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ISTITUTO SUPERIORE REGIONALE ETNOGRAFICO 

VIA PAPANDREA N. 6 08100 NUORO 
P.I. 00508760915  C.F. 80002150912 
Tel. 0784 242900 – fax 0784 37484 

Sito internet: www.isresardegna.org 
 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

 (allegato al Bando di gara ) 
per il servizio di PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL’I.S.R.E. DI CUI AI DECRETI 
LEGISLATIVI N. 626/1994 E N. 242/1996 per il triennio 2007/2010 
 
 
1. OGGETTO E FINALITA’ DELL’APPALTO 
 
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di consulenza e responsabilità per gli adempimenti 
in materia di protezione e sicurezza delal salute dei lavoratori dell’I.S.R.E. sui luoghi di lavoro, di cui 
ai Decreti Legislativi n. 626/1994 e n. 242/96 e successive modificazioni ed integrazioni per il 
triennio 2007/2010.  
 

 

2. ENTITÀ DELL’APPALTO 
 
L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 25.000,00 (IVA esclusa), Tale importo costituisce la 
base d’asta sulla quale sarà applicato il ribasso offerto. 
 
3.  DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il servizio comprende: 
- verifica e valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro tramite l’effettuazione delle necessarie 

verifiche tecniche ed indagini ambientali; 

- le verifiche tecniche consisteranno in: 

- verifiche di conformità dei luoghi di lavoro ed in particolare delle vie di esodo e delle uscite di 

emergenza; 

- verifica di conformità degli impianti tecnologici con particolare riguardo agli aspetti della 

sicurezza; 

- verifiche dell’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale in dotazione al personale; 

- le indagini ambientali dovranno riguardare in particolare i seguenti aspetti: aerazione, 

illuminazione, riflessi e abbagliamenti, rumore, calore, radiazioni, umidità, ergonomia delle 

postazioni di lavoro e di quelle dotate di videoterminale in particolare; 

- stesura, entro sessanta giorni, sentito il Datore di lavoro, dell’aggiornamento al documento di cui 

all’art. 4, commi 1, 2, del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modificazioni ed 
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integrazioni, comprendente la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ai sensi del 

Decreto del Ministero dell’Interno 10.03.1998; 

- individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuarsi nei diversi immobili e nelle 

diverse posizioni di lavoro; 

- verifica ed organizzazione del servizio di prevenzione e protezione dell’Istituto, preposto, in base 

a specifico programma, all’attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi necessari alla 

realizzazione di quanto previsto nel documento, custodito nell’Istituto, di cui ai precedenti punti; 

- elaborazione e definizione del documento che dovrà contenere tutti i principi generali di cui 

all’art. 3 del citato Decreto; 

- coordinamento dell’attività con quella del Medico competente e verifica del servizio di vigilanza 

sanitaria; 

- coordinamento delle iniziative di prevenzione e sicurezza con la consultazione preventiva del 

rappresentante per la sicurezza; 

- consulenza generale a supporto del datore di lavoro ed aggiornamento normativo; 

- consulenza generale a supporto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed 

aggiornamento normativo e formazione dello stesso secondo quanto previsto dal Decreto del 

Ministro del Lavoro e del Ministro della Sanità 16.01.1997; 

- rapporti con gli organi di vigilanza e controllo, presenza ad eventuali ispezioni, rapporti in 

generale con le Pubbliche Amministrazioni interessate; 

- attività di informazione e formazione nei confronti dei lavoratori in relazione alle specifiche 

mansioni, per la prevenzione, e nei confronti del rappresentante per la sicurezza; 

- predisposizione dei piani di emergenza (pronto soccorso, emergenza vera e propria e 

antincendio) e organizzazione dei rapporti con i competenti servizi pubblici di settore; 

- predisposizione di un manuale operativo contenente le disposizioni da rispettare per la 

prevenzione e la sicurezza, da utilizzare anche come base per la informazione e la formazione 

dei lavoratori e nei rapporti con gli appaltatori e i prestatori d’opera; 

- oltre alle visite necessarie per lo svolgimento dei compiti affidati e fatta salva la necessità di 

visite straordinarie per l’adempimento dei compiti relativi alla funzione di responsabile del 

servizio di prevenzione, deve essere prevista n. 1 visita ogni 4 settimane presso la sede 

dell’Istituto e presso i Musei e i magazzini dianzi citati; 

- corso di formazione per il personale dipendente e per un eventuale futuro responsabile della 

prevenzione da individuare fra i funzionari dell’Ente; 

- aggiornamento del documento di cui all’art. 4, commi 1 e 2, del Decreto legislativo n. 626/94 

sulla base di eventuali nuove disposizioni o di eventuali modifiche della realtà aziendale; 

 
 
4. DURATA DEL SERVIZIO 
 

Il servizio oggetto dell’appalto decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà scadenza triennale. 
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5. LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
Luogo di svolgimento dell’attività: NUORO: Sede dell’Ente, Museo della Vita e delle Tradizioni 

Popolari, Museo Deleddiano, magazzini e uffici siti in Via Matteotti n. 3 e in Via A. Mereu n. 45. 

Tipologia ambienti e impianti di lavoro: 

- Uffici in Nuoro; attrezzature: computers e accessori; fotocopiatori; apparecchi illuminanti, impianti 

di condizionamento, ascensore; attrezzature e apparecchiature per la manutenzione dei beni mobili 

ed immobili, apparecchiature per la pulizia; 

- Museo della Vita e delle Tradizioni Popolari Sarde con annesso Auditorium: impianti di sicurezza e 

antincendio, impianti di condizionamento, apparecchi per la climatizzazione e il riscaldamento, 

apparecchi illuminanti, apparecchi per la pulizia, attrezzature e apparecchiature per la 

manutenzione dei beni mobili ed immobili, teche con dispositivi di illuminazione; apparecchiature 

per il laboratorio fotografico; apparecchiature tele-cinematografiche e fotografiche ; 

- Museo Deleddiano: impianti di sicurezza e antincendio, apparecchi illuminanti, apparecchi per la 

pulizia, apparecchi per la climatizzazione e il riscaldamento, attrezzature e apparecchiature per la 

manutenzione dei beni mobili ed immobili, teche con dispositivi di illuminazione; 

- Magazzino di Via Matteotti n. 3: impianto di sicurezza e antincendio, apparecchi per il 

condizionamento, apparecchi illuminanti, apparecchi per la pulizia, attrezzature e apparecchiature 

per la manutenzione dei beni mobili ed immobili, teche con dispositivi di illuminazione, 

fotocopiatore, apparecchiature cinematografiche; 

- Uffici e Magazzino – deposito di Via A. Mereu n. 45: computers e accessori, impianto di sicurezza 

e antincendio, apparecchi per il condizionamento, apparecchi illuminanti, apparecchi per 

deumidificare, apparecchi per la pulizia, attrezzature e apparecchiature per la manutenzione dei 

beni mobili ed immobili, teche con dispositivi di illuminazione, apparecchiature cine-fotografiche; 

Numero dipendenti in servizio 35, suddivisi secondo diverse categorie e aree professionali. 

 
6.  PAGAMENTI 
 
Il 10% del corrispettivo triennale verrà pagato alla consegna del primo aggiornamento al documento 
di valutazione dei rischi, mentre per il restante 90% l’I.A. deve presentare al termine di ogni 
trimestre dalla decorrenza del servizio apposita fattura relativa a 1/12 dell’importo triennale di 
aggiudicazione, che sarà liquidata, previo accertamento della corrispondenza dell’attività svolta alle 
richieste dell’Istituto e delal presentazione della documentazione di regolarità contributiva, entro 
trenta giorni dal ricevimento. 
 
 
7. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 
 
Sono vietati il subappalto e la cessione anche parziale del contratto, pena l’automatica risoluzione 
del contratto stesso e l’incameramento della cauzione, nonché fatti salvi gli eventuali danni. 
 
 
8. RESPONSABILITÀ 
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Il prestatore di servizio è responsabile nei confronti dell’Ente dell’esatto adempimento delle 
prestazioni oggetto del contratto. È, altresì, responsabile nei confronti dell’Ente e dei terzi dei danni 
di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi 
all’esecuzione del contratto, anche se derivanti dall’operato dei suoi dipendenti e consulenti. 
È fatto obbligo al prestatore di servizio di mantenere la stazione appaltante comunale sollevata ed 
indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi. 
 
 
9. PERSONALE 
Inquadramento contrattuale. 

Il prestatore di servizi si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella 
stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti 
oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e similari, aprendo le posizioni 
contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti. 
Il prestatore di servizi dovrà provvedere a quanto richiesto dalle norme vigenti in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro; è inoltre tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni, 
a fargli osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario 
per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 
626/94, coordinato con il D.Lgs. n. 242/96). L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di 
sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto. 
 
10.  CAUZIONE DEFINITIVA 
 
A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente 
Capitolato, nonché del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni in esso 
previste, l’I.A  dovrà costituire, all’atto della stipulazione del contratto,   apposita cauzione definitiva, 
in misura pari al  10% dell’importo netto contrattuale.   
L’importo della cauzione, ai sensi dell’art. 75, c.7, del D. Lgs. n. 163/2006 è ridotto del 50% per i 
concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della 
serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di 
qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 90000. Per fruire di tale beneficio, 
l’operatore economico, segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei 
modi prescritti dalle norme vigenti.  
Detta cauzione potrà essere prestata mediante presentazione di fidejussione bancaria o 
assicurativa.  
La cauzione definitiva resta vincolata sino al regolare espletamento del servizio.  
La cauzione garantirà per tutti gli obblighi assunti dall’I.A., anche per quelli a fronte dei quali è 
prevista l’applicazione di penali. L’I.S.R.E., fermo restando quanto previsto al successivo art. 11, 
avrà pertanto diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle stesse.  
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per 
qualsiasi altra causa, l’I.A. dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal 
ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione committente. 
 
11. VERIFICHE E CONTROLLI – PENALITÀ 
 
L’Ente ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare 
ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine potrà utilizzare le modalità di verifica e 
controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. 
Prima dell’eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate 
dovranno essere contestate al prestatore di servizio, che avrà la facoltà di formulare le sue 
osservazioni/deduzioni. In caso di inadempimento ovvero di adempimento parziale delle prestazioni 
di cui all’articolo 4 ed in caso di ritardo nei termini di consegna di ogni prodotto e/o servizio ovvero 
nell’effettuazione di prestazioni necessarie alla corretta esecuzione del servizio appaltato, qualora le 
controdeduzioni non siano presentate o accolte, sarà applicata una penale sino all’importo massimo 
di € 1000,00. 
È fatto salvo il diritto dell’Ente al risarcimento dell’eventuale ulteriore danno. 
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12. RISOLUZIONE 
 
L’Ente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai 
sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo 
complessivo superiore al 10% del valore del contratto. 
In ogni caso è fatto salvo il diritto dell’Ente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. 
 
13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale:  
a) Apertura di una procedura concorsuale a carico dell’I.A.;  
b) Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell’attività dell’I.A.;  
c) Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle 

norme del presente capitolato;  
d) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei 

contratti collettivi nazionali o territoriali;  
e) Interruzione non motivata del servizio;  
f) Sub-appalto totale o parziale del servizio;  
g) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;  
 

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della 
dichiarazione dell’I.S.R.E., in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola 
risolutiva.   
Qualora l’I.S.R.E. intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sull’I.A. a titolo di 
risarcimento dei danni subiti per tale causa.  
La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto.  
 
14.  SOSTITUZIONE DELL’IMPRESA AGGIUDICATARIA 
 
Qualora si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione dell’I.A. in caso di risoluzione del 
contratto (cfr. precedenti artt. 12 e 13), l’I.S.R.E.  procederà all’aggiudicazione in favore del secondo 
classificato. Non si andrà, comunque, oltre il secondo classificato.  
 
15.  RECESSO 
 
L’Ente si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell’art.1671 del c.c., in qualunque 
tempo e fino al termine del servizio. 
Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di 
raccomandata R.R. che dovrà pervenire almeno 15 giorni prima della data del recesso. 
In tal caso l’Ente si obbliga a pagare all’appaltatore sia il compenso dovuto, proporzionato al 
periodo di esecuzionedel contratto (indipendentemente dal numero e dalla qualità delle prestazioni 
richieste ed eseguite), che un’indennità corrispondente ad un decimo dell’importo del servizio non 
eseguito calcolato sulla differenza tra l’importo dell’intero contratto e l’importo corrisposto a titolo di 
compenso per il periodo di esecuzione del contratto. 
 
16.  FORO COMPETENTE 
 
Qualunque contestazione o vertenza dovesse sorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione 
del presente contratto, sarà definita dal giudice ordinario del foro competente di Nuoro ovvero dal 
giudice amministrativo del foro competente di Cagliari, nelle fattispecie di cui all’art. 33 del D.Lgs. 
31.3.1998, n° 80 e negli altri casi previsti dalla legge. 
 
17.  RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 
 
Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio al Codice Civile, alle Leggi e 
Regolamenti in vigore. 
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18.  STIPULAZIONE CONTRATTO, SPESE, IMPOSTE E TASSE 
 
Il contratto dovrà essere stipulato in forma di scrittura privata soggetta a registrazione. Tutte le 
spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell’ aggiudicatario. 
 
 
19.  TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 il prestatore di servizio è designato quale Responsabile 
del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si 
obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’ espletamento del servizio. 
Il prestatore di servizio dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del 
responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato degli incaricati 
del trattamento. 
Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo 
fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove 
necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 
 
 

Il Direttore Generale 
(Dott. Paolo Piquereddu)  

 
     _______________________ 


