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DETERMINAZIONE NR. 141 DEL 15/05/2015 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 

OGGETTO: 
AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FACCHINAGGIO IN OCCASIONE DELLE INIZIATIVE CULTURALI E 
TURISTICHE DA SVOLGERSI NELL'ANNO 2015. DETERMINA A CONTRARRE 
 
 
 

IL RESPONSABILE 
STRUTTURA CULTURA, TURISMO, SPORT E BIBLIOTECA 

 
 
Richiamate integralmente le delibere di Giunta Comunale: 

- n. 23 del 25/02/2015 con la quale l’Amministrazione ha approvato il calendario delle 
manifestazioni previste per l’anno 2015 sul territorio comunale che coinvolgono a vario titolo la 
struttura cultura, turismo, sport e biblioteca; 

- n. 27 del 04/03/2015 con la quale l’Amministrazione ha approvato la realizzazione della 145° 
Fiera di San Giovanni Battista e 143° Mostra mercato dell’avicunicola e colombofila;  

 
Visto che: 

- il calendario delle manifestazioni prevede la realizzazione di un totale di n. 158 eventi singoli, e 
che la gestione logistica e il coordinamento sono in capo alla struttura, con la collaborazione 
della struttura Lavori Pubblici; 

- la struttura Lavori Pubblici ha manifestato la difficoltà a gestire i lavori di spostamento delle 
attrezzature, posizionamento sedie e transenne e quant’altro tipicamente necessario alla 
realizzazione delle iniziative, vista la mancanza in organico di un numero sufficiente di operai 
che possano espletare questi compiti; 

 
Verificato che, nell’ambito dell’organizzazione di iniziative, si rende necessario predisporre diverse 
azioni, fra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il trasporto e la sistemazione di tavoli e sedie, 
il montaggio e smontaggio di palchi e pedane, il montaggio e smontaggio di gazebo , la 
movimentazione e il posizionamento di transenne e quant’altro necessario; 
 
Valutato pertanto che si rende necessario, al fine di garantire la più efficace e compiuta 
realizzazione delle iniziative programmate, prevedere l’affidamento di un servizio di facchinaggio in 
occasione delle iniziative  culturali che si svolgeranno nell’anno 2015 come da calendario approvato, a 
ditta specializzata del settore; 
 
Predisposta la bozza di capitolato e relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto e 
allegato sotto la lettera a), in cui vengono esplicitate in maggiore dettaglio: 
a) le caratteristiche del servizio richiesto, nella fattispecie la tipologia generale dei servizi che potranno 
essere richiesti ovvero: 

- sistemazione di tavoli e sedie in occasione degli eventi; 
- trasporto e movimentazione di materiali di proprietà comunale, a titolo esemplificativo e non 
- esaustivo, tavoli, sedie, transenne, ancoraggi per gazebo; 
- montaggio e smontaggio di palchi e pedane; 
- montaggio e smontaggio di gazebo.  

 
b) il monte ore complessivo ipotizzato di 200 ore, specificando che verranno richieste prevalentemente 
in orario diurno, prefestivo (sabati) e festivo, nella fattispecie ipotizzando un impegno così suddiviso: 

- 120 ore in orario diurno; 
- 50 ore in orario diurno prefestivo; 
- 30 ore in orario festivo; 

 
c) la durata del servizio, dalla data di aggiudicazione fino al 31/12/2015; 
 
d) i requisiti del personale della ditta appaltatrice nonché compiti e obblighi della ditta stessa; 
 



DETERMINAZIONE NR. 141 DEL 15/05/2015 - RESPONSABILE: QUARTIERI CRISTINA 
 

e) penali applicabili alla ditta e clausole di risoluzione contrattuale; 
 
Valutato che il criterio di aggiudicazione della procedura dovrà essere quello del massimo ribasso 
sull’importo complessivo della fornitura e che l’importo del servizio a base di gara è pari a € 4.600,00 
esclusa IVA non ravvisandosi costi per oneri di sicurezza, pur ricorrendo l’obbligo di redazione del 
DUVRI, allegato al capitolato stesso quale parte integrante e sostanziale; 
 
Richiamate le modifiche normative in materia di procedure di acquisto di beni e servizi (D.L. 52/2012 
e 95/2012 - Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica - cd. spending review 1 e 
2), e in particolare l'art. 7, comma 2, del DL 52/2012 (convertito con Legge n. 94 del 06/07/2012) che 
stabilisce per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario 
l’approvvigionamento mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione – MEPA 
mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione presente in CONSIP - ovvero ad altri mercati 
elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei 
Contratti Pubblici), pena la nullità del contratto stesso, illecito disciplinare, nonché causa di 
responsabilità amministrativa; 
 
Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 125 co. 11 del Codice dei Contratti (D.Lgs 
163/2006) e dell’art. 7 del vigente Regolamento delle forniture e dei servizi in economia, approvato 
con deliberazione CC n. 38 del 28.05.2007, mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando; 
 
Considerato che il servizio di cui si tratta è presente nei cataloghi del Mercato Elettronico 
dell’Emilia Romagna IntercentER, che associa anche un congruo numero di ditte specializzate nel 
settore; 
 
Predisposta conseguentemente la procedura di selezione del fornitore mediante ricorso alla 
cosiddetta “RdO - richiesta di offerta” presso il sistema IntercentER; 
 
Dato atto che: 
- sono stati individuati cinque operatori economici cui inviare la RdO, presenti nella categoria di 

riferimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e 
concorrenza tra le ditte che hanno manifestato interesse a partecipare e a far parte dell’elenco 
dei fornitori dell’Ente; 

- l’elenco degli operatori economici è trattenuto agli atti della struttura cultura, turismo, sport e 
biblioteca e viene omesso dalla pubblicazione fino alla scadenza dei termini di presentazione 
dell’offerta, ai sensi dell’art. 13 co. 2 lett. b) del D.Lgs 163/2006; 

 
Rilevato che al finanziamento della spesa si provvederà mediante: 

- il capitolo di bilancio corrente n. 5230/72 che presenta la necessaria disponibilità, 
procedendo fin da ora alla prenotazione della spesa che verrà definitivamente impegnata 
con separato atto di aggiudicazione per l’importo complessivo di € 382,88, per le 
manifestazioni di minore portata e che non prevedono capitoli di bilancio ad hoc;  

- sui capitoli di bilancio dedicati alle singole manifestazioni per l’importo di volta in volta 
individuato per la realizzazione della iniziativa stessa, mediante appositi impegni di spesa; 

 
Dato atto che, secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture, si provvederà a conservare la dichiarazione con la quale l’operatore economico 
assume in carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e 
ss.mm.ii. “Piano straordinario contro le mafie” e che per ogni pagamento saranno attivate le 
modalità previste dalla stessa normativa;  
 
Dato atto che, secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture alla gara è stato attribuito il Codice Identificativo Gara - CIG: XDA149D3F0; 
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Di dare atto altresì che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di “Amministrazione aperta”; 
 
Visti: 

- il vigente Regolamento di Contabilità; 
- il D.Lgs 267/2000 e in particolare gli artt. 183 e 192; 
- il D.Lgs 12/04/2006 n. 163 Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R 05/10/2010 n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs  163/2006; 
- il vigente Regolamento dei lavori in economia; 

 
Riconosciuto che il presente atto di gestione risponde alle necessità di attuazione dei programmi di 
attività di competenza della Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca; 
 
Richiamato il provvedimento di delega di funzioni dirigenziali prot. n. 15693 del 26.09.2014; 
 
Richiamata la deliberazione n. 32 del 18/3/2015, con la quale la Giunta Comunale ha affidato ai vari 
Responsabili di Struttura le risorse e gli interventi da gestire, così come risultanti dal Bilancio di 
Previsione 2015,  approvato con atto consiliare n. 24 del 2/3/2015; 
 

 
DETERMINA 

per le motivazioni di cui in narrativa che costituiscono parte integrante del presente provvedimento: 
 

1. Di dare atto della necessità, visto il calendario delle manifestazioni previste per l’anno 2015 sul 
territorio comunale che coinvolgono la Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca nella fase di 
organizzazione, logistica e coordinamento e verificata la difficoltà manifestata dalla struttura 
Lavori Pubblici a espletare le mansioni tipicamente legate al lavoro operaio, di procedere 
all’affidamento del servizio di facchinaggio a ditta specializzata del settore, per la realizzazione 
delle manifestazioni previste nell’anno 2015; 
 

2. Di approvare il capitolato prestazionale in cui vengono esplicitate in maggiore dettaglio le 
caratteristiche tecnico-organizzative dell’evento allegato sotto la lettera a), quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 
 

3. Di stabilire quale importo posto a base di gara € 4.600,00 oltre IVA nella misura di legge, 
prevedendo quale criterio di aggiudicazione del massimo ribasso sull’importo complessivo della 
fornitura per il monte ore indicativo di 200 ore, come meglio esplicitato nel capitolato stesso e 
relativi allegati, cui si rimanda; 
 

4. Di invitare cinque operatori economici presenti nella categoria di riferimento della piattaforma 
di mercato elettronico IntercentER, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di 
trattamento, non discriminazione e concorrenza tra le ditte che hanno manifestato interesse a 
partecipare e a far parte dell’elenco dei fornitori dell’Ente, omettendone la pubblicazione fino 
alla scadenza dei termini di offerta; 
 

5. Di dare atto che, secondo quanto disposto dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture alla procedura è stato attribuito il Codice Identificativo Gara - CIG: 
XDA149D3F0 da riportare nella RdO e in tutti gli atti contrattuali e di pagamento discendenti 
dall’aggiudicazione definitiva; 
 

6. Di impegnare la somma per complessivi € 382,88 al capitolo di bilancio corrente n. 5230/72, 
dando atto che con le conseguenti specifiche determinazioni si procederà ad impegnare le 
somme conseguenti la procedura negoziata; 
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7. Di dare atto di avere attivato la procedura di cui all’art. 151 del D.Lgs. 267/2000; 
 
8. Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 38 del Reg. di Contabilità; 
 
9. Di dare immediata attuazione alla determina in oggetto. 

 
 
L’istruttoria del presente provvedimento art. 4 L. 241/90 – è stata eseguita dalla dipendente Michela 
Santagata ________________________________ 

 
 
 

Il Responsabile 
Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca 

Dott.ssa Cristina Quartieri 
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Comune di Spilamberto 
Struttura Cultura,Turismo, Sport e Biblioteca  
 

 
APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN OCCASIONE DELLE 
INIZIATIVE CULTURALI DELL’ANNO 2015 PRESSO IL COMUNE DI SPILAMBERTO 

 
 

 CAPITOLATO PRESTAZIONALE 
 

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITA' E LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il presente appalto è finalizzato all’affidamento del servizio di facchinaggio con e senza mezzo di 
trasporto per le iniziative culturali che si svolgeranno fino al 31/12/2015 nel comune di Spilamberto.  
Le iniziative principali per le quali si richiede il servizio sono: 

- Fiera di San Giovanni dal 24 al 28 giugno 2015; 
- Iniziative estive, serate diverse dal 7/07 al 31/08/2015; 
- Iniziative che si terranno presso la Biblioteca comunale in diverse serate nel periodo estivo, 

indicativamente dal 01/06 al 01/10/2015; 
- Mast Còt dal 2 al 4 ottobre 2015; 
- Celebrazioni civili 

Si precisa che tale elenco individua a titolo non esaustivo le principali date di svolgimento delle iniziative 
per le quali si richiederà il servizio. I servizi potranno essere richiesti sia nelle giornate delle iniziative sia 
nei giorni precedenti e/o successivi per le fasi di allestimento e disallestimento.  
 
1.1 – La tipologia generale dei servizi che potranno essere richiesti è: 

- sistemazione di tavoli e sedie in occasione degli eventi; 
- trasporto e movimentazione di materiali di proprietà comunale, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, tavoli, sedie, transenne, ancoraggi per gazebo; 
- montaggio e smontaggio di palchi e pedane; 
- montaggio e smontaggio di gazebo. 

 
1.2 – Il monte ore complessivo che si ipotizza è di 200 ore. Il minimo di ore per ogni richiesta 
d’intervento non sarà inferiore a 3.  Le ore verranno richieste prevalentemente in orario diurno, 
prefestivo (sabati) e festivo, nella fattispecie si ipotizza un impegno così suddiviso: 

- 120 ore in orario diurno; 
-   50 ore in orario diurno prefestivo; 
-   30 ore in orario festivo; 

 
Poiché non esiste un dato storico completo su cui basarsi per la quantificazione dell’impegno richiesto, 
si desidera specificare che tale indicazione è un’ipotesi generale, per tale motivo si richiede di indicare, 
in sede di offerta come da modulo allegato, sia il totale complessivo derivante da tale quantificazione di 
massima, sia una tariffazione oraria, così da permettere una miglior documentazione e da garantire 
maggiore flessibilità nelle successive richieste di intervento all’aggiudicataria. 
 
1.3 - I servizi predetti devono essere svolti presso i punti appositamente individuati dalla Responsabile 
della struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca, all’interno del territorio comunale di Spilamberto, 
secondo le modalità che verranno comunicate di volta in volta in base alle specificità del servizio 
richiesto. La richiesta di svolgimento del servizio verrà inoltrata all’aggiudicataria nelle forme e nei modi 
che verranno concordati entro cinque giorni lavorativi dalla data richiesta per l’espletamento del 
servizio, fatti salvi casi di urgenza che dovessero verificarsi durante la realizzazione delle manifestazioni. 



ART. 2 – COSTO DEL SERVIZIO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
Ai fini dell’aggiudicazione del servizio si richiede di indicare le tariffe offerte secondo lo schema 
seguente: 
 

Importo tariffa oraria 
in cifra in lettere 

orario 
dalle ore alle ore 

a) orario diurno    
 

 

b) orario festivo    
 

 

c) orario prefestivo    
 

 

d) orario notturno    
 

 

e) orario notturno 
festivo 

    

f) con mezzo di 
trasporto e transpallet 

  

 
Il servizio verrà affidato secondo il criterio del massimo ribasso sull’importo complessivo della 
fornitura per il monte ore indicativo di cui all’art. 1.2 e per le iniziative di cui all’art. 1. 
 
Al fine di evitare la formulazione di offerte economiche anomale, dannose per l’Ente appaltante, e, 
contestualmente, garantire un equo profitto all’aggiudicatario che consenta il puntuale rispetto delle 
obbligazioni previste dal presente capitolato, si precisa che non sono ammesse offerte sotto i minimi 
tabellari lavorativi vigenti. 
 
2.1 – L’importo del servizio posto a base di gara è di € 4.600,00 (euro quattromilaseicento/00) 
Iva esclusa, non sono previsti costi per la sicurezza, pur ricorrendo l’obbligo di redazione del DUVRI 
(documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) come da successivo art. 10. 
  
2.2 – Ai fini della valutazione delle offerte il concorrente deve inviare: 

- copia del presente capitolato compilato e sottoscritto come da dichiarazione in calce 
- allegato modulo di offerta economica compilata e sottoscritta in ogni sua parte. 
 

ART. 3 – DURATA DEL  SERVIZIO 
Lo svolgimento del servizio avrà durata dalla data di aggiudicazione fino al 31/12/2015. 
 
Qualora si verificasse la necessità di richiedere i predetti servizi di facchinaggio anche dopo il termine 
contrattuale del 31/12/2015, l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, alle medesime 
condizioni, il presente appalto per il termine strettamente necessario all'effettuazione di una nuova 
procedura di gara, mediante l’applicazione delle tariffe proposte nell’offerta economica secondo lo 
schema di cui al precedente art. 2. 
 
ART. 4 – REQUISITI DEL PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE 
I requisiti del personale devono essere comprovati a cura dell'appaltatore, il quale deve fornire il 
nominativo delle persone addette e di un referente per ogni servizio richiesto. 
 
Il personale della ditta appaltatrice deve tenere un comportamento irreprensibile ed agire in ogni 
circostanza con la massima diligenza e professionalità garantendo il rispetto della normativa vigente. 
L'Amministrazione comunale potrà chiedere la sostituzione degli operatori che non osservino un 
comportamento confacente e non offrano sufficienti garanzie di professionalità o affidabilità. In tal caso 
l'appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione degli operatori dichiarati non idonei al servizio. 
 



La ditta appaltatrice deve garantire che il personale in servizio sia in regola con la vigente normativa in 
materia di prevenzione infortuni, igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni, e quant’altro sia 
previsto dai contratti collettivi di lavoro per la categoria di riferimento. L’inadempimento del 
concessionario ai predetti obblighi può essere causa di decadenza dell’appalto. L'accertamento del 
mancato rispetto degli obblighi contributivi e tributari comporta la sospensione dei pagamenti dovuti 
fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato 
pagamento.  
 
La ditta dovrà dotare il proprio personale di un distintivo di riconoscimento visibile in cui verranno 
indicate la ditta di appartenenza e le generalità dell'operatore. 
 
ART. 5 – COMPITI E OBBLIGHI DELLA DITTA 
La ditta appaltatrice è tenuta allo svolgimento, a propria cura e spese, di tutti i servizi previsti all'art. 1. 
In particolare, deve osservare le seguenti prescrizioni: 
1. Attenersi alle disposizioni impartite dalla Responsabile della Struttura Cultura, Turismo, Sport e 

Biblioteca e/o da suoi delegati individuati all’interno della struttura stessa; 
2. Individuare, per lo svolgimento di ogni servizio oggetto dell'appalto, un operatore referente di cui 

dovrà fornire nominativo e contatto telefonico in modo da essere reperibile per ogni necessità 
legata al servizio richiesto;  

3. Attuare nei confronti del personale dipendente e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, 
condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili, 
alla data della stipula del presente contratto, alla categoria della Provincia di Modena, nonchè le 
condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto 
collettivo successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località, nonchè versare con 
la regolarità prevista dalle norme di settore i contributi di legge in materia previdenziale, 
assistenziale e assicurativa. Gli obblighi suddetti sussistono anche se il contraente non aderisce alle 
associazioni di categoria stipulanti, ovvero se recede da esse, e permane anche dopo la scadenza 
dei contratti collettivi fino al loro rinnovo. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni 
caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa 
contraente. 

 
ART. 6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, RAPPRESENTANTE DELL'AGGIUDICATARIO 
ED ELEZIONE DEL DOMICILIO 
L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata dal responsabile unico del procedimento ai sensi 
dell'art. 10 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., Dott.ssa Quartieri Cristina, Responsabile della Struttura Cultura 
Turismo Sport e Biblioteca. 
L'aggiudicatario dovrà indicare la persona che ne ha la rappresentanza legale, eleggere domicilio ed 
indicare tale domicilio quale sede utile presso la quale intende che vengano ritualmente effettuate tutte 
le comunicazioni, intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione dipendente dal 
contratto. 
L'aggiudicatario dovrà altresì indicare prima dell'inizio delle attività un responsabile della conduzione e 
dell'esecuzione delle prestazioni del contratto oggetto dell'appalto. 
Ogni variazione del domicilio e della persona con rappresentanza legale dovrà essere comunicata 
tempestivamente al Comune. 
 
ART. 7 – INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE  
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato prestazionale 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e della comune intenzione delle parti. 
Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile. 
 
ART. 8 – VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’estensione del contratto o ridurre i servizi richiesti 
in relazione a nuove o diverse esigenze che si dovessero verificare nel periodo di durata dell’appalto, in 
considerazione soprattutto del carattere di mutabilità del servizio e degli eventi oggetto dello stesso, 
dandone preventiva comunicazione scritta all’appaltatore. Le variazioni avvengono alle stesse condizioni 
contrattuali, anche oltre il quinto del prezzo d’appalto, avvalendosi, in caso di aumento, di quanto 



previsto dal combinato disposto dagli artt. 114 e 132 D.Lgs 163/2006.  
La ditta appaltatrice è dunque obbligata ad effettuare i servizi in parola anche per un numero maggiore 
o minore di ore rispetto a quello pattuito. 
In particolare, in caso di richieste in aumento rispetto al monte ore individuato all’art. 1.2, le ore 
verranno fatturate sulla base delle tariffe proposte nell’offerta economica secondo lo schema di cui 
all’art. 2.  
Nel caso in cui allo scadere dell’appalto al 31/12/2015 si verificasse a consuntivo che non sono state 
utilizzate tutte le ore di cui all’art. 1.2, tale monte ore residuo verrà utilizzato per le iniziative culturali e 
turistiche che si svolgeranno nell’anno 2016, prorogando ipso facto la durata contrattuale fino ad 
esaurimento delle ore e dell’importo contrattuale aggiudicato.  
Ogni variante all’esecuzione del contratto va previamente autorizzata per iscritto dall’Ente appaltante ai 
sensi dell'articolo 1659, commi 1 e 2  del codice civile.  
 
ART. 9 – SUBAPPALTO  
Non è previsto il subappalto. 
 
ART. 10 - NORME DI SICUREZZA GENERALI - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI - 
D.LGS. 81/2008 e ss.mm. e ii – Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza 
L’appaltatore dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale 
di lavoro in vigore per i propri dipendenti per tutto il perdurare delle forniture e dei servizi mallevando il 
Comune da ogni responsabilità in tal senso. 
L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008 s.m.i. in 
materia di sicurezza sul lavoro. L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni 
dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi 
svolti. 
Per la stessa il committente provvederà alla verifica della idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art. 
26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008. 
 
Poiché nell’ambito dell’appalto, sono riscontrabili limitate interferenze fra l’attività lavorativa svolta dai 
dipendenti della ditta appaltatrice e quella svolta dai dipendenti della committente, ricorre l’obbligo 
della redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) ai sensi 
dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, allegato al presente capitolato. In sede di svolgimento di esecuzione del 
contratto il DUVRI dovrà essere integrato dall’Appaltatore e previa accettazione del Committente, a 
seguito di intervenute esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo. L’inosservanza delle leggi 
in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui al presente articolo, determinano, senza 
alcuna formalità la risoluzione del contratto. 
 
Poiché si riscontrano limitate interferenze non sono previsti oneri per la sicurezza. 
 
ART. 11 – PENALI 
Qualora si verificassero, da parte dell’Aggiudicatario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi 
contrattuali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare una penale, fatti comunque salvi il diritto 
al risarcimento dell'eventuale maggiore danno e la possibilità di recedere dal contratto.  
In particolare potranno essere applicate le seguenti penali:  

- Assenza ingiustificata dell’addetto che comporti forte ritardo nell’espletamento del servizio 
richiesto: € 500,00; 

- Impiego di personale che non corrisponde ai requisiti di cui all’art. 4: penale € 200,00 oltre 
all'obbligo di immediata sostituzione dell'addetto risultato non idoneo; 

- Danni materiali causati per dolo ai beni strumentali dell’Amministrazione: € 400,00 
 
L'ammontare della penale sarà detratto dal corrispettivo dovuto alla ditta, la quale è tenuta, in ogni 
caso, ad eliminare gli inconvenienti riscontrati.  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare e di fare eseguire, a spese dell'appaltatore, le 
prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del servizio.  
Le infrazioni, che comportino o meno l'applicazione di penalità, vengono contestate per iscritto ed 
inviate all’Appaltatore che ha facoltà di presentare controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla 



contestazione.  
Dopo tre contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità è facoltà 
dell'Amministrazione risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno e rivalendosi mediante 
l’incameramento della cauzione con riserva di agire per il pieno risarcimento dei danni subiti. 
Alla ditta sarà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della risoluzione, 
detratte le penalità e le spese.  
 
L’ammontare delle penali non potrà in ogni caso superare il 10% dell’importo contrattuale, pena la 
risoluzione del contratto.  
 
L’Amministrazione al fine di garantire la prosecuzione dell’appalto potrà procedere a stipulare nuovo 
contratto con l’impresa che in sede di gara abbia presentato l’offerta più vantaggiosa dopo quella 
dell’aggiudicatario dichiarato inadempiente. 
 
ART. 12 – PAGAMENTI, TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E FATTURAZIONE 
ELETTRONICA 
La ditta aggiudicataria emetterà una fattura per ogni servizio richiesto, sulla base del tariffario offerto di 
cui all’art. 2. Ai fini del monitoraggio interno della spesa ogni fattura emessa dovrà contenere il 
dettaglio delle ore di servizio effettuato per ogni fascia tariffaria, oltre all’indicazione della iniziativa per 
la quale è stato richiesto l’intervento.  
La fattura dovrà inoltre contenere a calce l’indicazione “split payment” ai sensi di quanto prescritto 
dalla legge di stabilità 2015 del 23/12/2014 n. 190 art. 1 comma 629. 
Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di arrivo della fattura, previa attestazione di 
regolare esecuzione della prestazione e dell’accertamento della regolarità contributiva.  
In caso di contestazioni il termine di pagamento si intenderà interrotto e ridecorrerà a definizione 
intervenuta. 
 
12.1 - Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge. 
Le transazioni relative al presente appalto dovranno transitare solo ed esclusivamente per mezzo di 
banche ovvero della società Poste italiane Spa. 
Il contratto di appalto stipulato a seguito di affidamento del presente servizio potrà essere 
risolto in attuazione dell’art. 1456 c.c., laddove la stazione appaltante ritenga di avvalersi della 
clausola risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano 
effettuate senza l’utilizzo di banche o della società Poste italiane Spa. 
In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 inoltre l’appaltatore dichiarerà, in sede 
contrattuale, che in ogni contratto di subappalto o sub contratto inerente il rapporto negoziale in 
oggetto conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 
 
12.2 - Ai sensi del D.L. 201/2011 art. 10 comma 13-duodecies e del D.L. 66/2014 art. 25 comma 1, a 
far data dal 31 marzo 2015 scatta l’obbligo di utilizzo delle procedure elettroniche per 
l’emissione, la trasmissione, la conservazione e archiviazione delle fatture nei confronti 
della pubblica amministrazione, dunque il Comune di Spilamberto non potrà in alcun modo ricevere 
e accettare fatture emesse in cartaceo, che non rispettino le regole, i formati e gli obblighi della 
fatturazione elettronica.  
La ditta aggiudicataria si impegna pertanto a trattare la fatturazione con le procedure 
elettroniche previste per legge, in quanto l’Amministrazione non potrà liquidare fatture emesse con 
altre procedure. A tal fine si comunica che il codice univoco ufficio – IPA è UFMH4V. 
 
ART. 13 - FALLIMENTO DELL’AGGIUDICATARIO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER 
GRAVE INADEMPIMENTO DELL’ESECUTORE  
La stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente, in caso di fallimento o di 
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, i soggetti che hanno 
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al terzo miglior 
offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione dei servizi.  



L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario 
in sede d'offerta.  
 
ART. 14 - DIFFIDA AD ADEMPIERE  
L'aggiudicatario dovrà garantire che l'esecuzione del servizio sia conforme a quanto previsto nel 
capitolato e con gli indirizzi generali fissati dal Comune di Spilamberto. Nel caso in cui dovesse risultare 
che l'aggiudicatario disattenda agli obblighi previsti nel presente capitolato, ovvero si riscontrassero 
gravi deficienze nelle attività dei servizi, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo la gestione 
di attività non rispondenti agli indirizzi fissati o che danneggino l'immagine dei servizi e del Comune, il 
danneggiamento o incuria nell'utilizzo di arredi o apparati tecnologici, sarà facoltà del Comune risolvere 
in qualsiasi momento il contratto restando a carico dell'aggiudicatario il risarcimento di eventuali danni 
ed il rimborso di eventuali spese derivanti al Comune a questo riguardo.  
Pertanto, quando, nel corso del servizio, si accerti che la sua esecuzione non procede secondo le 
condizioni stabilite dal contratto e dal Capitolato prestazionale e a regola d'arte, il Responsabile della 
Struttura Cultura Turismo Sport e Biblioteca inoltrerà al soggetto stesso apposita diffida ad adempiere 
mediante posta elettronica certificata/raccomandata a.r., mettendo formalmente in mora 
l'aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine per adempiere agli obblighi contrattuali non 
inferiore a giorni 15 a decorre dal ricevimento della diffida da parte dell'aggiudicatario. 
 
ART. 15  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  
Decorso inutilmente il termine prefissato nella diffida ad adempiere di cui al precedente articolo, fermo 
restando il diritto del Comune all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite all'art. 11 del 
presente capitolato, il Comune ha facoltà di ordinare all'aggiudicatario l'immediata sospensione della 
gestione e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 Codice Civile 
senza che l'aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna.  
 
E' fatta salva l'automatica risoluzione di diritto del contratto a insindacabile giudizio dell'Ente “ipso facto 
et jure” ai sensi dell’art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) su semplice dichiarazione della 
Stazione appaltante di volersi avvalere della clausola risolutiva e senza che l'aggiudicatario stesso possa 
opporre eccezione alcuna nei casi successivamente indicati:  

- abbandono da parte dell'aggiudicatario del servizio affidato; 
- sospensione arbitraria, anche parziale, del servizio, per un periodo superiore a 24 ore;  
- deficienza o negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, 

debitamente accertate o contestate, compromettano il regolare svolgimento del servizio 
stesso;  

- cessione o trasferimento d'azienda secondo quanto stabilito all'art. 116 co. 2 D.Lgs 163/2006; 
- impossibilità a eseguire il contratto anche in conseguenza di causa non imputabile 

all'aggiudicatario;  
- in tutti i casi di pubblico interesse; 
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata 

applicazione del contratto collettivo di lavoro;  
- gravi danni ad impianti, beni e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale o furti 

riconducibile a comportamento doloso o colposo dell'aggiudicataria;  
- a seguito di inadempienze e violazioni contrattuali di ogni tipo nell'espletamento del servizio 

dopo tre richiami scritti senza che l'aggiudicatario abbia provveduto ad adempiere; 
- ai sensi dell'art. 3 comma 8 L. 136/2010 qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti 

nel medesimo e/o anche in presenza di una sola transazione eseguita senza avvalersi di 
banche o della società Poste italiane S.p.A. in contrasto con quanto stabilito nel medesimo 
articolo al comma 1. 

 
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, compresa la facoltà del Comune 
di affidare il servizio a terzi.  
All'aggiudicatario verrà corrisposto l'importo del servizio effettuato sino al giorno della disposta 
risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.  
 
La volontà di recesso sarà comunicata dal Responsabile della Struttura Cultura Turismo Sport e 



Biblioteca all'aggiudicatario a mezzo posta elettronica certificata/raccomandata a.r.  
La risoluzione del contratto, a qualunque causa imputabile, comporterà l'addebito all'appaltatore di tutti 
i danni conseguenti. 
 
ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO  
E’ vietato cedere anche parzialmente il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e la perdita 
della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all’Amministrazione e fatti salvi i 
maggiori danni accertati. 
Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o 
di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purchè il nuovo soggetto venga espressamente indicato 
subentrante nel contratto col Comune di Spilamberto. 
Nel caso di trasformazioni d’impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nel contratto deve essere 
prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione.  
In caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle 
prestazioni. 
Per la cessione dei crediti derivanti dal contratto si applica in materia l'art. 117 del D. Lgs 163/2006. 
 
ART. 17 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
La Ditta si impegna a operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali e 
ad adempiere agli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003. 
Si impegna, in particolare: 
- a trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto del presente capitolato; 
- a informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di sicurezza e 

riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie istruzioni; 
- al rispetto delle istruzioni specifiche eventualmente ricevute dall’Amministrazione per il trattamento 

dei dati personali anche integrando procedure già in essere;  
- a informare il Responsabile e/o il titolare del trattamento dell’Amministrazione in caso di situazioni 

anomale o di emergenze. 
La ditta aggiudicataria inoltre ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in 
possesso, di non divulgarli e di non fare oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. 
 
Responsabile del trattamento del Comune è il Responsabile della Struttura Cultura Turismo Sport e 
Biblioteca – dott.ssa. Cristina Quartieri. 
Responsabile esterno del trattamento dei dati personali  
Ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs 196/03 s.m.i recante l'oggetto “Codice in materia di protezione dei dati 
personali “, si informa che ad aggiudicazione avvenuta si procederà alla nomina del Responsabile 
esterno del trattamento dei dati personali trasmessi al/comunicati dal Comune. 
 
ART. 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO  
L’appaltatore si obbliga, in esecuzione dell’appalto, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a 
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al 
Codice di comportamento approvato dal Comune di Spilamberto con deliberazione G.C. n. 3 del 
27/01/2014 quale integrazione del “Regolamento recante codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti” di cui al DPR 62/2013, codici che pur non materialmente allegati al presente capitolato 
saranno consegnati in copia all’atto della sottoscrizione del contratto. 
La violazione degli obblighi di comportamento di cui ai citati codici può essere causa di  risoluzione del 
contratto. L’Amministrazione contesterà l’eventuale violazione e, a seguito di rituale contraddittorio, ove 
le osservazioni non fossero presentate o fossero ritenute non accoglibili, procederà alla risoluzione del 
contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.  
 
ART. 19 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  
Tutte le spese contrattuali (bolli e altre eventuali) sono a carico dell’aggiudicatario. 
L’aggiudicatario, entro il termine assegnato dall’Amministrazione contraente è tenuto a: 

a) comunicare il nominativo del titolare o legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il 
contratto; 

b) stipulare il contratto. 



Ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di richiedere l’esecuzione dell’appalto anche in pendenza 
di formale stipula del contratto, la stessa avverrà entro 120 giorni dalla data di efficacia 
dell’aggiudicazione definitiva. 
Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegati il presente 
capitolato prestazionale, il documento unico di valutazione dei rischi di interferenza - (L. 123/2007 - art. 
3, co 1, lett. a) e ogni altro documento ritenuto necessario dall’Amministrazione. 
L’aggiudicatario, entro i termini indicati dall’Amministrazione, dovrà produrre una dichiarazione ai sensi 
dell’art. 53 comma 16ter del D.Lgs 165/2001 in tema di “incompatibilità ex dipendenti comunali” 
nonché di accettazione delle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. 
 
ART. 20 - MODIFICHE E INTEGRAZIONI CONTRATTUALI  
Sono ammesse modifiche e/o integrazioni contrattuali nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, 
purché non alterino il contenuto del negozio, qualora siano ritenute necessarie per la funzionalità 
dell’appalto e/o per risolvere aspetti di dettaglio. 
 
ART. 21 - CONTROVERSIE 
E’ in facoltà delle parti definire le controversie che dovessero insorgere in ordine all’interpretazione e/o 
all’esecuzione del contratto mediante accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. 163/2006.  
Qualora le parti non si avvalgano di detta facoltà, le controversie verranno deferite all’Autorità 
giudiziaria ordinaria; competente è il foro di Modena. E’ esclusa la competenza arbitrale. 
 
ART. 22 – ELEZIONE DI DOMICILIO 
A tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, l’Aggiudicatario dovrà eleggere domicilio 
presso il Comune di Spilamberto. 
 
ART. 23 - NORME DI RINVIO 
Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato sono applicabili le disposizioni contenute nel 
codice civile, nonché alle norme speciali vigenti in materia di pubblici servizi, nella legislazione e nei 
Regolamenti vigenti in materia per quanto applicabili. 
 
 
Allegati: 

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali 
- Modulo A – fac-simile offerta economica 

 
 
Spilamberto, 15/05/2015 
 

Il Responsabile 
Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca 

dott.ssa Cristina Quartieri 
 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE  
Il Sottoscritto _________________________________________ in qualità di Legale Rappresentante 
della ditta ______________________________, con sede in ______________________________ 
dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni del servizio indicate nel presente capitolato 
prestazione e di accettare senza eccezione alcuna le stesse.  
 

_________________________ 
(timbro e firma) 
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Documento valutazione rischi da Interferenze 

 
 
 
 
 
Appalto : Servizio Facchinaggio 
 
 

 
 
 
 
Qualifica Nome Cognome Firma 

Datore di Lavoro Committente 
Comune di Spilamberto 

  

Datore di Lavoro Impresa 
Appaltatrice 
 

  

Datore di Lavoro Impresa  
Affidataria esecutrice 
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Scopo ed aggiornamento del documento  

 

 

ll presente documento è realizzato allo scopo di individuare, attraverso 
l'analisi dei rischi , le azioni da intraprendere per migliorare la sicurezza e la 
salute nel luogo di lavoro,la sua elaborazione rientra tra le attività di 
cooperazione e coordinamento richieste dell'art.26 del d.lgs 81/2008. 
Data la presenza di tipologie di rischi non eliminabili alla fonte l'obiettivo è 
quello di ridurre al minimo tali rischi monitorandone la componente residuale. 
Il documento non ha carattere statico  e deve essere aggiornato in occasione 
di modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro 
significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori,in relazione al 
grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione,a 
seguito di infortuni significativi e segnalazioni da parte di personale 
dell'appaltatore. 
 
Il documento non prende in esame i rischi specifici riguardanti l'attività 
dell'appaltatore. 
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Procedura utilizzata per la valutazione dei rischi 
 
 
 
 
DEFINIZIONI di rischio e pericolo 
 
Pericolo :  proprietà  o qualità intrinseca di una determinata entità (per es. 
materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente la 
potenzialità di causare danni;  
 
Rischio : probabilità che  sia raggiunto il limite potenziale  di  danno nelle 
condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore 
   
 
 
Stima dei rischi 
 
La stima del rischi viene effettuata ponendo in relazione i termini: 
 
P  =  probabilità o frequenza del verificarsi dell’evento rischioso  
D  = entità  del  danno   
 
Valori che possono essere assunti  
 
Probabilità di accadimento (P) 
 
Improbabile (=1) :  Non sono noti episodi già verificatesi. 
L’operazione/compito viene effettuata saltuariamente. 
 
Possibile (poco probabile) (=2):   Sono noti solo rarissimi episodi già 
verificatesi. L’operazione/compito viene effettuata più volte la settimana 
 
Probabile (=3): E’ noto qualche episodio già verificatosi. 
L’operazione/compito viene effettuata quotidianamente. 
 
Altamente probabile (=4):  Si sono ripetuti episodi simili. 
L’operazione/compito viene effettuata più volte al giorno. 
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Dimensione dei danni (D) 
 
Danno lieve(=1):  senza interruzione del turno di lavoro 
 
Danno di modesta entità(=2): con esiti temporanei e possibile interruzione 
del lavoro 
 
Danno significativo (=3):  con esiti permanenti non invalidanti 
 
Danno grave(=4): con esiti permanenti ed invalidanti 
 
Moltiplicando tra loro il valore della probabilità di accadimento (P) e della 
gravità del danno (D) si ottiene un indice di priorità (R) 

P x D = R 

variabile da 1 a 16, che permette di identificare la necessità e l’urgenza di         
adottare eventuali provvedimenti atti a rimuovere e/o attenuare i rischi 
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Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio: R = P x D 
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R > 8: azioni correttive indilazionabili 

4  ≤  R ≥ 8: azioni correttive da programmare con urgenza 

2  ≤  R ≥ 3: azioni correttive da programmare a breve-medio termine 
R = 1: azioni correttive da programmare con minore urgenza 

Dati  

Oggetto dell'appalto 

 
L'appalto riguarda il servizio di facchinaggio con e senza mezzo di trasporto per le 
iniziative culturali che si svolgeranno fino al 31/12/2015 nel comune di Spilamberto, nella 
fattispecie, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- sistemazione di tavoli e sedie in occasione degli eventi; 
- trasporto e movimentazione di materiali di proprietà comunale, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, tavoli, sedie, transenne, ancoraggi per gazebo; 
- montaggio e smontaggio di palchi e pedane; 
- montaggio e smontaggio di gazebo. 

 
 
Durata del contratto: dalla stipula al 31/12/2015 
 

Committente 

Ragione sociale Comune di Spilamberto  

Indirizzo Piazza Caduti Libertà, 3 - Spilamberto (MO) 

Telefono 059789970 

 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezio ne 

Cognome e nome Castellari Davide 

Telefono 3341308812 
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Referente Appalto 

Cognome e nome  

Telefono  

 
 

Impresa Appaltatrice  

Ragione sociale  

Indirizzo  

 
 
 

Soggetti e contatti Impresa 
Appaltatrice 

 

Datore di Lavoro  

RSPP  

Medico Competente  

Referente Appalto – Responsabile Lavori  

 
 

Impresa Affidataria Esecutrice  

Ragione sociale  

Attività  

Indirizzo  
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Soggetti e contatti Impresa 
Appaltatrice 

 

Referente Appalto – Responsabile Lavori  

RSPP  

Medico Competente  

RLS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compresenza  
 
Sono individuate le condizioni in cui si verifica la compresenza di personale del 
committente e dell'appaltatore per ogni luogo di lavoro 
  
Scuole  
 
 
In questi locali le attività di installazione avviene durante la chiusura delle scuole non si 
viene a creare pertanto nessuna interferenza  
 
 
 

Compresenze Si No 

Sono presenti sovrapposizioni con lavorazioni di altre ditte  x 

Presenza di subappalto x  

Presenza di pubblico durante le lavorazioni  x 

Presenza di personale del committente durante le lavorazioni  x 
 
 
Caratteristiche lavorazioni appaltatore 
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Spazi utilizzati Si No 

Delimitazione delle aree di lavorazione   x 

Depositi temporanei x  

Previsti lavori in quota (>2m)  x 

Accesso con automezzi x  

Lavorazioni all'interno della struttura x  

Lavorazioni all'esterno della struttura  x 

Sono creati percorsi specifici utilizzati esclusivamente dal personale 
dell'appaltatore (carico – scarico,accesso mezzi..) 

 x 

Le lavorazioni implicano chiusura di parte dell'edificio  x 

Creazione di barriere architettoniche  x 

Accesso a locali tecnici (locale caldaia,manutezione ascensore....)  x 
 
 
Impianti Si No 

Intervento su impianto elettrico/disattivazione temporanea  x 

Intervento su impianto idrico-fognario/disattivazione temporanea  x 

Intervento su impianto riscaldamento/disattivazione temporanea  x 

Intervento su impianto antincendio/disattivazione temporanea  x 

Intervento su impianto trasmissione dati/disattivazione temporanea  x 

Intervento su impianto telefonico/disattivazione temporanea  x 

Intervento su ascensore/disattivazione temporanea  x 
 
 
Rischi introdotti Si No 

Utilizzo prodotti chimici  x 

Utilizzo di macchinari x  

Utilizzo di scale,trabattelli x  

Utilizzo di attrezzi manuali pulizia (scope,secchi....)  x 

Utilizzo di utensili portatili (trapani,avvitatori...) x  
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Utilizzo di cavi elettrici  x 

Utilizzo di tubazioni  x 

Utilizzo di liquidi (acqua,detergenti...)   x 

Utilizzo di fiamme libere  x 

Utilizzo di prodotti infiammabili  x 

 

Effetti della lavorazione  Si No 

Rumore x  

Polveri  x 

Scarti di lavorazione  x 

Superfici scivolose  x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE APPALTATORE 
 
 
 
Delimitazione area – pavimento scivoloso 
 
Rischio: 
Caduta 
 
P D R 

3 2 6 
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Misure: 
Vanno segnalate le zone in cui si sta effettuando la lavorazione anche indicando con 
appositi cartelli la presenza di pavimento bagnato e/o scivoloso qualora vi sia 
compresenza con personale addetto alle pulizie 
 
Depositi temporanei  
 
Rischio: 
Caduta 
 
P D R 

2 2 4 
 
Misure: 
Il deposito temporaneo delle attrezzature così come l'utilizzo di prolunghe o cavi per 
l'alimentazione di macchinari non dovrà costituire intralcio e/o pericolo di inciampo  
 
Rischio: 
Ostacolo evacuazione 
 
P D R 

2 4 8 
 
Misure: 
Non è consentita la creazione di barriere od ostacoli al transito mediante depositi di 
materiali specie in prossimità di vie di fuga ed uscite di emergenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lavoro in quota  
 
Rischio: 
Caduta oggetti dall'alto 
 
P D R 

2 2 4 
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Misure: 
Quando si utilizzano scale o altro per il raggiungimento di parti in quota è necessario 
delimitare la zona di lavorazione impedendo il transito al di sotto e nelle vicinanze della 
lavorazione, accertandosi che non sussista il pericolo di caduta dall'alto di materiale. 
 
Si ricorda (particolare rientrante nei rischi specifici dell'appaltatore e non di competenza 
del committente) che per lavorazioni effettuate ad altezze superiori a 2m devo essere 
messe a disposizione dei lavoratori idonee attrezzature ed effettuata adeguata formazione. 
 
Automezzi 
 
Rischio: 
Investimento 
 
P D R 

1 4 4 
 
Misure: 
L'accesso agli automezzi della ditta appaltatrice è regolato dal rispetto della segnaletica 
posta all'interno del parcheggio della struttura ed al transito a bassa velocità rispettando il 
senso di marcia 
 
Rischio: 
Ostacolo evacuazione 
 
P D R 

2 4 8 
 
Misure: 
Gli automezzi dovranno essere parcheggiati all'interno degli appositi spazi non creando 
intralcio specie in prossimità di uscite di emergenza. 
 
 
Lavorazioni all'interno della struttura  
 
Le lavorazioni sono effettuate all'interno di luoghi di lavoro del committente è quindi 
necessario il rispetto della segnaletica posta all'interno dei locali così come degli orari 
imposti dal contratto in essere. 
 
 
Non sono creati percorsi specifici utilizzati esclu sivamente dal personale 
dell'appaltatore (carico – scarico,accesso mezzi..)  
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Qualora al personale al personale dell'appaltatore non siano destinati accessi riservati 
occorre che venga posta particolare attenzione all'accesso con automezzi in aree con 
possibile transito di personale del committente e di pubblico (v.paragrafo automezzi) così 
come nelle operazioni di carico – scarico di materiale ed al normale transito con 
macchinari ed attrezzature in modo da non creare rischi di caduta od investimento. 
 
Impianti – interruzione temporanea  

Non sono autorizzati interventi sugli impianti da parte del personale dell'appaltatore,ogni 
anomalia riscontrata dovrà essere tempestivamente segnalata al responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione ed al referente dell'appalto del committente 

 
Utilizzo di macchinari 
 
Premessa 
 
L'introduzione di apparecchiature dell'appaltatore è subordinata a richiesta scritta da 
inviare al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed al referente dell'appalto 
del committente. 
 
Tutti i macchinari introdotti devono rispondere alle normative di sicurezza,disporre della 
marcatura CE,dichiarazione di conformità,libretto di istruzioni e manutenzione. 
Tutta la documentazione dovrà essere disponibile presso la struttura del committente a 
disposizione degli organi di vigilanza,i macchinari dovranno essere compatibili con gli 
ambienti di lavoro in cui andranno ad operare(compatibilità elettromagnetica...) 
 
L'utilizzo di macchinari,apparecchiature ed altro materiale di proprietà del committente 
dovrà essere richiesto tramite apposito modulo da inviare al responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione ed al referente dell'appalto del committente. 
 
La conduzione delle attrezzature deve essere riservata esclusivamente a personale 
esperto e formato 
 
Rischio: 
Elettrocuzione 
 
P D R 

2 4 8 
 
Misure: 
L'alimentazione elettrica dei macchinari dovrà avvenire esclusivamente attraverso 
cavi,spine,adattatori dotati di marcatura CE e rispondenti alla regola dell'arte,detti 
componenti dovranno essere ispezionati prima di ogni utilizzo al fine di individuare 
danneggiamenti e/o usura condizioni che ne precludono una immediata 
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sostituzione,accertarsi che la tensione di utilizzo,la potenza assorbita ed altre 
caratteristiche del macchinario siano compatibili con quelle relative all'impianto su cui 
andranno ad agire. 
 
Sono vietate lavorazioni con apparecchi elettrici in condizioni di presenza di acqua o altre 
condizioni favorenti un rischio di elettrocuzione,i lavori in esterna vanno effettuati 
utilizzando componenti specifici per tali lavorazioni(prese...) 
 
Rischio: 
Caduta 
 
P D R 

2 2 4 
 
Misure: 
I cavi non dovranno in nessun caso essere fonte di inciampo o calpestio 
 
 
 
Scarti di lavorazione 
 
Rischio: 
Chimico-biologico 
 
P D R 

2 3 6 
 
Misure: 
Garantire il corretto smaltimento dei rifiuti attraverso procedure definite,particolare riguardo 
dovrà essere posto per i cosiddetti rifiuti pericolosi se presenti. 
 
 
Rischio: 
Caduta 
 
P D R 

2 2 4 
 
Misure: 
I depositi di rifiuti temporanei dovranno essere adeguatamente delimitati e segnalati 
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Altre disposizioni 
 
 
Il materiale introdotto dall'appaltatore va collocato rispettando i carichi massimi delle 
scaffalature,ripiani e solai  
 
In tutti i locali è vietato fumare 

Non è consentito l'utilizzo di apparecchi di riscaldamento/condizionamento/ventilazione 
portatili, eventuali disagi riguardanti il microclima vanno segnalati al responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ed al referente dell'appalto del committente 

La sorveglianza sull'utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale) da parte del 
personale dell'appaltatore,così come la valutazione dei propri rischi specifici è compito 
esclusivo dell'appaltatore stesso 

Non sono consentiti versamenti di materiali inquinanti tramite gli scarichi dei servizi igienici 
o aperture (tombini) 

Nel caso in cui venga impiegato personale di lingua straniera l'appaltatore dovrà 
assicurarsi che detto personale sia in grado di comprendere le informazioni contenute nel 
documento e le istruzioni da seguire in caso di emergenza,prendendo adeguate 
contromisure nel caso in cui questa condizione non venga soddisfatta (affiancamento 
costante....) 

Il personale occupato dall’impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro. 
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MISURE IN CASO DI EMERGENZA  

APPALTATORE 

 
Dato che la compresenza di committente ed appaltatore è molto limitata è da ritenersi 
molto probabile che la situazione di emergenza che dovesse coinvolgere personale 
dell'appaltatore si verifichi quando è presente soltanto lo stesso, per questo motivo è 
necessario che detto personale sia: 
 
Formato ed addestrato all'uso riguardo le attrezzature antincendio e pronto soccorso 
mediante appositi corsi di formazione  
 
Prendere visione delle planimetrie esposte con l'indicazione delle vie di fuga e dei presidi 
antincendio e collaborare segnalando tempestivamente la presenza di un'emergenza alle 
autorità competenti 
 
 
In tutti i casi è necessario evitare il deposito di materiale lungo vie di fuga,che impedisca la 
visione della segnaletica o che intralci l'utilizzo di dispositivi antincendio,qualora sia 
necessaria una modifica delle vie di fuga in seguito a particolari lavorazioni, questo 
aspetto deve essere segnalato al responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed 
al referente dell'appalto del committente prima dell'inizio dei lavori. 
 
 

Qualora l'emergenza si verifichi in compresenza di personale del committente il personale 
dell'appaltatore deve segnalare immediatamente ogni anomalia riscontrata (presenza di 
fumo...) collaborando con il personale del Committente e seguire le istruzioni per 
l'evacuazione impartite dalla squadra di emergenza del committente 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE COMMITTENTE 
 
Le misure di prevenzione e protezione richieste al committente si concretizzano 
essenzialmente in comportamenti adeguanti del proprio personale non essendo state 
riscontrate interferenze dal punto di vista del processo produttivo con le attività 
dell'appaltatore. 
Devono essere messe a disposizione servizi igienici  
 
 
 
Personale Committente 
 

Il personale del committente non modo interferisce in alcun modo con le attività 
dell'appaltatore 

MISURE IN CASO DI EMERGENZA  

COMMITTENTE 

 
Emergenza 
 
Il Committente deve mettere a disposizione i presidi antincendio,comunicare i nominativi 
del personale addestrato all'emergenza,esporre planimetrie con l'indicazione dei mezzi 
antincendio,delle vie di fuga,della cassetta di pronto soccorso e relativa segnaletica. 

Le certificazioni relative agli impianti sono in possesso dell'ufficio tecnico dei Comuni 
competenti per territorio 

Si mettono a disposizione i documenti di valutazione dei rischi relative alle strutture in cui 
vengono effettuate le lavorazioni da parte del personale del committente richiedendo la 
collaborazione dei servizi di prevenzione e protezione competenti (scuole) 

La situazione alla data di creazione del documento non consente al committente di fornire 
tutte le indicazioni in merito alla gestione delle emergenze all'appaltatore come evidenziato 
nelle caratteristiche dei luoghi di lavoro. Il committente si impegna a fornire tali 
informazioni nel più breve tempo possibile in accordo con l'impegno ad un graduale 
adeguamento alla normativa in materia di sicurezza 
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Caratteristiche luogo di lavoro 

 
Ricordando che si tratta di lavorazioni da effettuarsi all’aperto si riportano le caratteristiche 
di tali luoghi di lavoro. 
 
Caratteristiche  Si No 

Barriere architettoniche x  

Presenza di Amianto  x 

Coperture transitabili   x 

Vicinanza a cavi aerei in tensione x  

Luoghi di lavoro seminterrati  x 

Dislivelli,aperture,sporgenze lungo la pavimentazione x  

Superfici vetrate  x  

Scale con adeguato parapetto,strutture antiscivolo  x 

Disposizione di servizi igienici  x  

Disposizione di deposito ad uso dell'appaltatore  x 

Luoghi a microclima particolare  x  

Luoghi che espongano a livelli di rumore > 80 db x  

Luoghi che espongano a rischio chimico x  

Luoghi che espongano a rischio biologico x  

Luoghi che espongano a campi elettromagnetici x  

Luoghi che espongano a radiazioni ottiche x  

 
 
 
 

Emergenza Si No 
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Presenza impianto antincendio (estintori,naspi..)  x 

Presenza via di fuga segnalate  x 

Lampade di sicurezza  x 

Segnaletica di sicurezza  x 

Planimetrie esposte con segnalazione vie di fuga  x 

Squadra antincendio – pronto soccorso  x 

Segnalazione acustica emergenza  x 

 
 
 

Costi relativi alla sicurezza  

Non sono previsti costi per la sicurezza 

 

 

AGGIORNAMENTI 
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Modulo A – fac-simile offerta economica 
 

Al Comune di Spilamberto 
Piazza Caduti Libertà, 3 
41057 Spilamberto (MO) 
 
Struttura Cultura, Turismo, Sport e Biblioteca 

 
 
 

Oggetto: MODULO OFFERTA ECONOMICA – Fornitura del servizio di facchinaggio in occasione 

delle iniziative culturali dell’anno 2015 presso il Comune di Spilamberto 
 

 

Il sottoscritto _________________________________ nato a _____________ il _____________, residente 

in ____________________________ Via _________________________________ n. ____,  

in qualità di:  

� Ditta individuale;  

� Legale rappresentante della società __________________________________________________ 

con sede legale in ___________________________ Via _______________________________ N. ___  

e-mail ________________________________________ PEC _________________________________, tel. 

__________________, sito web __________________________________________  

codice fiscale ___________________________ Partita IVA _____________________________  

 

DICHIARA 
di offrire la sottoelencata fornitura dei servizi di facchinaggio, come da specifiche indicate all’art. 1 del 
Capitolato prestazionale, come di seguito evidenziato: 
 

Importo tariffa oraria 

in cifra in lettere 

orario 

dalle ore alle 
ore 

Monte ore 

ipotizzato 

Totale 

complessivo 

a) orario diurno     120 
 

 

b) orario festivo     30 
 

 

c) orario prefestivo     50 
 

 

d) orario notturno 
 

    

e) orario notturno 
festivo 

    

f) con mezzo di 
trasporto e transpallet 

  

 
Per un importo complessivo offerto, calcolato sul monte ore ipotizzato dell’appalto di 200 ore, 
prevalentemente in orario diurno, prefestivo (sabati) e festivo pari a: 

€ _________________________________________ (in cifre) IVA di legge esclusa 

€ _________________________________________ (in lettere) IVA di legge esclusa 

 
______________________    __________________________________________ 

(Luogo e Data)      (Timbro e Firma legale rappresentante) 
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