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CAPITOLATO SICUREZZA AZIENDALE 
 

 

Art. 1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

 

INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi 

Professionisti di seguito detta più brevemente Inarcassa. 

 

Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO 

 

Descrizione del servizio: Assistenza (generale e specialistica) e formazione in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro, ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i., in particolare: 

1. Fornire assistenza all’RSPP per l’aggiornamento del DVR, del DUVRI e del Piano di emergenza 

ed Evacuazione, identificando le priorità di intervento mediante: 

- sopralluogo periodico (almeno annuale) dei luoghi di lavoro nei quali sono state adottate le 

misure di prevenzione e protezione indicate nei “documenti di valutazione dei rischi” di ogni 

immobile; 

- riscontro conformità delle misure adottate e delle eventuali certificazioni alle norme vigenti. 

2. Aggiornamento/elaborazione del documento Stress Lavoro Correlato comprese le attività 

connesse per la realizzazione del documento. 

3. Aggiornamento/elaborazione del modello organizzativo-gestionale (m.o.g.) di cui ai D.Lgs. n. 

231/2001 e n. 81/2008 e s.m.i.. 

4. Partecipazione alla riunione periodica prevista dall’art 35 D.Lgs 81/08 e s.m.i.. 

5. Partecipazione su richiesta a sopralluoghi per la valutazione dei rischi presenti presso i luoghi 

di lavoro (almeno annuale), compresi quelli da videoterminali (uffici) e adeguamento delle 

postazioni di lavoro, nella sede operativa di Roma, Via Salaria 229 e all’Archivio sito a 

Monterotondo, Via Edoardo Amaldi 26. 

6. Assistenza in caso di ispezioni delle autorità competenti in materia salute e sicurezza. 

7. Affiancamento al datore di lavoro nelle attività relative al Medico competente. 

8. Assistenza nella Pianificazione della Formazione del personale, dei preposti e dei dirigenti. 

9. Formazione e Aggiornamento del Personale, dei preposti e degli RLS ai sensi del D.Lgs. 81/08 

(al momento dell’assunzione/nomina) e s.m.i. 

10. Formazione e Aggiornamento degli addetti antincendio ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

secondo le scadenze previste dalla normativa (al momento della nomina e all’aggiornamento). 

11. Fornire assistenza per l’individuazione di eventuali dispositivi di protezione individuale 

necessari per le specifiche attività presenti nei luoghi di lavoro. 

 

 Corso di Aggiornamento- ai sensi del 

D.Lgs81/08 s.m.i. 

: Previsione quinquennio 

n. 

dipendenti 

stimati 

n. sessioni 

stimate 

totali 

1.   Lavoratori 6 ore scadenza aggiornamento: 5 anni 176 8-10 

2.   Preposti 6 ore scadenza aggiornamento: 5 anni 24 1-2 

3.   RLS 8 ore scadenza aggiornamento: 1 anno 5 5 

4.   Dirigenti 6 ore scadenza aggiornamento: 5 anni 11 on line 

5.  Addetti 

Antincendio- 

Rischio medio 

5 ore 

scadenza aggiornamento: 3 anni 12 1 
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Formazione: Previsione quinquennio 

n. 

dipendenti 

stimati 

n. sessioni 

stimate 

1. Lavoratori 8 ore Eventuali nuovi assunti 50 5 

2. Preposti 8 ore Eventuali nuove nomine 5 1 

3. RLS 32 ore Eventuali nuove nomine 2 1 

4. Dirigenti 16 ore Eventuali nuovi assunti 5 on line 

5. Addetti 

Antincendio- 

Rischio medio 

8 ore 

Eventuali nuovi addetti 6 1 

 

Gli incontri di assistenza e formazione prevedono un’assistenza specifica e qualificata, condotta da 

esperti nel settore, con incontri presso la nostra sede operativa (o da remoto se previsto dalla 

normativa e autorizzato da Inarcassa) ed un affiancamento del nostro personale interno. 

La formazione in aula deve essere erogata da esperti in materia di Sicurezza Aziendale. Le date di 

programmazione saranno valutate in considerazione delle esigenze dei partecipanti al fine di garantire 

la più completa ed efficace erogazione dell’attività didattica. Gli interventi formativi saranno 

effettuati presso la ns. sede di Roma (circa 25 partecipanti per ciascuna aula/sessione) con l’ausilio 

di mezzi multimediali. Al termine delle attività formativa sarà consegnato al partecipante il materiale 

didattico. 

L’attestato (in formato elettronico) indicante il nominativo del partecipante sarà rilasciato ad 

Inarcassa per gli usi previsti dalla legge, entro 30 giorni dalla conclusione dell’attività formativa. 

Le date dei corsi saranno comunicate dalla Stazione Appaltante con un anticipo di minimo quattro 

settimane lavorative. I corsi saranno tenuti in orari compatibili con il normale orario di lavoro 

applicato dalla Stazione appaltante. 

Per le attività di formazione l’Operatore Economico si impegna a fornire dispense divulgative da 

inserire nell’area dedicata all’informazione in materia di salute e sicurezza, presente nella intranet 

aziendale. In particolare saranno fornite dispense relative agli aggiornamenti normativi in materia di 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ai rischi specifici, alla gestione delle emergenze, ecc. 

Ai fini della identificazione dei destinatari delle attività di formazione previsto nel presente capitolato, 

per personale dell’Ente si intende, oltre al personale dipendente assunto con contratto di lavoro a 

tempo determinato o indeterminato, anche il personale non subordinato (lavoro interinale, co.co.pro. 

etc.). 

 

ART. 3 - COMPENSO A BASE D’ASTA 

Per lo svolgimento delle prestazioni tutte, indicate al precedente articolo 3, la base d’asta della 

presente selezione è fissata in € 35.000 per il quinquennio onnicomprensivi, oltre IVA ed eventuali 

oneri, di cui € 22.000 oltre Iva per la formazione ed € 13.000 oltre IVA per l’attività di assistenza. 

 

Art. 4 – REQUISITI DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 

 

Sono ammessi a partecipare alla selezione operatori economici in forma societaria o di azienda, 

professionisti singoli o associati, società di professionisti, società di ingegneria, nonché 

raggruppamenti temporanei e consorzi, stabili e ordinari, di e tra i soggetti predetti. 

I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

- assenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

2. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE 

- iscrizione al registro delle imprese CCIAA con attività analoghe a quello oggetto del contratto 

(codice ATECO 74.90.21, 74.90.29, 74.90.93); 
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- in caso di cooperative iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello 

Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio; 

- essere in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti per lo svolgimento delle 

prestazioni richieste con nel presente Disciplinare e nel Capitolato Speciale; 

- per l’erogazione della assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro: soggetto in 

possesso di qualifica di RSPP vigente alla data di sottoscrizione del contratto e aggiornato in 

corso di contratto, con specifica esperienza almeno quinquennale nel settore di attività svolta 

da INARCASSA, ed esperienza generale almeno decennale nell’ambito della assistenza in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- per l’erogazione della formazione: soggetto in possesso della qualifica di formatore ai sensi 

del Decreto interministeriale 18.03.2013 per le specifiche materie oggetto di formazione 

incluse nell’appalto. 

3. REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICA 

a. avere svolto, dalla data di entrata in vigore del D.Lgs n.81/2008, servizi per lo 

svolgimento del ruolo di RSPP per un periodo di almeno 3 anni per Enti Locali o 

aziende/Enti/Associazioni con un numero di dipendenti almeno pari a 50; 

b. possesso di certificazione del sistema di gestione per la qualità vigente con campo di 
applicazione coerente con l’oggetto del presente appalto; 

Ai fini della partecipazione alla gara, i requisiti richiesti devono essere posseduti 

dall’operatore economico partecipante alla gara al momento di presentazione dell'offerta 

e devono perdurare per tutto lo svolgimento della procedura di affidamento e 

successivamente, per l’affidataria, per tutta la durata contrattuale. 

 
ART. 6 - CRITERI DI SELEZIONE 

La gara sarà aggiudicata al Professionista/Società che avrà formulato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa, secondo quanto dettagliato nel Disciplinare. 

 
ART. 7 – DURATA DELL’APPALTO 

L’appalto del servizio in oggetto avrà una durata quinquennale. 

 
ART. 8 – AUMENTI E DIMINUZIONI 

L’ammontare complessivo della fornitura e prezzo è meramente indicativo e potrebbe non essere 

conseguito o al contrario variato senza che per tale ragione il Professionista/Società possa chiedere 

compensi o prezzi aggiuntivi rispetto a quelli indicati in offerta. Inarcassa non garantirà un minimo 

di corsi per la durata di validità del Contratto, il compenso per la formazione, viene quindi liquidato, 

a Consuntivo per l’effettivo erogato. Il Professionista/Società è tenuto al mantenimento dei prezzi 

offerti per tutta la durata del contratto. 

ART. 9 – 

Inarcassa si riserva di richiedere all’Affidatario, in ogni momento e a propria discrezione, 

un’eventuale sostituzione della persona incaricata dell’attività di assistenza e/o formazione con altra 

persona in possesso dei requisiti richiesti.  

 

 

 
 


