
 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI FIGINO SERENZA 

PROVINCIA DI COMO 

Rep. ___/2021 

CONTRATTO D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI 

ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI 

DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I.. 

SMART CIG: Z6B315CACA   

L’anno _____________, il giorno ____________, del mese di 

______________, presso la residenza Comunale di Figino 

Serenza (CO), nell’Ufficio di Segreteria. 

Avanti a me Dott. Domenico Esposito, Segretario Comunale di 

Figino Serenza, autorizzato a rogare il presente atto in 

forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 - 

comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000, senza l’assistenza dei 

testimoni per avervi i signori intervenuti, d’accordo fra 

loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di 

rinunciarvi, sono personalmente comparsi: 

da una parte:  

- ____________________, nato a ___________ (__) il 

__/__/____, C.F.: ____________________, domiciliato per la 

funzione presso il Municipio del Comune di Figino Serenza, 

il quale dichiara di intervenire nel presente atto, non in 

proprio, ma nella sua qualità di Responsabile dell’Area 

Tecnica, in legale rappresentanza del COMUNE DI FIGINO 



 

 

SERENZA (P.Iva 00415540137), con sede a Figino Serenza, in 

Via Venticinque Aprile n. 16, che nel contesto dell’Atto 

verrà chiamato per brevità “Comune”; 

dall’altra parte:  

- _________________, nato ad ____________ il __/__/____, 

domiciliato per la carica in _______________ (__), Via 

__________ n. __, C.F. ___________________, il quale 

dichiara di intervenire nel presente atto, non in proprio, 

ma nella sua qualità di legale rappresentante della Società 

“_________________” con sede legale in ___________ (__), 

Via ________________ n. __ (C.F./P.IVA e Numero di 

iscrizione alla CCIAA di ________________: ___________), 

nel prosieguo del presente atto denominata per brevità 

l’”Appaltatore”.  

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità   

giuridica di contrattare io, Segretario Comunale, sono 

personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, 

ai fini del quale 

P R E M E T T O N O 

- che con determinazione a contrattare n. _____/R.G. del 

__/__/_____0 adottata dal Responsabile dell’Area 

Amministrazione Generale del Comune di Figino Serenza, si è 

stabilito: 

a) di avviare il procedimento per la stipula del contratto 

d’appalto per i servizi relativi alla gestione integrata 



 

 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del 

D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., per la durata di anni cinque, per 

l’importo complessivo di Euro 37.500,00 (oltre I.V.A. solo 

per il servizio di RSPP dell’importo di Euro 21.500,00) di 

cui costi della sicurezza derivanti da rischi 

interferenziali pari a zero, con il ricorso alla procedura 

aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con il 

criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016; 

b) di approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e 

i suoi allegati, il Capitolato Speciale d’appalto; 

- che a seguito di detta procedura, espletata in forma 

telematica sulla piattaforma SINTEL di ARCA Lombardia, come 

da verbali di gara approvati con determinazione del 

Responsabile dell’Area Amministrazione Generale n. ___/R.G. 

del __/__/____, il servizio è stato aggiudicato 

all’Appaltatore che ha offerto un ribasso del __% 

(________________) sull’importo a base di gara; 

- che con determinazione n. __/R.G. in data __.__.____ del 

Responsabile dell’Area Amministrazione Generale 

l’aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, per effetto della 

conclusione, con esito positivo della procedura di verifica 

dei prescritti requisiti in capo all’Appaltatore; 

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, 



 

 

convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 - Premesse 

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del 

presente Atto. 

ARTICOLO 2 - Affidamento del Servizio 

Il “Comune”, come sopra rappresentato, conferisce 

all’”Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta, 

l’appalto del servizio relativo alla gestione integrata 

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del 

D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Le attività del servizio sono sommariamente di seguito 

indicate: 

1. Prestazioni del “Medico Competente” ai sensi di quanto 

previsto dal D.lgs. 81/08 e dalle procedure di sorveglianza 

sanitaria vigenti in materia; 

2. Assunzione dell’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione con i compiti e le attribuzioni 

derivanti dal D.lgs. 81/08 e s.m.i.; 

3. Attività di formazione ed informazione del personale 

dell’Ente, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

ARTICOLO 3 - Obblighi dell’Appaltatore 

L’appalto viene concesso dal “Comune” e accettato 

dall’”Appaltatore” sotto l’osservanza piena, assoluta ed 

inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai 

seguenti atti: 



 

 

a) Capitolato Speciale d’appalto, approvato dal 

Responsabile dell’Area Amministrazione Generale del Comune 

di Figino Serenza con determinazione n. __/R.G. del 

__/__/____; 

b) Offerte Tecnica ed Economica presentate 

dall’”Appaltatore” in sede di gara. 

Il “Comune” e l’”Appaltatore”, in pieno accordo 

stabiliscono che gli atti di cui al comma 1, quali atti 

pubblici depositati negli originali del Comune 

individuabili univocamente e inequivocabilmente, non 

vengono allegati materialmente al presente atto. 

ARTICOLO 4 - Durata 

Il contratto ha la durata di anni cinque a decorrere da 

_______.  

ARTICOLO 5 – Corrispettivo 

L’importo complessivo per i servizi in oggetto, al netto 

del ribasso offerto in sede di gara, è pari a Euro 

__________________ così suddiviso: 

a) Euro ____________ (esente IVA ai sensi dell’art. 10, DPR 

n. 633/72 in quanto trattasi di prestazioni mediche) per 

l’espletamento del servizio di medico Competente con 

annessa sorveglianza sanitaria; 

b) Euro _____________ per l’espletamento del servizio di 

R.S.P.P. e adempimenti ad esso collegati, oltre IVA nella 

misura del 22%. 



 

 

Non è prevista la predisposizione del Documento di 

Valutazione dei Rischi da Interferenze in quanto, valutate 

le tipologie del servizio, lo stesso ricade nella 

fattispecie di cui al comma 3 bis, art. 26 del D.lgs. n. 

81/2008 (servizi di natura intellettuale). 

Sono compresi nell’importo indicato nella lettera a), oltre 

agli accertamenti diagnostici di base, tutti gli ulteriori 

accertamenti sanitari ed esami ematochimici ed urine da 

effettuarsi nel corso di validità dell’affidamento, 

finalizzati alla formulazione dei giudizi di idoneità dei 

lavoratori. 

ARTICOLO 6 - Obblighi a carico del Comune 

Al fine di consentire la realizzazione delle prestazioni 

oggetto del presente atto, il “Comune” provvederà a: 

a. informare il Medico Competente e l’RSPP relativamente 

all’organizzazione aziendale, ai processi tecnologici ed ai 

rischi connessi con l’attività produttiva, fornendo tutte 

le informazioni e le documentazioni riguardanti le sedi, 

gli impianti, i macchinari e le attrezzature, l’assetto e i 

processi gestionali; 

b. fornire al Medico Competente l’elenco del personale 

suddiviso per servizio e profilo sanitario, indicando la 

mansione di ciascuno; 

c. fornire al Medico Competente gli elenchi del personale 

neo-assunto (con indicato la mansione e il servizio di 



 

 

destinazione di ciascuno), al fine della verifica 

dell’idoneità specifica alla mansione; 

d. custodire con salvaguardia del segreto professionale, le 

cartelle sanitarie e di rischio, che verranno consegnate 

chiuse e sigillate dall’”Appaltatore” ed organizzare la 

riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi, 

su programmazione da parte dell’RSPP, e a darne avviso 

all’”Appaltatore” che segnalerà al Medico competente la 

necessità di concordare con la struttura la data di 

programmazione entro 30 gg. dalla segnalazione; 

e. fornire un supporto amministrativo al RSPP; 

f. informare il Medico Competente relativamente ad ogni 

denuncia di malattia professionale o di infortunio 

intervenuti nel periodo intercorrente fra gli accertamenti 

sanitari periodici; 

g. informare il Medico Competente di eventuali controlli 

effettuati dall’organismo di vigilanza, per quanto di 

competenza medica, al fine di richiedere la presenza dello 

stesso ed a porre alla sua attenzione l’eventuale verbale 

di ispezione rilasciato;  

h. inoltrare, in tempo utile, al Medico Competente la 

richiesta del lavoratore di ulteriore visita medica quando 

correlata a rischi professionali; 

i. consentire al RSPP l’accesso alle sedi, agli impianti e 

quant’altro ritenuto necessario; 



 

 

j. controllare e verificare la qualità del servizio 

fornito. 

ARTICOLO 7 - Personale: Requisiti e Obblighi 

Per svolgere le prestazioni contrattuali, l’”Appaltatore” 

si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto ed 

operante sotto la sua esclusiva responsabilità. Il 

personale addetto al servizio dovrà essere adeguato, per 

numero e qualificazione professionale. 

L’”Appaltatore” dovrà ottemperare e farsi carico del 

rispetto di tutti gli obblighi infortunistici assicurativi 

e previdenziali sanciti dalla normativa vigente nei 

confronti del proprio personale ed applicare i trattamenti 

normativi e retributivi non inferiori a quelli stabiliti 

dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel luogo e al 

tempo della stipulazione del relativo contratto. 

L’”Appaltatore” dovrà osservare le disposizioni in materia 

di sicurezza del lavoro dettate dal D.Lgs. 81/2008 e 

successive modifiche ed, in particolare, il disposto 

dell’art. 4, comma 2, lettere a, b e c, nonché le norme in 

materia di igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 

1956, n. 303 e al D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, dotando il 

personale, ove necessita, di mezzi di protezione idonei in 

relazione ai servizi da svolgersi. 

Il “Comune” è sollevato da qualsiasi obbligo o 

responsabilità per quanto riguarda le retribuzioni, i 



 

 

contributi assicurativi e previdenziali, l'assicurazione 

contro gli infortuni, e la responsabilità verso terzi. 

La persona designata a ricoprire il ruolo di Medico 

Competente è il Dottor _________________, medico 

specialista in Medicina del Lavoro. 

La persona designata a ricoprire il ruolo di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione è 

__________________. 

ARTICOLO 8 – Verifica prestazioni contrattuali e 

inadempienze, cause di risoluzione.  

1. Il “Comune” si riserva la facoltà di procedere alla 

verifica della corretta esecuzione delle prestazioni 

contrattuali. L’”Appaltatore” sarà soggetto a controllo di 

qualità tecnica, scientifica e procedurale per le 

prestazioni previste dal presente contratto. 

2. Nel caso di inadempienze e/o di inefficienza del 

servizio offerto, il “Comune” intimerà all’”Appaltatore”, a 

mezzo raccomandata A.R., di adempiere a quanto necessario 

per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro 

il termine perentorio di 10 giorni, sospendendo gli 

eventuali pagamenti in corso. Nel caso che l’”Appaltatore” 

non dovesse provvedere, potrà essere avviata la procedura 

di risoluzione del contratto. 

3. La risoluzione, nei casi previsti dal presente articolo, 

comporterà la sospensione dei pagamenti per le prestazioni 



 

 

effettuate e non ancora liquidate nonché il risarcimento 

degli eventuali maggiori danni conseguenti alla esecuzione, 

in danno dell’”Appaltatore”, della prestazione. 

4. Con la risoluzione del contratto sorgerà 

nell’Amministrazione Comunale il diritto di affidare a 

terzi la prestazione o la parte rimanente di essa in danno 

dell’”Appaltatore” inadempiente.  

5. Al prestatore di servizi inadempiente saranno addebitate 

le eventuali maggiori spese sostenute dall’Amministrazione 

Comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto. 

Nel caso di minori spese, nulla competerà al prestatore di 

servizi inadempiente. 

6. L’esecuzione in danno non esimerà il prestatore di 

servizi inadempiente dalle responsabilità civili e penali 

in cui lo stesso potrà incorrere a norma di legge per i 

fatti che avessero motivato la risoluzione del contratto. 

ARTICOLO 9 – Penalità 

Nel caso in cui il “Comune” riscontri inadempienza agli 

obblighi contrattuali definiti negli articoli precedenti, 

contesterà per iscritto tali inadempienze invitando 

l’”Appaltatore” a fornire dettagliate spiegazioni in 

merito. 

In caso di inerzia dell’”Appaltatore”, o qualora le 

spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, o 

perdurando l’inadempimento contestato, è rimessa al 



 

 

“Comune” l’applicazione di penali di importo commisurato 

alla gravità dell’inadempimento o delle carenze riscontrate 

nel servizio, con un importo massimo per ciascuna 

inadempienza non superiore all’1% (uno per cento) del 

valore del contratto. 

Il “Comune” potrà detrarre l’importo dei crediti derivanti 

dall’applicazione della penale di cui ai commi precedenti 

dagli importi delle fatture relativi ai corrispettivi 

maturati.  

L’applicazione delle penali di cui al precedente comma non 

pregiudica il diritto dell’Amministrazione di richiedere il 

risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi 

dell’art.1382 del codice civile e di intimare la 

risoluzione del contratto per inadempimento. 

ARTICOLO 10 – Pagamenti 

I pagamenti saranno effettuati in rate semestrali 

posticipate entro 30 gg. dal ricevimento della fattura, 

previa regolarità delle prestazioni effettuate. 

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico 

secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno 

essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il 

Codice univoco dell’Ufficio è: UF849T. 

L’Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014, 

applicherà il meccanismo dello “SPLIT PAYMENT” versando 



 

 

direttamente all’Erario l’IVA addebitata in fattura dal 

fornitore. 

ARTICOLO 11 - Cauzione 

A garanzia degli obblighi assunti con il presente 

contratto, ai sensi dell’ art. 103 del D.lgs. 50/2016, 

l’”Appaltatore”, ha prestato cauzione definitiva di Euro 

_________________(________________________________________) 

mediante polizza fideiussoria n. __________________ 

rilasciata da _________________ in data __/__/____. La 

cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto 

contrattuale e sarà restituita al contraente entro 30 

giorni dallo scadere di tale termine. E’ in facoltà del 

“Comune” di incamerare in tutto o in parte la cauzione per 

inosservanza degli obblighi contrattuali per eventuali 

risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento, senza obbligo di 

preventiva azione giudiziaria. E’ fatto salvo l’esperimento 

di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse 

insufficiente. 

ARTICOLO 12 - Domicilio dell’”Appaltatore” 

Per tutti gli effetti del presente contratto, 

l’”Appaltatore” dichiara di eleggere il proprio domicilio 

presso la propria sede legale in _____________________ 

(__), Via _______________________. 

ARTICOLO 13 – Codice di Comportamento 



 

 

Al presente contratto si applicano, per quanto compatibili, 

le disposizioni di cui al Codice di Comportamento approvato 

con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e al Codice di 

Comportamento del Comune di Figino Serenza. 

Nei casi di violazione grave di disposizioni dei predetti, 

previa contestazione, il presente rapporto contrattuale 

potrà risolversi ai sensi dell’art. 2, comma 3, D.P.R. 

62/2013 e dell’art. 2, comma 2, Codice di Comportamento 

Nazionale. 

ARTICOLO 14 - Spese contrattuali 

Sono a carico dell’”Appaltatore”, tutte le spese del 

contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, 

compresi quelli tributari, fatta eccezione per l’IVA, che 

rimane a carico del “Comune”. 

ARTICOLO 15 - Controversie 

Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse 

insorgere tra le parti sull’interpretazione o esecuzione 

dei servizi disciplinati dal presente contratto, per il 

quale non si riesca ad addivenire ad un accordo bonario tra 

le parti, sarà competente il foro di Como. 

ARTICOLO 16 - Registrazione e Bollo 

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel 

presente contratto sono soggetti al pagamento dell’IVA, per 

cui si richiede la registrazione in misura fissa. 

ARTICOLO 17 - Trattamento dei dati personali 

 



 

 

Il “Comune”, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del 

Regolamento UE 679/2016, informa l’”Appaltatore” che 

tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti comunali in materia. 

******** 

Il presente contratto è redatto in forma pubblica 

amministrativa, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 

32 - comma 14 - del D.lgs. n. 50/2016. 

E richiesto, io Segretario Comunale ho ricevuto il presente 

atto del quale ho dato lettura ai partecipanti, i quali, a 

mia espressa richiesta, dichiarano il tutto essere conforme 

alla loro volontà, per cui, a conferma, lo sottoscrivono in 

mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 24 del 

D.lgs. 07/03/2005 n. 82 (Codice dell’Amministrazione 

Digitale) di seguito verificata a mia cura, ai sensi 

dell’art. 14 del D.P.C.M. 22/02/2013. 

In presenza delle Parti, io Segretario Comunale ho firmato 

il presente documento informatico con firma digitale. 

Scritto con strumenti informatici da persona di mia fiducia 

su n. __ pagine a video oltre quanto contenuto nella 

presente. 

Comune di Figino Serenza: ______________________ (firma 

digitale) 



 

 

Appaltatore: _____________________ (firma digitale) 

Segretario Comunale: ______________________(firma digitale) 

 


