
 Comune di Ardea             
   Città Metropolitana di Roma

 Allegato A) al Bando 
 
 

 
          INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE 
                         E PROTEZIONE DEL COMUNE DI ARDEA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
 

 Art. 1 
(Oggetto dell’appalto) 

 
L’incarico ha per oggetto lo svolgimento delle prestazioni di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) del comune di Ardea di implementazione e di 

aggiornamento del Sistema di Gestione della Sicurezza, ai sensi, rispettivamente, degli Artt. 

33 e 30 del D.Lgs. 81/08, e comprende, in particolare, le seguenti attività: 

1.  Gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione: 

-  controllo degli aspetti documentali e adempimenti obbligatori stabiliti dal D.Lgs. 81/2008; 

-  assistenza per l’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività; 

-  assistenza diretta e/o per e-mail in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di 
   lavoro;

-  partecipazione alle riunioni periodiche annuali in materia di tutela della salute e della 

sicurezza di lavoratori, in ottemperanza ai disposti di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008; 

-  assistenza ai datori di lavoro (Dirigenti di Settore e/ Sindaco) per fornire ai lavoratori  
le informazioni cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/2008;
Esecuzione di corsi di formazione e/o aggiornamenti sugli stessi (Dirigenti -Adetti alla prevenzione
Incendi- addetti al primo soccorso –Resp. Lavoratori Sicurezza- Preposti alla sicurezza - 
-Corso di formazione completo per RSPP requisiti art. 32 Dlgs /81/08 e DLgs 195/03 modulo A  
B8 (pubblica amministrazione) e Modulo C.

-  assistenza durante le verifiche ispettive sulla sicurezza effettuate dagli organi competenti; 

-  esigenze particolari di sopralluoghi/verifiche richieste dall’Ente. 
Tutte le attività sopra specificate verranno espletate in vari sopralluoghi e incontri presso le sedi 
Del Comune di Ardea, con la redazione dei relativi verbali. 





2.  Rivisitazione, integrazione, aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR), 

integrati con l’eventuale programma delle opere di adeguamento, per tutte le sedi e i luoghi di 

lavoro comunali indicati nell’allegato 1), da effettuarsi con periodicità annuale e, ove 

necessario, per intervenute modifiche del numero o della mansione dell’organico, nonché per lo 

spostamento dello stesso e/o per l’adeguamento dei luoghi di lavoro. 

I Documenti di Valutazione dei Rischi e loro aggiornamenti dovranno contenere: 

a) relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella 

quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 

b) l’individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione 

individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); 

c)  il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 

livelli di sicurezza. 

Dovranno essere effettuati uno o più sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro con la 

consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza e del medico competente. 

Sulla base delle informazioni raccolte dovrà essere aggiornato il documento di 

valutazione dei rischi, con l’individuazione dei rischi accertati, le relative misure di 

prevenzione e protezione e il programma degli interventi ritenuti necessari. 

Il documento dovrà articolarsi nei seguenti capitoli: 

Aspetti di carattere generale (dati anagrafici dell’azienda, servizio di prevenzione e protezione, 

riferimenti normativi, termini e definizioni, descrizione dell’attività lavorativa, elenco 

lavoratori e relative mansioni, organigramma aziendale per la sicurezza, metodologia di 

valutazione dei rischi, criteri di valutazione); 

Rischi connessi agli ambienti di lavoro (vie di circolazione- pavimenti e passaggi – 

organizzazione delle attività e degli spazi di lavoro – presenza di scale e opere provvisionali 

– rischi trasmissibili derivanti dall’uso di attrezzature di lavoro – manipolazione di oggetti – 

immagazzinamento – rischi elettrici – apparecchi a pressione e reti di distribuzione – 

apparecchi di sollevamento – circolazione dei mezzi di trasporto – rischio d’incendio e/o 

d’esplosione – rischi generici per la sicurezza – rischi da esposizione ad agenti chimici – 

rischi da esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni – rischi da esposizione ad agenti 

biologici – aerazione naturale e forzata – esposizione al rumore – esposizione alle vibrazioni 

– microclima – esposizione a radiazioni – illuminazione naturale e artificiale – rischi 

generici per la salute – dispositivi di protezione individuale – disposizioni e procedure di 

lavoro – emergenze e pronto soccorso); 
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Valutazione delle attività lavorative (descrizione – responsabilità e competenze – attività svolte 

nei luoghi di lavoro); 

Altri rischi e aspetti organizzativi (documento di valutazione del rischio incendio – documento 

sulla protezione contro le esplosioni – organizzazione del lavoro – analisi pianificazione e 

controllo – piano programmatico degli interventi e conclusioni); 

Qualora se ne ravvisi la necessità, sarà inoltre redatta una relazione, separata dalla bozza del 

documento, riservata al datore di lavoro e al Servizio unico di Prevenzione e Protezione, 

relativa agli interventi più urgenti da attuare . 

Ciascun Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), dovrà essere prodotto in n. 2 copie 

originali su supporto cartaceo e, su supporto informatico. 

3.  Elaborazione, aggiornamento e integrazione del Piano di Gestione delle Emergenze (PE) e dei 

Piani di Evacuazione , comprese aggiornamento delle planimetrie di esodo, per tutte le sedi comunali

indicate nell’Allegato 1), da effettuarsi entro la scadenza del contratto. 

Dovranno essere effettuati uno o più sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro in 

affiancamento al referente incaricato, a conoscenza delle attività svolte, per tutto il 

tempo necessario ai rilievi. 

Sulla base delle informazioni raccolte dovrà essere redatto il documento completo di

planimetrie di evacuazione  con fornitura della relazione e delle planimetrie su 

supporto cartaceo e su supporto informatico. 

Il documento relativo al Piano di Gestione delle Emergenze dovrà comprendere: 

-  individuazione degli addetti alla gestione delle emergenze; 

-   predisposizione delle procedure operative, con istruzioni sui comportamenti da adottare 

in caso di emergenza da consegnare agli addetti incaricati. 

4.  Elaborazione, aggiornamento, integrazione della Valutazione del Rischio di Incendio (VRI), 

per tutte le sedi comunali indicate nell’Allegato 1), da effettuarsi entro il termine stabilito

dal contratto. 

Dovranno essere effettuati uno o più sopralluoghi presso gli ambienti di lavoro in 

affiancamento al referente incaricato, a conoscenza delle attività svolte, per tutto il 

tempo necessario ai rilievi. 

Sulla base delle informazioni raccolte dovrà essere redatta  documento di valutazione del

rischio di incendio con fornitura della documentazione e/o planimetrie cartaceo e informatico .

3 
 

La stesura del documento dovrà comprendere: 
-  individuazione dei pericoli d’incendio (sostanze combustibili e/o infiammabili, sorgenti 
d’innesco, elementi di facile propagazione, ecc.) 

-  identificazione dei lavoratori o altre persone esposte a rischio; 
-  eliminazione o riduzione dei pericoli; 
-  valutazione del rischio residuo d’incendio; 
-  verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza. 



5.  Elaborazione e aggiornamento, per l’adozione ed efficace attuazione, del modello di 

organizzazione e gestione, avente efficacia esimente della responsabilità amministrativa dei 

datori di lavoro (Dirigenti di Settore), ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 81/08. 

Tale modello organizzativo e gestionale, da effettuarsi entro il termine stabilito dal 
Contratto e aggiornabile alla bisogna, dovrà prevedere: 

-   idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività individuate; 

-  in relazione alla natura e dimensioni specifiche e del tipo di attività svolte dal Comune di 

Ardea, un’articolazione delle funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri 

necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema 
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 
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    Art. 2 

(Importo dell’appalto) 

Il corrispettivo a base di gara per tutti gli adempimenti e spese di cui all’art. 1 del presente 

Capitolato prestazionale, per anni 1 (uno), viene fissato in €. 7.000,00, compreso IVA e oneri. 

 Art. 3 

(Modalità di gestione del Servizio) 

La programmazione delle attività dovrà essere concordata con il Dirigente della IV Area  tecnica.

 

Inoltre, al fine di evitare che i programmi operativi possano comportare disservizi durante l’orario 

di lavoro, gli stessi dovranno essere preventivamente concordati con i Datori di lavoro dell’Ente,
(Sindaco / Dirigenti di Settore). 

La durata del contratto è di anni 1 (uno), a decorrere dalla data di stipulazione dello stesso. 

(Durata del contratto) 
 Art. 4 

I pagamenti verranno effettuati dal Dirigente dell’Area tecnica Servizio IV, in rate semestrali 

(Pagamenti) 
 Art. 5 

posticipate. 

(Responsabilità) 

 Art. 6 

Qualsiasi responsabilità civile e penale per eventuali danni a persone e/o cose prodotti nel corso del 

servizio, o comunque in conseguenza di un cattivo espletamento dello stesso, ricadrà 

esclusivamente a carico dell’affidatario del Servizio in questione. 

(Condizioni generali) 

 Art. 7 

L’appaltatore si obbliga ad applicare al personale dipendente condizione normative e retributive

stabilite dai Contratti Collettivi nazionali di lavoro alla data delle gara .

 

L’incaricato, inoltre, è tenuto all’osservanza delle vigenti leggi relative alle assicurazioni varie 

contro gli infortuni sul luogo di lavoro e in particolare alle norme di cui al D.Lgs. 81/2008 smi. 

 Art. 9 

(Divieto di subappalto) 
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