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Medaglia d’Oro al Merito Civile 

  

ALLEGATO D 
 DISCIPLINARE PRESTAZIONALE 

 
A) Descrizione della prestazione 
 
1. Oggetto della gara è  lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Comune di Larciano e per la redazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi, come meglio 
indicato all’art. 33 del D.Lgs n. 81/2008 e smi. 

2. L’incarico consiste: 
a. nello svolgimento di tutti i compiti propri del RSPP, meglio individuati nell’art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008, per 

la durata di mesi trentasei ( tre anni) dal conferimento dell’incarico; 
b. nella collaborazione con il “Datore di Lavoro”, individuato dall’Ente, nello svolgimento dei compiti di cui 

sopra e consulenza allo stesso in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, così come prevede il D.Lgs. n. 
81/2008; 

c. nella predisposizione/aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dell’Ente previsto dall’art. 17 
del D.Lgs. n. 81/2008, anche con l’ausilio di misure strumentali per il VDR (Rischio Rumore e Vibrazioni), 
da redigersi e presentare entro trenta giorni dalla data di comunicazione di affidamento incarico, e 
comunque ogni qualvolta vi siano variazioni nell’assetto lavorativo dell’Ente; 

d. Svolgimento di almeno una seduta (nell’arco dell’anno) da concordare con il Datore di Lavoro, di 
formazione ed informazione del personale, oltre formazione e informazione per le eventuali nuove 
assunzioni o per variazioni di profilo/competenze lavorative all’interno dell’organico del personale, di cui 
all’art. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/06 e s.m.i. 

e. Svolgimento di almeno una riunione periodica ai sensi dell’art. 35 del del D.Lgs. n. 81/06 e s.m.i.; 
f. Assistenza al datore di lavoro, nei confronti delle procedure in essere o in divenire con gli Enti di controllo 

es. USL, ARPAT ecc. (per infortuni sul lavoro, procedimenti sanzionatori ecc. comprensiva di sopralluoghi 
e incontri con Enti di Controllo) 

 
Gli atti relativi al precedente Documento di Valutazione dei Rischi e documenti allegati, sono visibili a richiesta del 
professionista interessato, o da suo delegato munito di apposita procura, solo presentandosi personalmente 
presso l’ufficio stesso nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, ed il sabato dalle ore 
08.30 alle ore 10.30, fino alla data di scadenza  della gara pubblica e cioè  entro xxxxxxxxx del  xx/xxxxxxxxx/2012 
 
B) Modalità di svolgimento dell’incarico 

 
L’incarico deve intendersi comprensivo delle seguenti attività: 
 

• per le parti di formazione e informazione del personale, così come prevede il D.Lgs. n. 81/2008, dovranno 
avvenire in loco, presso la sede comunale posta in P.zza V.Veneto n. 1-15  Larciano (PT); 

• per le parti di collaborazione con il “Datore di Lavoro”, individuato dall’Ente, nello svolgimento dei compiti di 
cui sopra e consulenza allo stesso in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, così come prevede il D.Lgs. 
n. 81/2008, dovranno avvenire in loco, presso la sede comunale posta in P.zza Vittorio Veneto n. 1-15  
Larciano (PT); 

• per le parti inerenti le riunioni periodiche ai sensi dell’art. 35 del del D.Lgs. n. 81/06 e s.m.i. , dovranno 
avvenire in loco, presso la sede comunale posta in P.zza Vittorio Veneto n. 1-15  Larciano (PT); 

 
C) Durata dell’incarico 

 
1. La durata dell’incarico è  fissata in trentasei mesi (trentasei mesi) dalla data dell’affidamento; 
2. la eventuale proroga tecnica del contratto sarà in facoltà dell’Amministrazione, potrà avvenire una sola volta e 

sarà strettamente necessaria all’espletamento di nuova gara pubblica. 
 
Larciano, …………………. 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica & Finanziaria 
                                                                                                                   (Dott.Arch. Luca Innocenti Pratesi) 


