Affidamento del servizio per l’organizzazione, gestione e coordinamento
complessivo dei servizi connessi all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per
un triennio.
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
Costituisce oggetto del presente capitolato l’affidamento, per un triennio, del servizio per l’organizzazione,
gestione e coordinamento complessivo dei servizi connessi all’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81,
che si articolano in:
- Servizio di Prevenzione e Protezione – con relativo Responsabile - comprensivo della verifica
completamento e aggiornamento della documentazione relativa alla valutazione dei rischi e attività di
consulenza al datore di lavoro;
- Informazione e formazione ai dipendenti aziendali.
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
Il servizio avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo contratto. Veneto
Agricoltura si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per un altro biennio, previa comunicazione scritta alla
ditta aggiudicataria minimo tre mesi prima della scadenza del contratto.
In ogni caso, la validità dell’eventuale rinnovo è subordinata all’adozione della relativa disposizione
dell’Amministratore Unico.
ART. 3 IMPORTO A BASE DASTA
L’importo a base d’appalto, pari ad € 120.000,00= per ogni anno e, quindi, € 360.000,00 per il triennio
(comprensivo di IVA al 20 % e ogni altro onere) è suddiviso in:
anno
triennio
Servizio Prevenzione e Protezione e consulenza
€ 110.000,00=
€ 330.000,00=
Informazione e formazione ai dipendenti aziendali
€ 10.000,00=
€ 30.000,00=
ART.4 – SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
a) - IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: L’incarico di responsabile
esterno del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 81/2008, prevede lo
svolgimento di tutte le funzioni attribuite dalla legge e in particolare le seguenti attribuzioni:
- Gestione e coordinamento delle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.);
- Verifica della corretta costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (Addetti, Medico competente,
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; Addetti alle emergenze); Organizzazione del sistema delle
deleghe per i controlli:
- Partecipazione alle riunioni periodiche previste dal D.Lgs. 81/2008, a quelle convocate dal Datore di Lavoro
e ad ogni altra riunione del S.P.P. comunque convocata;
- Contatti con il Medico Competente per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria (visite, idoneità,
limitazioni, ecc.);
- Effettuazione di sopralluoghi in tutti i luoghi di lavoro con elaborazione di una breve relazione, al termine di
ogni sopralluogo, contenente la verifica circa la coerenza delle lavorazioni svolte, i rischi individuati e le
correlate misure preventive in essere con il documento di valutazione dei Rischi con l'indicazione delle
misure da adottare per adeguare le attrezzature, gli automezzi, gli impianti e i luoghi di lavoro alle normative
vigenti; nonché con l’indicazione delle priorità. Tali adempimenti devono essere completati entro sei mesi
dall’aggiudicazione; gli stessi si ripeteranno secondo necessità e comunque almeno ogni anno;
- Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Azienda;
- Assistenza a contatti e/o sopralluoghi ASL, VVF, ecc.;
- Verifica della corretta attuazione dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 in caso di contratto d'appalto o contratto
d'opera da parte di Veneto Agricoltura per l'affidamento di lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi;
- Verifica del rispetto della normativa ambientale in materia di rifiuti, scarichi idrici, imballaggi;
- Fornire la consulenza in materia di sicurezza in tutte le attività di competenza di Veneto Agricoltura;
b) - LA VALUTAZIONE DEI RISCHI: Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed
individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
Esame sistematico di tutti gli aspetti afferenti le attività svolte da Veneto Agricoltura allo scopo di acquisire
tutte le informazioni necessarie per una revisione della mappa dei rischi attraverso:
- esame dell’organizzazione del lavoro, colloqui con i Dirigenti ed i Preposti, il Rappresentante dei Lavoratori
per la sicurezza, il Medico Competente, le strutture aziendali competenti per la gestione del personale;
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- ispezione degli ambienti di lavoro in cui opera il personale;
-esame delle attrezzature, degli impianti e delle macchine;
- acquisizione della documentazione tecnica necessaria alla verifica della rispondenza delle strutture,
macchine, impianti, attrezzature alle misure di prevenzione di igiene e sicurezza (certificati di conformità alla
Legge 46/90, Certificati Prevenzione Incendi, Certificati di omologazione delle attrezzature, Registro
infortuni, Libretti sanitari, ecc.);
- Elaborazione della Valutazione dei rischi (documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del D.Lgs.
81/2008) (da completare entro un anno dall’aggiudicazione, da rivedere quando ci sia bisogno e comunque
almeno ogni due anni);
- Valutazione del rischio rumore per tutti gli automezzi, attrezzature e luoghi di lavoro, comprese rilevazioni
fonometriche e relazione di legge (da completare entro un anno dall’aggiudicazione, da rivedere quando ci
sia bisogno e comunque almeno ogni due anni).
c) - REALIZZAZIONE DEL PIANO DI EMERGENZA:
- Elaborazione dei piani di emergenza e di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo per ogni luogo di
lavoro; (da completare entro un anno dall’aggiudicazione, da rivedere quando ci sia bisogno e comunque
almeno ogni due anni);
- elaborazione e/o integrazione delle planimetrie su formato compatibile con il Sistema Informativo aziendale
con indicazione dei mezzi di estinzione e delle vie di fuga per ogni luogo di lavoro (da completare entro un
anno dall’aggiudicazione, da rivedere quando ci sia bisogno e comunque almeno ogni due anni);
- organizzazione, coordinamento ed assistenza per prove di evacuazione;
- istituzione dei registri controllo antincendio;
Tutte le attvità sopra indicate devono essere effettuate per ogni luogo di lavoro e dovranno essere ripetute in
caso di variazioni o aumento dei luoghi di lavoro o introduzioni di nuove tecnologie o lavorazioni senza che
questo sia motivo per l’appaltatore di pretendere maggiori compensi.
ART. 5 – FORMAZIONE E INFORMAZIONE
Alla luce dei risultati della verifica e dell’aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi, dovrà essere
prevista l’informazione e la formazione per tutti i dipendenti da ripetere in caso di nuove assunzioni,
trasferimento o cambio di mansioni, introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie e
sostanze o preparati pericolosi, nuove normative di settore per rischi specifici. Dovranno essere garantiti
anche i corsi rivolti agli R.L.S. e i corsi antincendio e di pronto soccorso (i corsi di pronto soccorso devono
essere tenuti da personale medico) per i lavoratori incaricati della gestione delle emergenze.
Per ogni tipologia di corso proposto e concordato con il Datore di Lavoro, senza costi aggiuntivi oltre il costo
orario del corso, entro 30 giorni dall’assenso di Veneto Agricoltura, dovrà essere fornito il nome del docente
e il relativo curriculum, le date di possibile svolgimento del corso, la durata in ore, elenco dettagliato degli
argomenti trattati, una copia del materiale eventualmente proiettato durante il corso e delle dispense da
distribuire ai partecipanti su supporto cartaceo e in formato digitale compatibile con programmi di office
automation aziendali.
Per Lo svolgimento delle lezioni teoriche e pratiche, i locali saranno reperiti da Veneto Agricoltura, mentre
sarà a carico dell’Appaltatore procurare gli strumenti per la proiezione del materiale illustrativo e quanto altro
necessario per lo svolgimento del corso.
A conclusione di ogni corso dovrà essere rilasciato per ogni partecipante un attestato di frequenza.
ART. 6 – DISPOSIZIONI COMUNI
Tutti gli elaborati dovranno essere redatti su modelli intestati a Veneto Agricoltura e consegnati in due copie
su supporto cartaceo e in formato digitale compatibile con programmi Microsoft Office. L’appaltatore si
impegna ad introdurre tutte le modifiche che saranno suggerite dal Datore di Lavoro e dai Referenti di
Veneto Agricoltura provvedendo ad effettuare le variazioni e a consegnare gli elaborati corretti. Gli elaborati
consegnati resteranno di proprietà piena ed esclusiva di Veneto Agricoltura la quale si riserva di introdurvi,
nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti od aggiunte che saranno ritenute
necessarie, senza che l’Appaltatore possa sollevare eccezioni o reclamare diritti di sorta. Per quanto non
espressamente previsto nel presente capitolato speciale d’appalto, resta inteso che l’Appaltatore sarà
comunque obbligato all’esatto adempimento di ogni e qualsiasi prescrizione prevista dalla normativa vigente
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
ART. 7 – REQUISITI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Il nominativo del Professionista che dovrà assumere l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dovrà essere individuato e comunicato insieme all’offerta. Tale Professionista dovrà risultare in
possesso dei requisiti richiesti dalla legge (art. 32 del D. Lgs. n. 81/2008) nonché di un’esperienza almeno
quinquennale nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro con funzioni di Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione. In particolare è richiesto che tale figura sia a disposizione di Veneto Agricoltura,
nell’orario di servizio dell’Ente, per un tempo minimo di 40 ore al mese. Dovrà essere allegata all’offerta
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apposita dichiarazione di accettazione controfirmata dal Professionista per le mansioni di tale incarico e
dovrà essere fornito il curriculum vitae.
E’ fatto divieto di mutare, nel corso dell’espletamento del servizio, il soggetto prescelto quale responsabile
del S.P.P. senza il preventivo assenso di Veneto Agricoltura. A tal fine l’aggiudicataria è obbligata a
garantire la sua sostituzione presentando una rosa di almeno tre soggetti, dotati almeno della medesima
professionalità, tra i quali Veneto Agricoltura si riserva di selezionare il candidato più idoneo.
ART. 8 – PROGRAMMA OPERATIVO
Pena esclusione, insieme all’offerta dovrà essere presentato un programma dettagliato degli interventi che la
Ditta intende svolgere nel primo anno dopo l’aggiudicazione nel rispetto delle previsioni normative,
evidenziando nel dettaglio la cronologia e i tempi di realizzazione; tale programma dovrà necessariamente
comprendere tutte le attività per le quali nel presente capitolato è stato stabilito il completamento entro un
anno dall’aggiudicazione.
Per ogni trimestre dovranno essere fissati obiettivi concreti e verificabili; il raggiungimento degli obiettivi
fissati sarà condizione necessaria per il pagamento della fattura trimestrale.
Per ciascuno degli anni successivi ed entro trenta giorni prima della scadenza di ogni anno, l’aggiudicataria
si obbliga ad effettuare e comunicare un programma operativo dettagliato per l’anno successivo, come
specificato al precedente punto 1. Il programma operativo presentato dovrà essere approvato con decreto
della Direzione Generale, con facoltà della stessa di chiedere eventualmente modifiche che dovranno essere
apportate dall’aggiudicataria. E’ facoltà di Veneto Agricoltura di richiedere nel corso dell’anno un
adeguamento del piano operativo in relazione a specifiche esigenze sopravvenute o per aggiornamenti
normativi intervenuti successivamente. Potranno inoltre essere richiesti incontri periodici sugli stati di
avanzamento delle attività ai quali l’aggiudicataria è tenuta a partecipare.
A ciascuna ditta partecipante sarà reso disponibile un CD-rom contenente i D.V.R., completo di Valutazione
Rischi specifici.
ART. 9 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.
Le modalità di espletamento della gara sono quelle indicate nel disciplinare di gara.
Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.l.vo 163/2006.
ART. 10 - SPESE, IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico della Ditta aggiudicataria.
Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.
ART.11 - VARIAZIONI DELL’ENTITA’ DELL’APPALTO
Veneto Agricoltura si riserva la facoltà di estendere o ridurre il servizio, alle medesime condizioni
economiche e tecniche del contratto fino a un massimo del 20% (venti per cento) dell’importo dello stesso,
senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni o pretendere indennità alcuna.
ART. 12 – INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI
I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni per tutto il periodo contrattuale.
ART. 13 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Alla ditta aggiudicataria sarà corrisposto quanto segue:
- per il Servizio di Prevenzione e Protezione e attività di consulenza sarà corrisposto: un pagamento, a
cadenza trimestrale, forfettario omnicomprensivo di tutte le prestazioni/attività /spese oggetto del presente
capitolato e dell’offerta ripartito equamente nel corso del contratto, suddividendo l’offerta economica per il
numero di trimestri di cui al periodo contrattuale;
- per il Servizio di Informazione/formazione sarà corrisposto, con cadenza trimestrale, un pagamento a
misura per ciascuna ora di corso effettuata sulla base dell’importo offerto in sede di gara.
Le fatture dovranno essere corredate da relazioni analitiche illustrative del lavoro svolto nel periodo di tempo
interessato. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati nel
programma operativo annuale. Il pagamento di ogni singola fattura avrà luogo entro 90 (novanta) giorni
solari dalla data di ricevimento da parte del Settore Finanziario e Ragioneria di Veneto Agricoltura. In caso di
non raggiungimento degli obiettivi fissati o di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla
data di contestazione di Veneto Agricoltura, fatta comunque salva l’applicazione delle penali previste per il
ritardo sul programma operativo annuale. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del
contratto. In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto
dall’art. 1284 C.C.
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ART. 14 – ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le
modalità ed entro i termini previsti, Veneto Agricoltura potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi
costi ed i danni eventualmente derivati all’Azienda.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, Veneto Agricoltura potrà rivalersi, mediante trattenute,
sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso,
essere immediatamente reintegrato.
ART. 15 – RESPONSABILITA’
L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio.
Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e di Veneto Agricoltura per l’inadempimento alle
obbligazioni contrattuali.
Durante l’esecuzione del contratto l’appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi anche dell’operato
dei suoi dipendenti e, pertanto, dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l’obbligo del
controllo.
E’ fatto dunque obbligo all’appaltatore di tenere Veneto Agricoltura sollevata ed indenne contro azioni legali
e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
L’appaltatore sarà comunque tenuto a risarcire Veneto Agricoltura del danno causato da ogni
inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato e dal successivo contratto che verrà
stipulato con la ditta aggiudicataria.
ART. 16 - VERIFICHE E CONTROLLI
Durante l’esecuzione dell’appalto Veneto Agricoltura, attraverso il Datore di lavoro, i Referenti e le strutture
interne predisposte allo scopo, si riserva il diritto di effettuare il controllo e il monitoraggio sull’esecuzione del
servizio e l’appaltatore si obbliga a facilitarne il compito. Tali verifiche verranno effettuate anche sulla base
delle relazioni analitiche redatte da parte del Responsabile del S.P.P con cadenza trimestrale che
l’aggiudicataria si obbliga a fornire a Veneto Agricoltura. I Referenti, oltre a svolgere l’attività di controllo
sopra indicata e le altre attività indicate nel presente capitolato costituiranno un interfaccia con la
aggiudicataria per tutte le problematiche connesse all’esecuzione dell’appalto.
ART. 17 - RISOLUZIONE
Veneto Agricoltura si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere
ai sensi degli artt. 1453 e 1454 C.C. nei seguenti casi :
Sostituzione del R.S.P.P. con altri che non siano accettati da Veneto Agricoltura;
Ogni altro caso di grave inadempimento degli obblighi contrattuali;
Resta salvo il diritto di Veneto Agricoltura di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
ART. 18 – RECESSO
Veneto Agricoltura si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine del
servizio. Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di
raccomandata R.R. che dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni prima della data del recesso. In tal caso
Veneto Agricoltura si obbliga a pagare all’appaltatore un’indennità corrispondente a quanto segue:
- prestazioni già eseguite dall’appaltatore al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come
attestate dal verbale di verifica delle prestazioni svolte redatto da Veneto Agricoltura;
- spese sostenute dall’appaltatore ;
- un decimo dell’importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo
contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
ART. 19 - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente
Contratto è competente il Foro di Padova.
ART. 20 –ALLEGATI AL CAPITOLATO
Costituisce allegato e parte integrante al presente capitolato l’elenco dei dipendenti suddivisi per sede.
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