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Premessa

Il presente disciplinare tecnico stabilisce le prestazioni minime che il Coordinatore per la
sicurezza in fase di progettazione dovrà garantire nello svolgimento dell’incarico affidato.

2.

Oggetto della prestazione

L’incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) prevede
l’adempimento degli obblighi e compiti stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., dal D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii., dal Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza
approvato con D.P.R. 222/2003 e da ogni altra normativa vigente in materia.
Le prestazioni minime che il CSP dovrà garantire sono:
a) Redazione del PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO, nel rispetto dei
contenuti minimi di cui all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e di quanto contenuto
nella Linea Guida LG010 “Standard e requisiti minimi Piani di Sicurezza e
Coordinamento”, redatta dalla Soc. LaboratoRI SpA (v. allegato);
b) STIMA DEGLI ONERI DI SICUREZZA, nel rispetto dei contenuti minimi di cui
all’allegato XV del D.Lgs. 81/2008;
c) Redazione del FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL’OPERA, nel
rispetto di quanto indicato nell’allegato XVI del D.Lgs. 81/2008;
d)

RIUNIONI CON IL PROGETTISTA, da compiere ad inizio attività, durante lo
svolgimento del progetto ed al termine delle operazioni, ogniqualvolta il progettista o
il CSP ritengano opportuno approfondire gli aspetti esecutivi ed operativi legati alle
fasi di realizzazione dell’opera, per consentire l’individuazione delle misure più
idonee per garantire la sicurezza.

Il CSP, comunque, dovrà prevedere ogni intervento che, a sua discrezione, è ritenuto utile al
fine di una corretta gestione dell’attività di coordinamento.

3.

Modalità, Tempi e Termini di esecuzione della prestazione

L’effettivo inizio delle attività decorre dalla data indicata nella “lettera di incarico”,
appositamente predisposta dalla Committente, nella quale sarà riportato anche il termine di
ultimazione della prestazione.
Contestualmente alla sottoscrizione della lettera di incarico, il professionista sarà chiamato
altresì a sottoscrivere l’Ordine di Acquisto, in forza del quale il Fornitore prende atto della
natura dell’incarico e si impegna ad eseguire la prestazione nel rispetto di tutte le norme di
legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante
l’esecuzione del contratto.
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La mancata accettazione dell’incarico, senza giustificato motivo, comporterà le sanzioni
previste dal regolamento Albo Fornitori.
La Committente si impegna a fornire al professionista incaricato tutte le informazioni in suo
possesso, necessarie allo svolgimento dell’incarico medesimo. Allo stesso modo, durante lo
svolgimento dell’incarico le parti sono obbligate a fornirsi reciprocamente tutti gli atti, i dati e
le valutazioni di propria competenza, fermo restando che è compito del CSP identificare i
rischi e le relative misure di sicurezza e salute, nonché redigere autonomamente il Piano di
Sicurezza e Coordinamento ed il relativo Fascicolo dell’opera.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento dovrà essere unico e trattare tutti i rischi e le relative
misure di sicurezza e salute inerenti allo specifico intervento per il quale si affida l’incarico.
Il Fascicolo dovrà essere unico e riferito allo specifico intervento per il quale si affida
l’incarico.
La Committente, in qualsiasi momento, potrà disporre per iscritto sospensioni dell’esecuzione
delle prestazioni oggetto dell’incarico affidato.
Il Fornitore non potrà interrompere la prestazione oggetto del contratto o recedere dal
rapporto contrattuale se non per comprovati motivi di forza maggiore.
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento, completo della stima dei costi della sicurezza, e il
Fascicolo dell’opera dovranno essere consegnati alla Committente in n. 3 originali, timbrati e
firmati dal professionista incaricato. Gli stessi elaborati devono essere forniti anche in
versione informatica editabile (word, autocad), tramite e-mail o CD. La data di ricezione
risulterà dalla lettera di invio ovvero dalla data della posta elettronica.
La mancata esecuzione della prestazione richiesta e/o l’inosservanza delle prescrizioni del
presente Disciplinare comporterà automaticamente la risoluzione del contratto, fermo
restando il diritto della Committente alla rifusione del danno nei confronti del Fornitore.

4.

Compensi e modalità di pagamento

Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione degli elaborati, trasmessi con le modalità di cui al
paragrafo precedente, la Committente, valutata la completezza e la rispondenza della
documentazione prodotta alla normativa vigente ed alle prescrizioni di cui alla Linea Guida
LG010 “Standard e requisiti minimi Piani di Sicurezza e Coordinamento”, redatta dalla Soc.
LaboratoRI SpA, autorizzerà il pagamento del compenso, in unica rata a saldo della
prestazione effettuata.
Qualora i documenti fossero ritenuti carenti, in tutto o in parte, essi saranno restituiti al
professionista incaricato, il quale avrà l’obbligo di modificarli e/o integrarli in modo da
renderli conformi a quanto espressamente richiesto.
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L’importo complessivo dell’affidamento è da considerarsi fisso ed invariabile, anche in
presenza di eventuali adeguamenti dell’importo dei lavori conseguenti a variazioni progettuali
e/o ad aggiornamenti tariffari che dovessero intervenire durante l’espletamento dell’incarico.
Il compenso è onnicomprensivo di tutti gli oneri per eventuali sopralluoghi, viaggi, uso di
beni strumentali, materiali e quanto altro occorra per dare la prestazione richiesta completa in
ogni parte e perfettamente rispondente agli obiettivi fissati dalla Committente ed alle
normative di settore vigenti.
Il professionista potrà emettere fattura solo dopo avere ottenuto formale benestare da parte
della Committente.

5.

Penali

Per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione indicato nella lettera di
conferimento dell’incarico, purché tale ritardo non derivi da circostanze non imputabili al
CSP, è applicata una penale pari allo 0,5 % (zero virgola cinque per cento) del compenso
spettante per la prestazione, fino ad un massimo del 10 % (dieci per cento) di detto compenso.
Se il ritardo dovesse superare 20 (venti) giorni solari, la Committente si riserva la facoltà di
risolvere il contratto, fatte salve le iniziative di legge.

6.

Referente Tecnico della Committente

Il referente tecnico nominato dalla Committente, che verrà comunicato al Fornitore
contestualmente all’assegnazione dell’incarico, fornirà tutte le informazioni utili
all’espletamento dell’incarico.
La Committente si riserva la facoltà di sostituire il referente tecnico durante l’espletamento
del singolo incarico.

7.

Proprietà dei documenti

Tutti i documenti prodotti restano di piena e assoluta proprietà della Committente, la quale
potrà, a suo insindacabile giudizio, disporne, darvi o meno esecuzione, sia nel sito previsto
che in altri diversi, pubblicarli ed introdurvi nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni,
tutte quelle modifiche, varianti, aggiunte che riterrà necessarie senza che da alcuno possano
essere sollevate eccezioni di sorta.
Resta invece convenuto che il Fornitore potrà utilizzare detti documenti solo dopo aver
ricevuto la espressa autorizzazione da parte della Committente.

8.

Affidamento a terzi

E' fatto assoluto divieto di affidare a terzi la prestazione oggetto del presente contratto.

