ALLEGATO B Ͳ SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONEEPROTEZIONE(RSPP),PERILPERIODO…………..,aisensidelD.Lgs.n.81del09/04/2008ess.mm.ii.
L’anno………………,ilgiorno_______________delmesedi_________________,
TRA
ComunediCollediVald’ElsaCod.Fiscepart.Iva………………..,nellapersona
del………………………,natoa…………………..,con
residenzapresso…………………,cod.fisc……………,diseguitodenominatoCommittente,
E
illiberoprofessionista_____________________,natoa
__________________il___________eresidentea________________________nellaVia
_______________________n.____,codicefiscale__________________partitaIVA
___________________,

SICONVIENEESISTIPULAQUANTOSEGUE:
Art.1–Definizionedeicontraenti
Nel presente Contratto ………………….. viene indicata con la parola “Committente”, mentre il libero professionista
________________________________ viene indicato con la parola “Professionista”, rappresentati come sopra
specificato.
Art.2–OggettodelContratto
Oggetto dell’incarico è il servizio di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione esterno ai sensi del D. Lgs
81/2008ess.mm.iidelComunediCollediVald’Elsa.,comprensivadituttiicompitiegliadempimentiprevistiaisensi
della sez. III del d.lgsl. 81/08, artt. 31 e seguenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano di seguito le
principaliprestazionirichieste,individuatee/ocomplementariagliadempimentiriportatiall’art.33delD.lgs.81/08e
s.m.i.,ilprofessionistadovràquindiprovvedere:
1.All’individuazionedeifattoridirischio,allavalutazionedeirischieall’individuazionedellemisureperlasicurezza
e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazioneaziendale;
2.Adelaborare,perquantodicompetenza,lemisurepreventiveeprotettivedicuiall'articolo28,comma2,del
citatoD.lgs.eisistemidicontrolloditalimisure;
3.Adelaborareleproceduredisicurezzaperlevarieattivitàaziendali;
5.     A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione
periodicadicuiall'articolo35delcitatoD.lgs.;
6.     A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del citato D. lgs.  svolgendo le attività di seguito
elencateatitoloesemplificativoenonesaustivo:
A.ricognizione,individuazione(anchesottoformadimappadeirischi)edindicazionedeifattoridirischiopresentiin
tuttelestrutturegestitedallastazioneappaltante;
B.valutazionedeirischieindividuazionedellemisureperlasicurezzaelasalubritàdegliambientidilavoro,nel
rispettodellanormativavigente,sullabasedellaspecificaconoscenzadell'organizzazioneaziendale;

C.relazionesullavalutazionedituttiirischiperlasicurezzaelasalutedurantel'attivitàlavorativa,nellaqualesiano
specificatiicriteriadottatiperlavalutazionestessa;
D. individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità negli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente,sullabasedellaspecificaconoscenzadell'organizzazioneaziendale;
E.elaborazionesiadellemisurepreventiveeprotettivedicuiall'art.28,comma2,delD.Lgs.81/08,siadeisistemidi
controlloditalimisure,inclusaogninormativanazionaleeregionalechemodifichie/ointegrilaprecedente;
F.elaborazioneedaggiornamentodeldocumentodivalutazionedeirischiedelmanualedellasicurezzaadusodei
lavoratori;
G.valutazionedeirischiriguardantigruppidilavoratoriespostiarischiparticolari,tracuianchequellicollegatiallo
stress lavoroͲcorrelato, secondo i contenuti  dell'accordo europeo  dell' 8 ottobre  2004, e quelli riguardanti le
lavoratriciinstatodigravidanza,secondoquantoprevistodaldecretolegislativo26marzo2001,n.151,nonché
quelliconnessialledifferenzedigenere,all'età,allaprovenienzadaaltriPaesi;
H.elaborazionedelleproceduredisicurezzaperlevarieattivitàesitiaziendali;
I.indicazionedellemisurediprevenzioneediprotezionedaattuareedeidispositividiprotezionedaadottare,a
seguitodellavalutazionedituttiirischipresenti;
J.programmadellemisureritenuteopportunepergarantireilmiglioramentoneltempodeilivellidisicurezza;
K. individuazione  delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione
aziendale che vi debbono  provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenzeepoteri;
L.  individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono  una
riconosciutacapacitàprofessionale,specificaesperienza,adeguataformazioneeaddestramento;
M.supportoalDatorediLavoronellaredazionedeidocumentidisicurezzaqualiregolamenti,procedure,disposizioni,
prescrizioniecc.(e/ointegrazionee/omodifichee/omiglioramentidiquelliesistenti);
N. supporto al datore di lavoro nella elaborazione e proposta dei programmi di informazione e formazione dei
lavoratori in ossequio a quanto stabilito dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, Le Regioni e le
ProvinceAutonomediTrentoeBolzano,cosìcomestatuitodall’art.37,comma2,deld.lgs.81/08es.m.i.;
o.  consultazioni in materia  di tutela  della salute  e di sicurezza  sul lavoro nonché  partecipazione alla riunione
periodica di sicurezza di cui all'art. 35 del d.lgs. 81/08, debitamente documentata dalla sottoscrizione del relativo
verbale;
p.simulazionidelpianodelleemergenzeconinformazioneeformazionedeilavoratori;
t.assistenzarelativaallevisiteispettivedegliorganidivigilanza;
u.  predisposizione della documentazione prevista dalla legge da inviare ad organismi  di controllo e/o vigilanza a
seguitodiispezioni,ocomunquerichiestadagliEntipreposti;
Ilservizio,articolatointuttiicontenutidicuisoprainoltreprevede:
7. supporto nella redazione dei D.U.V.R.I., documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che devono
essereelaboratidalDatorediLavorocommittenteoveilrischiodellelavorazionicheinterferisconotralorolorichieda
comemisuraditutelacomeprevistodalD.Lgs.81/2008ess.mm.ii(stimabiliincirca5all’anno).
8.IlsupportoaiDatoridiLavoroeMedicoCompetenteperlavalutazionedeirischisuiluoghidilavorocollegatiallo
stresslavoroͲcorrelato;
9.LacollaborazioneconilDatorediLavorodel“Committente”inmateriadisicurezzasulluogodilavorodurantelo
svolgimento dei propri compiti, nella consulenza ed assistenza allo stesso (assicurando tempestivamente la propria
presenzaancheincasodivisiteispettivee/odicontrolloeffettuatedapartedelleautoritàprepostesianeiluoghidi

lavorochefuorisede)enell’organizzazioneegestionedelleattivitàtecnicoamministrativeedicomunicazione,così
comeprevedeilD.Lgs.n.81/2008;
10)L’assistenzaelacuradellerelazioniconEntiesterniedOrganidiControllononchéilsupportotecnicoalDatoredi
Lavoro e Dirigenti in occasione di eventuali contenziosi e sopralluoghi con gli stessi, o visite ispettive effettuate da
partedelleAutoritàpreposte;
11)Lapresenzaall’internodellastrutturadelCommittente,neiluoghidipertinenzadelCommittentecuisopraogni
qualvoltailCommittente,pertramitedeiDatoridilavoro,nefacciarichiestaecomunquealmeno96oreanno(ossia
8oremese);
12)quant’altro,sopranonspecificato,previstodallanormativavigenteinmateriaacaricodelR.S.P.P.;

Il ____ ________________________, sopra specificato, che con la sottoscrizione del presente contratto accetta
l’incaricodiR.S.P.P.,svolgeràtaleserviziopertuttoilperiodochevadal
………………..al…………………..penalarisoluzionedelcontratto.

Art.3–DuratadelservizioͲRecesso
Laduratadelservizioèfissataperilperiodochedecorre……..al………………….
Sarà espletata annualmente apposita verifica in ordine al corretto espletamento dell’incarico . Nel caso in cui, a
proprioinsindacabilegiudizio,ilcommittenteritengaopportunorecederedalcontratto,saràeffettuatoilpagamento
delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Con il pagamento di quanto sopra
specificato,nullaèdovutoalsoggettoincaricato.
Art.4–Spesecontrattuali
Tutte le spese inerenti e consequenziali alla sottoscrizione del presente contratto, nonché le imposte e le tasse
nascenti dalle vigenti e/o future disposizioni, saranno a carico del “Professionista” che con la sottoscrizione del
presentedichiaradiaccettarle.
Art.5–Importodell’appaltoemodalitàdipagamento
L’importo complessivo, per tutta la durata dell’appalto, dovuto al “Professionista” o ”Ditta”,per l’espletamento del
serviziooggettodelpresentecontrattoèpariad€_____________________(euro________________/____)oltreCP
edIvaal22%.
L’eventuale aumento e/o diminuzione del numero dei dipendenti dell’Ente non comporterà alcun adeguamento
dell’importo.
Ilpagamentoperilservizioinquestioneverràcorrispostoin…….rate………….,concadenza……………,posticipate,di
pariimporto,entrosessantagiornidallapresentazionediregolaredocumentofiscale.
L’appaltatoresiimpegnaarispettaregliobblighiditracciabilitàdeiflussifinanziaridicuiallalegge13agosto2010,n.
136, come previsto dall’articolo 3 della medesima legge. Pertanto, l’appaltatore si obbliga a registrare tutti i
movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente contratto sul conto corrente dedicato comunicato al
Committenteche,salvoquantoprevistodall’articolo3,comma3,dellaleggen.136/2010,devonoessereeffettuati
esclusivamentetramitelostrumentodelbonificobancarioopostale.

Ilpagamentosopracitatovieneconsideratoremunerativoatuttiglieffettienonèsuscettibile,pertuttaladuratadel
contratto,dimodificheepertantoil“Professionista”,dichiaradiaccettarloediimpegnarsi,conlasottoscrizionedel
contratto,anullapretendereoltretalesomma.
Art.6–Tempidiesecuzione

Tutte le attività previste all’art.1 dovranno essere eseguite su base annua e nel tempo della durata dell’appalto e
concordateconiDatoridiLavoroperl’approvazione.Leattivitàdicuiall’art.1devonoessereavviate/svolte/eseguite
dall’Incaricato,aseguitodidisposizionidelDatorediLavoroe/odelCoordinatoredeiDatoridiLavoroentroenon
oltre7giornidallacomunicazionedellestesse.
Art.7–Modalitàdigestionedelservizio
Laprogrammazionedelleattivitàdovràessereconcordataconi“DatoridiLavoro”e/oconilCoordinatoredeglistessi.
Inoltre,alfinedievitarecheiprogrammioperativipossanocomportaredisservizidurantel’orariodilavoro,glistessi
dovrannoessereconcordaticonisingoliDatoridiLavorodell’Ente.Il“Professionista”,dovràconcadenzasettimanale,
averedegliincontriconilreferentedel“Committente”perilmonitoraggiodelleattivitàlavorative,lagestionedella
informazioneeformazionedeilavoratori.
OgniinformazionedicuiilResponsabiledelServiziodiPrevenzioneeProtezioneincaricatopossavenireaconoscenza
durantel’espletamentodelservizioècopertadasegretoprofessionaleeneèvietataladivulgazioneaisensidelDlgs
196/03art.13.
Art.8–Obblighiepenalità
In caso di inadempienza dei compiti previsti dal servizio a carico del R.S.P.P.,di cui all’art. 2, nessuno escluso, il
“Committente” avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di
comunicazione con lettera raccomandata, fatto salvo il diritto di risarcimento di eventuali danni. Tale situazione
comporteràilmancatopagamentodellesommeancoradaliquidareallo/astesso/a,senzachequesto/apossaniente
pretendereoeccepire.
Se, senza giustificato motivo, il “Professionista” o il tecnico incaricato dalla ”Ditta” revocasse unilateralmente il
presentecontratto,primadellasuascadenzanaturale,nonsaràcorrispostoallo/astesso/anessunimportorelativo
all’annualità in corso e il “Committente” potrà fare rivalsa sul “Professionista” o sulla ”Ditta” per eventuali danni
causatidatalerescissione.
NonèprevistalasostituzionedeltecnicoincaricatoasvolgerelemansionidiR.S.P.P.pertuttaladuratadell’appalto;
pertanto,ilvenirmenoataleserviziocomporteràlarisoluzionedelcontratto,ediconseguenzanonverràcorrisposto
nessun importo relativo all’annualità in corso mentre il “Committente” potrà fare rivalsa sul “Professionista” per
eventualidannicausatidatalesituazione.
Nelcasodiritardirispettoaiterministabilitidall’art.6delpresentecontratto,alProfessionistaaggiudicatariooalla
Dittasaràapplicataunapenaledi€100,00(cento/00EURO)perognigiornodiritardorispettoallescadenzedicuiallo
stessoart.6.Qualoranelcorsodell’appalto,siverificasseropiùditreritardie/oinadempimenti,ilCommittenteha
facoltàdirescindereilcontrattosenzabisognodidiffidaecostituzioneinmora,ediprovvedereallariaggiudicazione
deiserviziindannoall’incaricatoinadempiente,sempreconlariservadiognialtrodirittooazione.
Art.9–Personaleemezziimpiegati
Ilpersonaleeimezzichesarannoimpiegatidovrannoessereassicuratisecondolenormevigenti,sollevandol’Enteda
ogniresponsabilità.
Art.10–Trattamentodeidatipersonali
Il “Professionista”, con l’assunzione del servizio, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03, autorizza il
“Committente” al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, per l’espletamento del
procedimentoinerenteilservizioinquestione.
Art.11–Subappaltoe/ocessionedelcontratto
Èvietatoall’aggiudicatariodisubappaltaree/ocedere,intuttooinparte,leprestazionioggettodelpresenteappalto.
Art.12–Controversie
Èesclusalacompetenzaarbitrale.IncasodiqualsiasicontroversiailforocompetenteèquellodiSiena.
Art.13–Rinvio

Perquantononespressamenteprevistonellapresentecontrattosirinviaallenormevigentiinmateria.
Ilpresentecontrattovieneredattoinn.2(due)copieoriginali,dicuiunavieneconsegnataal
“Professionista”el’altravienetrattenutadal“Committente”.
Letto,confermatoesottoscritto


(firmaperestesoeleggibileetimbro)



Firmaretuttiifoglieallegarefotocopianonautenticatadeldocumentodiidentitàdeldichiaranteincorsodivalidità.







