stessaj

9J che il reinlegro dei conti correnti dedicati al presente appaÌto effettuato con modalità diverse
dal bonjfico bancarjo o postale comporta, a carico del soggetto inadempìente, I'applicazjone dj
una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 per cento del valore di ciascun accredilo'

10lche l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui al suddetto
punto 3, comporta, a carico del soggetto inadempjente, I'applicazione di una sanzione
amministmtiva pecuniaria da 500 a 3.000 euro;

11lche per il procedimento dj acceftamento e di contestazione delle violazionj di cui sopra,

nonché per quello di applicazione delle relatjve sanzioni, saranno applicate, in quanto

compalibili, le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n'689, del D Lgs 19 marzo 2001

n"68, e del D. Lgs. 21 novembre 2007, n'231.
Firma



SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO
PIR LEAITIVITÀ f, IE fTJNZIONI DI R.S.P,P.

L'anno dùemilaquattordjcì il gio.no del úese di 

- 

presso la sede consorhìe del Consorzio Acquedotto Trè
soraenti nelLarso Ve.ri n'1 a canicattì (Ag), tra i sottoscritti:

- ìlDatoredi Lavoro arch, Fabrizio Lo Portol

'Dror"s ioni u
sì stìpùla ilsegùente Disciplinare d'lncadco a mezzo sùittura privata.

oggetto dell'incari.o
Il consonio Acquedotto T.e So.genti, e pe. esso Ì'Arch Fabdzio Lo Porto, nella qualità di Datore dì Lavoro, che d ora in
sarà semplicemente chiaúatÒ "Consorzio", alfida aÌ iì

P.t.

- 

che accetta, I in.a.ì.o di Respoùsabile deÌ Se.vizio di P.evenzione e Protezìone e .onsùìenza per Cli
adcmpimenti in materia di si.urezza dei làvoratori, ai sensì del D. L€s. n'81/2008, in úodo aulonoúÒ e senza vincoÌi di
sùbordinazione. l-'inca.ico ha pe. o€E€rro i .ompiti previstr dagli artt 31 € ss. dèì .itato de.reto, p€r tùtti i lavoratori e le
attiùtà dell Anmìnistrazi one comunale, e conùnque quelìi di seguito indicati e s.m.i , clGz990DEc506.

lÌ Sis.

Art 2
Attività oggetto dell 

'ncaricoche nel sesùito sara indicato R.S.P.P., espleterà lincarìco per anni 2 [duè) daìla data di
sottosc.ìzione delpresente disciplinare, in.onformità a qùantopr€visto dalD.Lgs. n'81/2008es.mi.
In particolare il professionìsta dovrà assicurare le seguenti prestazioni professionali, che si dpoúano diseguito a titolo
€senplif icatìvo e non esaustivo:

al Alh wolgimento deÌÌ'attivita di Responsabih Se.vizio Protezione Prevenzione ai selsi degli artt. 31 e 32 del D Lgs

d
dl
e)
f)

bl

gl Al nonitoraggio del prog.anúa di athazione degli útervenij per Ìa sicurczza ed iÌ conFolb pedodico deÌ rispeì1o .hlb
misure di prevenziore e proteziorej l'irío di ùna reìazione semestraìe rehti€mente a8Ìi intetuenti €lI€ttuatj ed ai

risulEti Éggìunti in merito agÌi adempimenb .ichiestj daìh legge;

hl AlÌelabo.azione di procedure di si.urczza perbErie asivita dei dipendentj del consorzìo;
i) Alh stesùra del prograúúa di informazione e fÒrnazione èi lavoratori, inclùsa h docenza e organizzazione delh

riùnioneperiodicadicuiaìl'a .35 ilelD.Lgs.n'81/2008;
jl Alla coùsuhnza sùìla progetrazione èj pos! di hvoro, suÌla scelta èlb arrezzahÌe e .t?i materiali e suÌb irnovàzioni

te.nobgiche!i 6ni dell'igieùe e delh sicurezza;
kl Alh consulrnza sùIa scelh dei disposìbvi di protezione individualei h parte.ipazione alÌè consultazioni inmateda di ttela

delh salute e sicurezza sul bvo.ol
ll Alì'assistenza e h consubnza aldatore di ìavoro anchetraúite h redazione di un modeÌb di DUVRI {Docunento Unico di

valùtazione dei rìschì da interferenze) in caso di affi.ìanento di fornibrre e sewizi ad uninpresa appallabice o a

hvoratorjaùtonoùiall'internoèlConsorzio,nelìev€diìcheenegliadenpime!!dicuiall'art26delDLgsn'81/2008,
con parti.ohre riferimento agìi inreúenti di p.otezione e prevenzione dai .ischi cui sono esposti ì lavoratorj, al fine di
elininarerGchi òvùti alh inteferenze con quantificazione ùBli eventuali rehtivi oren;

nl All'a$istenza al datore di lavoro neÌl'adozione delìe nisu.e seneraìi di bteh, con parbcola.e riferiúento alh
pro$anmazione:

- DeìÌe nisùre ritenute opportune per garantire iÌ niglioramento ùel
rtua\-,.oldoozio_ed:codi. di.ondoru.dibuonAprds\i:
Delle nisu.e dì eúergenza da attuare in caso di primo soccorso, di
Ìavorato.i e di peri.olo Srave e immediato;

- Ldp "dspo izion"de ornid'mé'8"n7dpd.err.-dzion":
L'órganizzaziore ed il coordinanento delle sqladre degli addetti all

L attività d'inforhàzione eformazjone {da eilettxareì ir date da con.ordere con l'Amminishazionel, rivolte al
pe6onaÌe e ì'attrvita diraggiornamento ed approfondihento con partjcolar€ riferimento alResponsabile rlèi

Lavorato.i pe. la sicurezza ed alle squadre incaricate della preverzione incendio, evacùazion€ € prónt.
soccorso;
L assisrenza e la collalorazióne con iÌ Medico Competente per Iattuazione deua sor€Slianza sanitaria del

personale sulla base deLle pcriodkrta d€finite dal Nledico Competentej là costante arrivita di consùlenza
prole \io-alacúirpmrd"l.a.trúezzdd"ildvor"rorisu' uoBh:dildvoro:
Pr€senza in consorzio pe. un tenpo equivalentead unagiornata almesei

81/2008:
Alh redaziore e/o aggiornamento deÌdocumento divalutazione deì.ischi {DVRI di cuì aìl'art.28 del D. Lgs. n'81/2008, e

l'individuazione delh mhure per la sicùrezza e h salubrìh degli anbienti di ìavo.o, neì rispen:o èlb normatjva ùserte
sulìa base delìa specìrica conoscenza deìlorganìzzazione aziendab, conprensivo del programma di attuaziore, in
rehzione ai cambìaneùti del'or8anico, deìle atbnl?, degli strumentj e èi luoghi di hvoro, ronché in rehzion€ all€

variazioni deìh normativa ed aÌprogresso tecnologicor h veinca &llidoneita èUr atlÌezzatúre di ìavorc e Iindicazione
èlb nisure reciiche ed organizzative per riduùe al úinino i rischi connessi al brc usoi
Alh.e.ìazionedelDocumenrodivalulàziÒne.is.hioincendiopergliedinciconsortilii
AÌh .edazione piani di evacuazione pe. b attjvità con presenza di pe6onaìe consortihi
All'o.Banizzazione di prove di wacuazione edifici coùsoÌtilil
Alh.edazione e/o revisione pa.ziah deÌpianó èlh misure p.eventive e protettive di cui alìart 28, comma 2 .lel D. LBs

n'81/2008,e isistemi diconbolb di tali njsùre;

tempo dei livelli di sicurezza, anche

lona anlnceùdio, di evacùazione dei

emersenza, al pronto so.corso ed alla



- Partecipazione alle ispezioni degli organi di Visilanza

U sogger.ó istitùzionaìe di rilerinento per rutte le attivita di cui al presente Discipìinare è il consorzio Acquedotto Tre

IÌ R,S.P.P, .lovrà svolgereìa prolda attivita in autonoDìa e secondo le prescrizioni delpresenre Discìplinare, pr€sso ìa p.opria

sède o stxdio p.ofessionale, conùnque, ùbicato nelterritorio deìConuledi canicatd [Ag] e, ove richiesto, presso locali nesi
a disposizion; dal consorzio e, conunque, laddove fosse necessaria la sùa presenza Per l'efler azione delìe Prestazioni
rì'iièsr'' 

Art.4
Tempi emodalita di espletamento della prestazione

L'attività in oggetto hà una du.ata biennaÌe [dal. . . ^ "al-'' - ----l
IlR.S.P.P, si obbliga ad eseguiretùlte le attività, così come desc.ite nell art 2 delp.es€nte Disciplinare

! R,S,p,p. rlovrà pìevedere per to yolginrento delle prop.ie attività denFo gli imnobiÌi consortili in coin.idénz, .on l'ora.ió

dilavorosvoltodallagèneraliGdeìdìpendentiche,lattesaltetutlrèmodifiche,èadoggiilseglentè:
. ma.tedì, giovedì e venerdì daue ore 8.00 alleore 14.00j

. lunedì emercoledì dalle ore8.00 alle 1400 edalle ore 15 00alle ore18.00
l Responsabìle deÌserizio.li Prevenzìone eProtezione, congiunknente alNledico Coúpelente,visitagìi anbìenli di lavoro

atmeno due votre Ianno e partecipa alìa progranmazione delcontrollo deìl'esposizione dei lavoraloriai fini èllévalrtazioni

dei.ìs.hi e dei parerì di óonpeteùza.
Dì ognj visita d;vrà redigeri appositÒ verbaÌe coD indicate Ìe concìusioni batte, sottoscri$o dal Responsàhile del seNizio di

P.evenzione eProtèzione, dalMedico competente e dal Datore dilavoro

l Consorzio si rjseNa ìa facottà di istitxire un organisúo tecnì.o con il compiro di coordinare e indidzzare Ìe modalita

operative in mateÍa di controÌli sanita.i, di viste degli ambienti di Ìavoro e di fo.maziÒne specilìca

a det|ó organismo te.nico parreciperà un componenle in mppresentanza del Datofe di lavoro, il ResponsabiÌe d€Ìserizio di
prevenzio;e e proreziore e tt v"ai.o co.p"t"ne. eot.anno essere ammessi a partecipare di volra in vÒtr,,Ì sùdderro

organisúo tecnico altri soggetti in rclazione ai temi affrontatj.
Ci;.una parte avù it diritto di convócare ì'oryanisno tecnico secondo necessita, cÒn ilsenplice preawis. invi,tn via aax o e'

nail aue altle Partialneno dueEiorniprima
Di osni nrcontro sarà redattó apposito verbale

IÌco.rispenivo pe.le presrazioni p.eviste daÌpresente discipìinare viene stabiìjto in complessivì€. [diconsì euro
' I ui n"tto a"t .iUasso dj a8siùdkazione del o sullìmpo'to a hàs' d'asta di €

-- 'cmp."ntiuo ai tutti 8li oneri accessori ed è pe.tanto onìiconprensivo e fisso, anche quaÌÓr3 il nìnèro dei

laro.atori dovesse aùúentare,
ottre atÌa cofesponsione del corrispetrivo null,alt].o spetra al R,s,P.P., a qùalsiasi titoÌo, pe.le prestazioni dì cui al presente

{lkciplinare. Tu[e le aÌre spese necessa.ie per I'adempinento desliobblighi diconh-atto sono a carico delln <récs'

rt n.s.l.e. ai.u"." 
".p.".r*ente 

di .onsiderare il co.rispettivo assoluLrmente reúunerativo in relazione agÌi oneri p.evistj

aat presentó aisciprinare, e pertanto di accettarto senza risewa alcuna, impecnàndosi a nulla p.etendere oife rale somna

co.responsione dei compensi

LesomnepercónpensidovutepergÌiobblighidicuialpresentediscjpÌiùare,sa'annocordspost€àlRS'PP'inrate
senestrali ;seSuito di eúìssione diregotare tarrùra. Atpaganento slprocedefa, in oSni caso,solo p.eviavp.ifi.a del corretto

svotgimédto deìl,incaricó e riscolró d;ÌÌe atlività effettivamente svolte, nonché dei risultaticonseBùiti. La liquidaziÒne delle

t.unir," ."."rt.uri, p".t"nto, sa.à etfenuato surla base deìlaverifìca deìseùizio reso e/o p.estazioni effettivamente svolte, al

netto del rìbasso percentuale di aggiudicazione
LaliquidaziÒ.e dei conpensi awerrà entró 120 Siomidall'invio dellarelativa fattura

r ttpucr."nto A"t.o..ìrp"nivo awe.raprcvia presentazionedi regoÌare fatlxra, DURC da cùinon nsulti alcùna irregolarità

contributiva e relazione analirica delle attivit! svoltenelpeÍodo dirilerirento
Aìfinidelpasaúedtodelcorrispettivo,ilRsP.Pdovràcomunicaresecondoquanloprevistodall'art3delÌaLcggen'136del
13.082010:

. gli estremidei conli conentibancari o postaìi dedicatii

. leCeneraÌib e il codice fiscale delle persoùe delegate ad operaresu dìessi

rn caso di;dempimento agli obblighi previsti dall'arr.3 della leggen'136 del13/08/2010, i1contiatto di appalto si.isolverà

diniriH'oai sensidel comna I d€lmedesimo art 3. 

i,jj;r"
AIR.S'P'P'sàràapplicataunapenalepariad€'250,00[duecèntocinquanta]'neÌcasodelman.alorispettodiÙnoqùaÌunque
a"gii otttict i p*;isd o"t pr;serte aisciplìnare e dat D. Lcs. n"81/2008 e s.m.i. per fattj a qucsri implrabili. tatta salva la

rairta detionso-io di procede.e, per Ìe fathspe.ie piùL B.avi o ripetute, alìa risohzione del contratto ai sénci del sù.cessivo

ari.9)
L'ap;Ìicarione delle penali sarà precedura .ta formale .ontestazione scritta del,inàdempienza, alla quaìc iÌ R.s.p.p. avrà la

fac;iÈ di p.esentare pioprie conFodeduzioni enE o I (ottol sio.ni dalla rotìfica delÌe 
'onrestaziÓni

L,ìmport; delte soúne c;nispondenri atlepenali conrestate ed alìe spese relahve all'eventùale esecùzio.è in danno saranno

t."tt'"nut" ai."tt .unt" suttinporto Oelii r.ara di corrispettivo reÌativa al quadrimesrre dùrante il quale è awenuto

Iinadeúpinenlo.
Ai sensi;eI a,r.1382 c.c., si prevede espressamente che jn ogni caso I applicazione delle penali non esdudc la dsa.cìbiliLl del



ll recessÒ da pa.te del R.S.P.P., nella lase di esecùzione della prestazione, conpÒrta per lo stesso la pe.dita del dirirrÒ a

qùalsiasi compenso salvo restando Ì evenruale rivalsa deì Consonio per i danni provocaii.
Ove il recesso daÌ conFatto losse dovuto a g.avi e giustifican nodvi, documenrati e secondo valùrazione del Consorzio, sarà
corrispostoalR.S.P.P.ilcó.rispetdvódovutoinproporzionealìadùratadelìaprestaziÒneespìetata.
Salva hnsoluzione per inadempinento [an.1453 deÌC.C.], ilCodsorzio si risena la facolta di rìsolvere il rapporto,ai sensj e
per glieffetb deìl'art.1456 dei c.c., a tutto rischio delR.S P.P., se lo stesso:

. incorra iÌ Brari violazioni contrattualil

. .n or.c.nBrd! -irdrdinplo\voSim"nrodeìseni/io.
ìl Conso.zio notificherà al R,s.P,P,, con leEe.a raccomandata, Iinadempinento contestato e dìchiare.à iì .afpoto risoltó di

Nelproprìo esciusivo inleresse, nei suddetti casi, ilConso.zìo si riseNa la lacoltà di mettere iù mora il R.S.P,P. assegnandogii

u congruo te.úine per adempiere, e in tal caso ìl rapporto sarà dichiarato risolto di diritto soÌtanlo qu3Ìora non sìano
tenpestivanent€ e pienanente rnrosse le .ircóstanze contestate entro i termìni assegnab.
Restasalvo,inognicso,iÌdìrìttodelConsorzioal.isarcinentodeiconseS!entìdanni,

Risenatezza dei dati
llRSP.P è tenuto all'osseNanza delsegreto d'uilicio sulcontenuto degli attì e deidocumentironchésui lattiesullenotiziedi
qualunqùe tipo dicui sia venùto a conos.enza in occasione dello woÌgiúento deÌcÒnbatto.
Ai sensi del D.Lss. del 30/06/2003 n'196 [Tutela de]la Priva.yJ, i dati raccolti in occasione dell'incarko doEanno essere

utilizzatiunicamente ed esdusivamente per Ìespletanentó dello stesso e neÌrispelto delÌevigenli norme in materia.
Talì dati sono erestano diescllsìva proprielà delConsorzio e non pobanno in alcun úodÒ ed a qùalsiasi titoÌo essere ceduti a

terzi né utilizzati direnamenle o indjrettaneùte dalÌaffidatario perscopi estranei alÌesecùzione d€Ìsenizio.
In caso di accerrara violazione deìpreserte articolo il Conso.zio si riseúa di agire giùdizialmente coDtro i responsabili nelle
opportùne sedi civiÌie penali.
Il R.s.P.P. dovrà úrpegna.si a conseenare allEnte, al termine del rapporto, tutti i dati in suo possesso riguardanri ìe attività
oggetto deÌlincadco ed a nón ùtilizzare o conservaretali dati sia in cartaceo sia in quaÌsiasiaìtra lorma, anche anonima.

Art,11
Trac.iabilità dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilità dei flussì finanziari fìnaÌizzata a prevenire infiltrazioni ùininali, il RSPP s'inpegna ad

osservare tùllc le presc.izioni e condizioni contenure nell'art.3 della Lesse n"136 del 13/08/2010 e sn.i, non.hé ad

assumere rutti i reÌallri obbÌi€hi in ordine alla tracciabìlitÀ dei flussi fiùanziad,
IÌR.SP.P ha indicato appósito conto correnle acceso p.essÒ labanca con filiaÌe di Codice

IBAN sul quale il Consorzio larà confluire tutte Ìe somme relarìre alì'appaÌto è di cui si dovrà
awalere per tutte le operazioni relative, da eflettuarsiesclùsivanente a mezzo dibonifico bancario opostale

Art,12

Le pani escludono il ricorso aÌgìudìziÒ arbitrale.
Turre le controversie derivanti dall'€secuzionc deÌ sedziÒ ó daìÌinterpretazione deÌ contratto che non si sianó potute

definire bonariamenre o in via anminisrativa, saranno delerite a giudiceordinado presso il Foro diAg.igento



Allegato 5 - [da inserire nella busta n'2 "0fferta Economica")

Al Consorzio Acquedotto Tre Sorgenti
Largo Verri n'1- 92024 Canjcattì [Ag]

Oggetto: Procedura negoziala per l'affìdamento dell'jncarico di Responsabih del Servizio di

Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. n'81/2008 CIG Z990DECS06 - Offerta Economica

con la presente dichiarazione ,
iì

Pari al ribasso percentuale del o/o

fln cifre) 

-

e residente a
il sottoscitto/a nato a

Via
partecipante alla Sara per Ìo svolgimento delÌe attività e funzÌoni

professionali di Responsabih del Servizio di Prevenzione e Protezione del Consorzio Acquedotto Tre

Sorgenti aj sensi del D.Lgs. n'163/06 e s.m.i., presenta la seguente offerta economica:

Compensoperil biennioomnicomprensivo offertoi
(in cilre) €.
(in letterel

[in lettere)

Luogo e data

Firma


