
PROCEDURA  APERTA  PER  L’AFFIDAMENTO  DELL’INCARICO  TRIENNALE  DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I. -  C.I.G.: Z342DAEED4.

CAPITOLATO D’ONERI

                                               .



Art. 1- OGGETTO DELL’INCARICO

Oggetto del presente Capitolato è l'affidamento da parte della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia 
dell'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione di cui all’art. 17 - comma 1 lett.B e art.  
31, del DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2- DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il servizio consiste nell’espletamento dell’attività di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”  
(RSPP) per l’attuazione degli adempimenti e degli obblighi che la normativa vigente in materia di tutela  
della salute dei lavoratori pone a carico del “Datore di Lavoro” e quelli che dovessero derivare da eventuali  
condizioni particolari, legate agli ambienti di lavoro e/o alle attività lavorative della Camera di Commercio 
del Sud Est Sicilia.

Art. 3- DURATA DELL'INCARICO E DECORRENZA

La durata dell'incarico è fissata in anni 3 (tre) a decorrere dalla data di avvio del servizio.

Art. 4 – OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Per l’espletamento del “Servizio di Prevenzione e Protezione” (SPP), oggetto della presente convenzione,  
l’affidatario  dovrà  garantire  e  svolgere  le  attività  di  propria  competenza,  provvedendo  a  tutti  gli  
adempimenti e funzioni previste dal DLgs n. 81/2008 e s.m.i.. 
In particolare, il professionista deve ottemperare ai seguenti compiti previsti dall’art. 33 del citato DLgs n.  
81/2008:
a)  individuazione  dei  fattori  di  rischio,  la  valutazione  dei  rischi  e  l'individuazione  delle  misure  per  la  
sicurezza  e  la  salubrità  degli  ambienti  di  lavoro,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  sulla  base  della  
specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di cui all'art. 
28, comma 2 e dei sistemi di controllo di tali misure;
c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) proposta dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art. 35;
f) comunicazione ai lavoratori delle informazioni di cui all'art. 36.
g) aggiornamento, in caso di variazioni, del Documento di valutazione dei Rischi.
Il professionista deve partecipare, con relativa verbalizzazione, alla riunione annuale dei componenti del 
servizio di prevenzione, a norma dell’art. 35 D.Lgs. 81/2008 in ordine a Sicurezza e Igiene sul Lavoro e, se 
necessario ad altre riunioni, con un massimo di tre per ogni anno solare.
Il professionista deve redigere, con cadenza trimestrale, il resoconto dell’attività svolta.

Art. 5 – LUOGO DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE

La prestazione oggetto del presente Capitolato dovrà essere effettuata presso la sede di __________ della 
Camera di Commercio del Sud est Sicilia.

Art. 7 - FORMA CONTRATTUALE E RELATIVE SPESE

L'incaricato del servizio deve sottoscrivere apposita scrittura privata non autenticata da registrare solo in 
caso d'uso. Sono a carico dell'incaricato tutte le spese inerenti e consequenziali, nonché le imposte e le 
tasse nascenti dalle vigenti e/o future disposizioni.



L’incaricato è obbligato a produrre tutta la documentazione necessaria alla sottoscrizione della scrittura 
privata, così come richiesto dagli uffici camerali competenti.

Art. 8 – IMPORTO DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'importo complessivo del corrispettivo è di Euro  __________ , oltre Cassa di Previdenza e  Iva, se dovute  
per legge, e al lordo della ritenuta d’acconto se applicabile. 

Il suddetto importo è omnicomprensivo di onorario, rimborso spese, contributi vari e quant'altro dovuto  
per legge e/o specificato nel Capitolato e/o nel relativo Bando di Gara per l'affidamento dell'incarico.

Nel compenso di  cui sopra sono comprese, inoltre,  tutte le eventuali  spese di  viaggio,  vitto, alloggio e  
qualsiasi altra spesa necessaria per espletare l'incarico nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dal presente  
Capitolato.

Il compenso per l'incarico in questione verrà corrisposto in rate annuali posticipate, di pari importo, entro 
sessanta giorni dalla presentazione di regolare documento fiscale.

Art. 9 - PENALITÀ

In caso di  inadempienza dell’incaricato agli  obblighi  previsti dal  presente Capitolato, la  Camera avrà la  
facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, a mezzo di comunicazione a mezzo  
Posta  Elettronica  Certificata,  fatto  salvo  il  diritto  di  risarcimento  di  eventuali  danni.  Tale  situazione  
comporterà il mancato pagamento delle somme ancora da liquidare all’incaricato, senza che questo possa  
nulla pretendere o eccepire.

Se,  senza  giustificato  motivo,  l'incaricato  recedesse  unilateralmente  dal  presente  incarico  prima  della  
scadenza naturale,  allo stesso non sarà corrisposto alcun compenso relativo all'annualità in corso e  la  
Camera potrà rivalersi sull'incaricato per eventuali danni causati da tale recesso.

Nel caso in cui, per giustificati motivi e ad insindacabile giudizio della Camera, la rescissione dell'incarico 
fosse consensuale, il compenso verrà liquidato in misura proporzionale in relazione alle attività svolte fino 
alla data di cessazione.

Art. 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti sensi del DLgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali),  
come modificato dal D.lgs n.101/2018 di adeguamento al regolamento UE 2016/679, l’Incaricato autorizza  
la Camera al trattamento dei propri dati personali, anche con strumenti informatici, per l'espletamento del  
procedimento inerente l'incarico in questione.


