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ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (MN)

Via Monteverdi, 145 - 46047 PORTOMANTOVANO(MN)
tel. 0376 398 781

e-mali: mnlc813002@lstruzlone.lt
e-mali certificata: mnic813002@pec.istruzlone.it

sito Internet: www.lcportomantovano.edu.lt

Porto Mantovano, data del protocollo

Registro contratti Collaboratori Esterni n. 3

Contratto per l'affidamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi
in ambienti di lavoro (O.lgs. 81/08) e formazione del personale, ai sensi del O.

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.Il,
CIG:Z392FOA18D

TRA

l'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa
Monica Maccarrone, Dirigente Scolastico pro-tempore, domiciliato per carica presso
l'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano - codice fiscale 93034780200

E

Sicura Consulenza per la Sicurezza sul Lavoro S.S. con sede legale in Porto Mantovano
(MN) in Piazzadella Pace n.5 - Partita I.V.A. 01739430203 rappresentata legalmente
dal Per.Ind. Ravelli Davide.

Premesso che il D.Lgs. 81/2008 prevede l'obbligo per il Dirigente Scolastico di istituire
il Servizio di Prevenzione e Protezione e di nominare il Responsabile (RSPP);
Visto il D. Lgs.50/2016 e s.m.i.,

Visto il D.I. 129/2018 stabilisce le modalità di espletamento dell'attività negoziale
svolta dalle Istituzioni Scolastiche per il raggiungimento dei propri fini istituzionali;
Vista la determina Prot. n. 8564 del 01/10/2020;

Visto l'avviso esplorativo di indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di
interesse Prot. n. 8569 del 01/10/2020;
Verificato che nella scuola non sussiste personale disponibile allo svolgimento
dell'attività di RSPP;
Vista l'offerta pervenuta - Prot. n. 9811/2020 del 24/10/2020;

SI CONVIENEE SI STIPULA

il presente contratto di prestazione di servizi con decorrenza dalla data di sottoscrizione -
del contratto, fino al 31/08/2021.
Art. 1 - Si designa il Per. Ind. Ravelli Davide in qualità di SOCio/Legalerappresentante
della Ditta "Sicura Consulenza per la Sicurezza sul Lavoro S.S." quale Responsabile
esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi (R.S.P.P.) dell'Istituto
Comprensivo di Porto Mantovano (Mn), ai sensi e per gli effetti dell'art.17, comma 1
lett. b) D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico della Sicurezza", in quanto in possesso dei
requisiti di cui all' art. 32 comma 1,2,3, D.Lgs. 81/2008.
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Art.2 - Si precisa che l'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano è composto da n. 9
plessl e i compiti relativi a tale incarico, sono quelli previsti dall'art. 33 del predetto
decreto le cui modalità di intervento sono di seguito dettagliate:
1. Assunzione dell'incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

relativamente a tutte le sedi dell'Istituto;
2. Assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza;
3. Assistenza nelle procedure di denuncia degli eventi lesivi sia per il personale

dipendente e studenti che per terze persone (ove necessario);
4. Assistenza nei rapporti con gli enti locali e gli organi di vigilanza - ATS, W.FF., ecc.;
5. Assistenza per le richieste agII enti competenti degli interventi strutturali

impiantistici e di manutenzione, oltre che della documentazione obbligatoria in
materia di sicurezza;

6. Assistenza per l'istituzione e la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi e del
Registro delle Manutenzioni;

7. Assistenza per l'individuazione e la nomina delle figure sensibili previste dalla
normativa;

8. Assistenza, garantendo in tempi solleciti la presenza fisica in caso di urgenza;
9. Assistenza telefonica;

10.Aggiornamento e/o rifacimento dei piani di evacuazione per protezione antincendio
e di emergenza per eventi pericolosi specifici;

l1.Collaborazione con il D.S. al fine di assicurare il rispetto della normativa in materia
di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori e l'adempimento degli obblighi loro
spettanti;

12.Collaborazione con il MedicoCompetente;
13.Controllo visivo dei quadri elettrici e delle relative apparecchiature installate;
14.Elaborazione e/o revisione del Documento di Valutazione dei Rischi, ai sensi del

D.Lgs.81/2008;
15.Elaborazione e/o revisione del Documento di Valutazione dei Rischi derivante da

Interferenze, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
16.Elaborazione e/o revisione del Piano di Emergenza e di Primo Soccorso;
17.Incontri periodici con il D.S. e assistenza agli eventuali incontri con OOSS/Terzi

sulla Sicurezza;
18.Partecipazione alla riunione periodica, di cui all'art. 35 D. Lgs. 81/2008;
19.Pianificazione organizzativa delle simulazioni delle emergenze, in collaborazione con

ASPPinterno dell'istituto;
20.Collaborazione con l'Istituto per la pianificazione organizzativa dei programmi di

formazione dei lavoratori e degli studenti (fornendo agli stessi l'adeguata
informazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. 8i/2008);

21.Sopralluogo generale delle sedi, almeno 2 volte all'anno, per verificare lo stato di
fatto in materia di sicurezza, individuare e segnalare i fattori di rischio e le
conseguenti misure di prevenzione e protezione, e ogni altro adempimento che sia
necessario ai sensi della normativa vigente;

22.Sorveglianza/revisione della cartellonistica esposta, incluse le planimetrie; eventuale
aggiornamento delle planimetrie in collaborazione con A.S.P.P. interno dell'istituto.
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Tutte le attività saranno programmate in accordo con l'Istituto.
L'Istituto dovrà mettere a disposizione e fornire copia a richiesta della documentazione
sulla sicurezza e salute sul lavoro esistente e planimetrie aggiornate dei luoghi di
lavoro.
Il 0.5. si impegna a mettere a disposizione del RSPPnominato, informazioni in merito
a:

Natura dei rischi;
OrganizzazJOl1e'detlavoro, fa'programmazione"e l'attuazione delle misure
preventive eprotettive;
uescrtzìone dagli impianti e dalle attività lavorative;
I dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
Le prescrizioni degli organi di vigilanza.

Il R5PPmanterrà il segreto in ordine ai processi lavorativi di cui verrà a conoscenza
nell'eserdzio della sua funzione e riferirà tempestivamente, in forma scritta, al 0.5. di
eventuaH situazioni rHevanti.
Art. 3 - L'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, a fronte dell'attività effettivamente
e personalmente svolta dal Per. Ind. Ravelli Davide si impegna a corrispondere alla
ditta Sicura Consulenza per la Sicurezza sul Lavoro 5.S l'importo complessivo di €
2.300,00 (duemttetrecento/nc) comprensivo di iva 22%, Ritenuta Acconto 20% e
contributo previdenzfaJe4%.
Il predetto importo è comprensivo di spese di viaggio e trasferta e verrà liquidato a
mezzo bonifico bancario, entro trenta giorni dall'accettazione di fattura elettronica
trimestrale.
Art. 4 - A norma dell'Art. 33, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 si ricorda inoltre che tutti i
componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai
processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.
Tutte le informazioni relative al personale ed alle attività dell'Istituto dovranno essere
trattati con assoluta riservatezza e non dovranno essere diffuse in alcun modo. Il
trattamento dei dati dell'Istituto dovrà essere effettuato nel pieno rispetto del
D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR").
Art. 5 - L'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano si riserva la facoltà di rescindere
anticipatamente, in qualsiasi momento, il presente contratto, qualora a suo
insindacabile giudizio l'attività non sia svolta in modo proficuo in relazione agli obiettivi
prefissati: in tal caso spetterà a Sicura Consulenza per la Sicurezza sul Lavoro 5.5 una
frazione di compenso proporzionale alle ore di attività effettivamente svolte.
Art. 6 - Sicura Consulenza per la Sicurezza sul Lavoro 5.5 assume tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.
Art. 7 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli
artt, 1456 e seguenti del Codice Civile.
art ..8- In caso di controversie è competente il Foro di Mantova e le spese di
registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico di Sicura Consulenza per la
Sicurezza sul Lavoro S.S.
Letto confermato e sottoscritto



ISTITUTO COMPRENSIVO di PORTO MANTOVANO (M N)
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PATTO DI INTEGRITA'

relativo a (estremi della gara/progetto):

Servizio di Prevenzione e Protezione del Rischi in ambienti di lavoro (D.lgs. 81/08) e
formazione del personale, al sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.rnrn.tl.

TRA

l'Istituto Comprensivo di Porto Mantovano, rappresentato legalmente dalla Dott.ssa Monica
Maccarrone, Dirigente Scolastico pro-ternpore,

E

la Ditta Sicura Consulenza per la Sicurezza sul Lavoro S.S. con sede legale In Porto Mantovano
(MN) In Piazza della Pace n.5 - Partita I.V.A. 01739430203 rappresentata legalmente dal
Per.Ind. Ravelll Davide.

11presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme
all'offerta da ciascun partecipante alla gara In oggetto. La mancata consegna del presente
documento debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione automatica dalla gara.

VISTO

- La legge 6 novembre 2012 n. 190, art, l, comma 17 recante "Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'Illegalità nella pubblica amministrazione";

- il Piano Nazionale Antlcorruzlone (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione e
per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con
delibera n. 72/2013, contenente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- li Plano Trlennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C) 2018-2020 Revisione 31 gennaio
2018, dell'Ufficio scolastico Regionale per la Lombardia;

- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato Il
"Regolamento recante Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici",

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1
Il presente Patto d'integrità stabilisce la formale obblìqazlone della Ditta che, al fini della
partecipazione alla gara In oggetto, si Impegna:

• a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non
offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualslasl altra ricompensa, vantaggio o
beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite Intermediari, al fine
dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;

• a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbati va, irregolarità o
distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratti, da
parte di ogni Interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla
gara In oggetto;

• ad assicurare di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o
sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordata e non si accorderà con altri
partecipanti alla gara;
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• ad Informare puntualmente tutto" personale, di cui si avvale, del presente Patto di
integrità e degli obblighi In esso contenuti;

• a vigilare affinché gli Impegni sopra Indicati siano osservati da tutti I collaboratori e
dipendenti nell'esercizio del compiti loro assegnati;

• a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni Irregolarità o distorsione di cui sia
venuta a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui all'oggetto della gara In causa.

Articolo 2
Laditta, sin d'ora, accetta che nel casodi mancato rispetto degli Impegni antlcorruzione
assunti con il presentePatto di Integrità, comunqueaccertato dall'Amministrazione, potranno
essereapplicate le seguenti sanzioni:
• esclusionedel concorrentedalla gara;
• escussionedella cauzionedi validità dell'offerta;
• risoluzionedel contratto;
• escussionedella cauzionedi buona esecuzionedel contratto;
• esclusionedel concorrente dalle gare Indette dalla stazioneappaltante per 5 annt.

Articolo 3
Il contenuto del Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno In vigore sinoalla
completa esecuzionedel contratto. Il presente Pattodovrà essere richiamato dal contratto
quale allegato allo stessoonde formarne parte Integrante, sostanzialee pattlzia.

Articolo 4
Il presente Patto deve essereobbligatoriamente sottoscritto In calce ed In ogni sua pagina, dal
legale rappresentantedella ditta partecipante ovvero, In casodi consorzio raggruppamenti
temporanei di Imprese,dal rappresentantedegli stessi e deve essere presentato unitamente
all'offerta. La mancata consegnadr tale Pattodebitamente sottoscritto comporterà l'esclusione
dalla gara.

Articolo 5
Ogni controversia relativa all'Interpretazione ed esecuzionedel Patto d'Integrità fra la stazione
appaltante ed I concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria
competente.

luogo e data~.~.tffòVAk/o h tJSj/20l0

(firma del legale rappresentante della ditta)
Documento Informatico firmato digitalmente al sensi del O.Lgs. ..~, =: .-.......
82/2005 CAO(art. 4S - Valore giuridico della tl7lsmlsslone), ."..-:-.. '..
ss.mm.n e norme collegate /< ..

SICURA S~8. /
Piazza delta Pace6': . f

46047 • Porto Mallltovano (MN)
:el. 0376 396604 • Fax 0378 385812
inlo@sicura,blz • P. NA 01739430203
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

La sottoscritta Monica Maccarrone, in qualità di Dirigente Scolastico dell7C
di Porto Mantovano, attesta che la presente copia informatica è conforme
all'originale analogico depositato presso gli uffici di Segreteria dell7stituto
Comprensivo di Porto Mantovano.

Porto Mantovano, 07/11/2020

Il Dirigente Scolastico
Monica Maccarrone
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