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SCHEMA DI CONTRATTO

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) NONCHE’ TUTTI GLI

ADEMPIMENTI CONNESSI E PROPEDEUTICI – EX D.LGS. 81/2008

TRA

L’Azienda Idrica Comuni Agrigentini, di seguito AICA, con sede legale in Aragona (AG), Piazza Trinacria n. 1,

P.IVA e C.F. 03021250844, in persona del ________________________________________________________,

(d’ora in avanti denominata AICA o Azienda).

E

(In caso di affidamento a società)

Società _______________________ con sede legale ______________________________ Via ________________

C.F./P.IVA ______________________, iscritta alla CCIAA di _____________________ REA n. _____________

in persona del Rappresentante Legale Sig. _____________________ nato il_________

a_______________(Prov.___), che designa, quale Professionista incaricato a svolgere il servizio del presente

contratto, il sig. _______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

(d’ora in avanti denominato Affidatario).

(In caso di affidamento al professionista)

Il Sig.  ___________________________ nato il __________ a ___________________ (Prov.  ___)

residente a _________________________ in via _____________________________________________

C.F./P.IVA ________________________iscritto all’Albo _________________________   di

___________________ al numero ______________ (d’ora in avanti denominato Affidatario o Professionista).

PREMESSO CHE:

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tutto ciò premesso tra le parti contraenti,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE
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ART. 1 AFFIDAMENTO E NATURA DELL’INCARICO

AICA affida al Professionista/Affidatario il servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nonché tutti gli

adempimenti connessi e propedeutici – ex D.Lgs. 81/2008 come meglio precisato in questo contratto.

L’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha natura prettamente Professionale e dovrà

essere svolto autonomamente, senza nessun vincolo di subordinazione con AICA.

Le prestazioni di cui al presente incarico verranno rese dal Professionista con mezzi propri e senza osservanza di

specifici orari di lavoro, pur garantendo la personale presenza e contatto con gli Uffici preposti, nel rispetto delle

esigenze aziendali.

Il Professionista incaricato dovrà svolgere tutte le prestazioni e le attività descritte nell’Avviso pubblico, nel

rispetto delle prescrizioni normative dettate dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre leggi e norme di settore applicabili

all’Ente Pubblico Economico, costituito nella forma di Azienda Consortile Speciale ex artt.114 e 31 del D.Lgs.

267/2000, interamente di proprietà dei 33 Comuni della provincia di Agrigento, nonché delle regole interne

contenute nello Statuto Aziendale.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Le principali attività delle quali si dovrà occupare il Professionista hanno per oggetto il servizio di

prevenzione e protezione dei rischi e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione dai rischi, con riferimento a 305 unità (dipendenti), distinti in 129 impiegati, 174 operai (di cui

14 distaccati) e 2 quadri, dislocati nelle diverse sedi e/o impianti aziendali di seguito riportati:

· n. 1 sede operativa (Viale Mediterraneo – zona industriale di Agrigento, Aragona);

· n. 1 locale adibito a magazzino/officina meccanica (Viale Mediterraneo – zona industriale di

Agrigento, Aragona);

· n. 1 locale adibito a laboratorio di analisi aziendale;

· n. 3 sedi periferiche (Via Scaglione – Sciacca, Via Riggi – Ribera, Via Giarretta – Licata);

· n. 73 sollevamenti fognari dislocati nel territorio provinciale di Agrigento;

· n. 35 depuratori dislocati nel territorio provinciale di Agrigento;

· n. 94 serbatoi in esercizio dislocati nel territorio provinciale di Agrigento;

· n. 26 partitori dislocati nel territorio provinciale di Agrigento;

· n. 1 potabilizzatore presso Santo Stefano di Quisquina (AG);
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· n. 65 sollevamenti idrici, pozzi e sorgenti dislocati nel territorio provinciale di Agrigento.

Il servizio comprende lo svolgimento di tutte le attività previste dal D. Lgs. 81/2008 integrato ed

aggiornato dal D. Lgs. 106/2009 e s.m.i.,:

· stesura/aggiornamento del DVR;

· definizione di procedure di sicurezza ed elaborazione, per quanto di competenza, delle misure

preventive e protettive per la sicurezza degli ambienti, macchinari, attrezzature e dispositivi di

protezione individuali e collettivi;

· stesura/revisione dei piani d’emergenza, comprensivi delle procedure di evacuazione e assistenza

alle relative esercitazioni pratiche;

· predisposizione di materiali informativi per i lavoratori;

· supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la sicurezza dei

lavoratori;

· supporto costante al Datore di Lavoro in caso di visite ispettive/ e/o richieste attinenti alla

sicurezza da parte degli Enti a ciò preposti.

Comprende anche quanto occorre e di competenza del RSPP conformemente alla prassi di riferimento UNI/PdR

87:2020.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell’incarico lo svolgimento delle seguenti attività:

a) verificare lo stato dei luoghi di lavoro e degli impianti, mezzi, strumenti utilizzati;

b) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza

dell’organizzazione dell’AICA;

c) elaborare, per quanto di competenza, sia le misure preventive e protettive di cui all’art. 28, comma 2 del

D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sia i sistemi di controllo di tali misure;

d) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’AICA;

e) formulare proposte relative ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

f) partecipare alle consultazione in materia di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro nonché alla riunione

periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

g)  fornire ai lavoratori le informazioni scritte e verbali di cui all’art. 36 e 97 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

h) rendersi disponibile periodicamente presso l’AICA ed, eventualmente, anche su richiesta;
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i) effettuare i necessari sopralluoghi negli impianti, ambienti di lavoro, sedi distaccate, territorio (lavori lungo

sedi stradali) finalizzati a verificare e controllare quanto segue:

· il rispetto delle procedure, norme e prescrizioni previste dal programma di prevenzione e

protezione;

· controllare lo stato di efficienza e aggiornamento del sistema di prevenzione e protezione;

· prescrivere e segnalare gli adeguamenti necessari;

· contestare ai lavoratori, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 81/2008, il mancato rispetto delle procedure

di sicurezza;

j) sopralluoghi al fine di verificare l’adozione da parte delle imprese appaltatrici delle procedure di sicurezza

previste nei DUVRI;

k) redazione di report attività svolte settimanali;

l) aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi dell’art. 29 comma 3 del D.Lgs. 81/2008,

in relazione all’evoluzione e/o modifiche intervenute;

m) redazione dei DUVRI (Documento di Valutazione dell’Interferenze) in relazione alla presenza

contemporanea di più imprese all’interno degli ambienti di lavorativi dell’AICA, così come previsto

dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008;

n) rapporti con il Medico Competente e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (visita annuale

degli ambienti di lavoro, consultazione del R.L.S., riunione periodica, etc.);

o) rapporti con gli Enti preposti alla sorveglianza (ASP, Ispettorato del Lavoro etc.);

p) redazione di planimetrie di evacuazione e/o norme di comportamento in caso di emergenza per tutti i

locali/sedi fisse (serbatoi e/o impianti).

In ogni caso, il RSPP dovrà adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008 in relazione ad

ambienti, macchinari, attrezzi, personale dipendente comunque a quant’altro normativamente previsto al

fine del pieno rispetto del D. Lgs. 81/2008, anche con riferimento ad eventuali ambienti e sedi che

potrebbero aggiungersi a quelli elencati.

ART. 3 CORRISPETTIVO

Il prezzo complessivo riconosciuto all’affidatario per l’espletamento del presente incarico è pattuito in

complessivi € _______________ oltre IVA e CPA se dovuta, omnicomprensivo di ogni spesa accessoria,

per 24 (ventiquattro) mesi.



AICA - AZIENDA IDRICA COMUNI AGRIGENTINI     SERVIZIO CLIENTI: Tel. +39 0922 441539 / +39 0922 1835793
Sede legale: Piazza Trinacria 1 – 92021 Aragona (AG)     Fax: +39 0922 441877 – e-mail: info@aicaonline.it
https://aicaonline.it - pec: pec.aica@pec.it     Numero Verde Pronto Intervento: 800600309
Partita IVA e Codice Fiscale: 03021250844 Numero Verde Nuovi Allacciamenti e Disattivazioni: 800555506

5

Restano comprese nel suddetto corrispettivo le spese per viaggi, vitto e alloggio, mentre quelle sostenute

per conto di AICA e documentate, ad es. bolli e similari, verranno rimborsate separatamente.

ART. 4 MODALITÀ DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE

1. Il pagamento del servizio reso dal Professionista avverrà, previa certificazione del servizio reso a cura

del competente ufficio di AICA e del Direttore di esecuzione, dietro presentazione di fattura elettronica e

sarà effettuato a 60 giorni data ricevimento fattura.

2. Le fatture, tenendo conto che il codice univoco per la fatturazione elettronica di AICA è J7UEXR e che

AICA essendo un Ente Pubblico opera in regime di split payment, dovranno essere intestate a A.I.C.A. -

Azienda Idrica Comuni Agrigentini, Piazza Trinacria n. 1, 92021 Aragona (AG), C.F./P.I. 03021250844 –

e riporteranno la seguente dicitura:  “Contratto per il Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché

di tutti gli adempimenti connessi e propedeutici – ex D.Lgs. 81/2008 - CIG: 9679012D5E.

3. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito

indicato, intestato all’affidatario e dedicato, anche in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della Legge

n. 136/2010:

· Intestatario: __________________

· IBAN: _________________

Ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 136/2010, l’affidatario dichiara che le persone delegate ad operare

sul conto corrente innanzi indicato sono:

· _________________________

· _________________________

6. L’affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note ad AICA le

variazioni delle modalità di pagamento precedentemente indicate. In difetto di tale notificazione, AICA è

esonerata da ogni responsabilità per il pagamento ordinato.

L’importo del servizio sarà corrisposto previa verifica ed accertamento del servizio prestato dal

Professionista e della regolarità contributiva e fiscale.
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ART. 5 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L’affidatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n.

136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del

contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della legge n.

136/2010.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

1. La durata del presente contratto è di 24 mesi a far data dall’avvio del servizio.

2. AICA si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime o migliori condizioni, per una durata

massima di ulteriori 6 mesi di servizio. AICA esercita tale facoltà comunicandola all’affidatario mediante

posta elettronica prima della scadenza del presente contratto.

3. La durata originaria del presente contratto (24 mesi) potrà essere modificata per il tempo strettamente

necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi

dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il Professionista è obbligato a proseguire il servizio agli

stessi prezzi, patti e condizioni per un periodo massimo di mesi tre o altro periodo concordato.

4. Si prevede la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza ulteriori oneri per AICA,

qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto

o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nel presente contratto.

ART. 7 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Professionista, nell’espletamento dell’incarico, dovrà svolgere ogni attività con la necessaria diligenza

professionale e la massima cura nell’interesse dell’azienda, interagendo con il personale dell’ufficio

sicurezza di AICA e comunque secondo le indicazioni del Direttore Generale, del Dirigente del Settore

Amministrativo e del Dirigente del Settore Idrico e Fognario.

Il Professionista, ai fini del corretto svolgimento del presente incarico, sarà tenuto a:

· rendere conto delle attività svolte ogni qualvolta l’azienda affidataria faccia espressa e specifica

richiesta di chiarimenti in merito;
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· comunicare, entro il termine di 10 giorni, ogni eventuale variazione dei requisiti necessari per

l’affidamento del presente servizio;

· garantire tre giorni di presenza a settimana in azienda, anche per la programmazione, il

coordinamento, il monitoraggio e il riepilogo delle attività necessarie, in via indicativa coincidenti

con il lunedì e/o mercoledì e/o venerdì – o comunque con altri giorni della settimana da

concordare - e fatti salvi gli eventuali impegni di ambo le parti previamente comunicati;

· non divulgare dati, notizie e documentazioni di cui venga a conoscenza in conseguenza

dell’incarico conferitogli;

· a formulare, entro il termine di 10 giorni, pareri e fornire risposte a quesiti richiesti, ove nel caso,

anche a mezzo posta elettronica certificata.

AICA ai fini della completa realizzazione dell’incarico affidato sarà tenuta invece a fornire al

Professionista notizie, informazioni, documentazione nonché i necessari supporti tecnici.

ART. 8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. AICA avrà il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1453 c.c., con preavviso di non meno di

quindici (15) giorni mediante lettera raccomandata o anche mediante posta elettronica certificata, nei casi

qui di seguito indicati:

a) manifesta incapacità o inidoneità nell’ottemperamento alle prescrizioni normative dettate dal D.Lgs.

81/2008;

b) sospensione dell’esecuzione da parte del Professionista senza giustificato motivo;

c) mancata regolarità contributiva;

d) ogni altra causa prevista dal contratto o dalla legge.

2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, AICA

ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione

da comunicarsi all’affidatario e a mezzo PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per

l’adempimento, nei seguenti casi:

· nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;

· nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
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· qualora gli accertamenti presso la Prefettura diano esiti positivi;

· qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non ne consentano la prosecuzione

in tutto o in parte.

3. In tutti i casi di risoluzione del contratto, resta fermo il diritto al risarcimento di qualsivoglia danno.

ART. 9 RECESSO

1. AICA ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in

qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi all’Esecutore a mezzo

PEC.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l’affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali,

assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.

3. In caso di recesso, l’affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché rese

correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.

1671 del codice civile.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

ART. 11 RISERVATEZZA

1. Il Professionista, nell’espletamento del suo incarico, deve tenere sempre una corretta condotta morale e

professionale.
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2. Tutto il materiale prodotto in esecuzione del servizio sarà di esclusiva proprietà di AICA.

3. Il Professionista ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che

transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto.

4. L’obbligo di cui al capo precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o

predisposto in esecuzione del contratto.

5. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

6. Tutte le attività del Professionista dovranno essere improntate ai principi di riservatezza, secondo le

regole di deontologia professionale e al pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n.

2016/679 e al D.Lgs. n.196/2003, data la tipologia delle attività da svolgere e la delicatezza della materia

trattata.

ART. 12 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in relazione alla interpretazione, all’esecuzione alla

validità e alla risoluzione del presente contratto, è esclusa la competenza arbitrale e sarà competente il

foro di Agrigento (AG).

ART. 13 ELEZIONE DI DOMICILIO

1. AICA ha domicilio presso la propria sede legale sita in Aragona (AG), Piazza Trinacria n.1 e dichiara

la propria PEC in pec.aica@pec.it .

2. L’affidatario elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso la propria sede legale e dichiara la propria PEC

in ______________.
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ART. 14 DISPOSIZIONI GENERALI, NORME DI RINVIO

E DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto deve essere fatta

tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli artt. dal 1362 al 1369 del c.c.

2. Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni

normative vigenti.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Luogo…………….., data…………….

L’Affidatario

__________________________

A.I.C.A. – Azienda Idrica Comuni Agrigentini

________________________________________

***
L’Affidatario dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto,
con la firma di seguito apposta, dopo averle rilette integralmente, accetta espressamente, a norma degli articoli 1341, comma 2
e 1342 del c.c., tutte le clausole appresso precisate:

ART.  6 DURATA DEL CONTRATTO
ART.    8 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
ART.    9 RECESSO
ART.  10 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI
ART.   12 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

L’Affidatario

__________________________


