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                                             CITTA’ DI NOCERA INFERIORE 

                                                                 Provincia di Salerno  

                                                                 Piazza Diaz, 1 – CAP 84014  

            P. IVA: 00221880651  

   

    SSEETTTTOORREE  TTEERRRRIITTOORRIIOO  EE  AAMMBBIIEENNTTEE  ––  UUFFFFIICCIIOO  DDII  PPIIAANNOO   

                     Al Sig. Sindaco  
All’Ass.re all’Ambiente   

Al Segretario Generale  
Loro Sedi           

 
  OGGETTO: GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMEN TO DEL SERVIZIO 

TECNICO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI L UOGHI DI LAVORO DEL 
COMUNE DI NOCERA INFERIORE, COMPRENDENTE I SERVIZI DI RSPP, MEDICO 
COMPETENTE E FORMAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISL ATIVO N. 81 DEL 9 
APRILE 2008 E S.M.I. E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 07 .07.2016. DURATA 
AFFIDAMENTO ANNI 3. 
CIG: 6931370B76 

 
  
 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
INDICAZIONI RELATIVE ALL’APPALTO 

 
 
OGGETTO DELL’APPALTO 
 

Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione delle 

disposizioni contenute nel D.Lgs n.81/08 e del D.M. 10.03.1998 per un periodo di anni 3, per il 

raggiungimento di una economia di gestione. 

Le richiamate  disposizioni legislative obbligano il datore di Lavoro ad assicurare il Servizio Tecnico 

di Gestione Integrata della Sicurezza sui Luoghi di Lavoro negli immobili comunali e dei dipendenti in forza 

all’Ente. 

L'obbligo comprende l'espletamento di tutte le prestazioni ed i servizi dei disposti normativi di cui al 

precitato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ivi compreso il Servizio di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP),  di medico competente e la formazione del personale dipendente ai 

sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 07.07.2016 ed art. 36 del D. Lgs 81/2008. 

La carenza  all’interno dell’Ente di specifiche competenze inerenti l’espletamento di tale servizio, 

salvo diverso Vs avviso in merito, comporta la necessità  di dover procedere all’affidamento del servizio 

mediante un’apposita gara di appalto pubblico. 

IMPORTO A BASE D’ASTA 

Il servizio oggetto di appalto consiste nello svolgimento di tutte le attività previste ai sensi del D.Lgs. 

n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro degli immobili comunali e dei dipendenti 
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comunali in particolare ai sensi degli articoli dal 31 a 37 del precitato decreto per il Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione (RSPP), nel rispetto delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori negli ambienti di lavoro. 

Per ottenere una quanto più corretta definizione del costo del servizio in parola, in considerazione 

che il D.L. 06.07.2012 n. 95 convertito, con modificazione, in legge 7 agosto 2012 n. 135, impone agli EE. 

LL. di avvalersi delle convenzioni CONSIP per la fornitura e acquisto di beni e servizi e  l’art. 26 della legge 

n.488/99 consente alle pubbliche amministrazioni di poter ricorrere ad una procedura concorsuale 

utilizzando i parametri di prezzo-qualità CONSIP come limiti massimi per i prezzi di acquisto di beni e servizi 

comparabili.  

In considerazione che nell’ambito delle Convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. sussiste una 

“Convenzione per la prestazione di servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui luoghi 

di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni  - Prezzi  Lotto 5 (Campania, Molise, Puglia)” relativa 

all’oggetto si  è quindi proceduto a  verifiche sul libero mercato verificando  la fondata possibilità che il 

servizio di cui all’oggetto possa fornirsi ad un prezzo inferiore  a quello risultante dalla sommatoria dei prezzi 

presenti su CONSIP.  

 Per concretizzare la predetta economia si ritiene di dare corso ad una procedura concorsuale che 

pone a base d’asta i prezzi desunti dalla piattaforma CONSIP applicando una riduzione rispetto a quelli 

presenti,  con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i principi stabiliti dal nuovo 

codice dei contratti e dalla direttiva ANAC, sull’applicazione del D.lgs. 50/2016.  

Si è redatto  allo scopo il Capitolato Speciale di Appalto composto da  n. 21 articoli e  per il quale 

occorre procedere alla necessaria approvazione. 

            Si riportano di seguito le tabelle  relative ai costi per ogni singola prestazione: 

 

CORSI  DI  FORMAZIONE  IN  AULA 

Codice Descrizione 
Costo 

unitario 
servizio € 

Quantità 
Costo 

servizio 
annuale € 

Costo  
complessivo 
triennale € 

CDF13 Corso formazione generale dei lavoratori (€/classe) 247,00 6 1.482,00 1.482,00 

CDF14 
Corso sul corretto uso delle attrezzature con 

videoterminale (€/classe) 
247,00 5 1.235,00 1.235,00 

CDF15 
Corso sulla corretta movimentazione manuale dei 

carichi (€/classe) 
247,00 1 247,00 247,00 

CDF18 Corso su rischio elettrico (€/classe) 300,00 6 1.800,00 10.800,00 

CDF20 
Corso formazione su rischio incendio e gestione delle 

emergenze (€/classe) 
340,00 6 2.040,00 12.240,00 

CDF24 
Corso su rischi fisici: microclima, illuminamento, 

polveri e fibre (€/classe) 
310,00 6 1.860,00 11.160,00 

CDF33 
Corso di formazione e addestramento. Corso per 

preposti.  (€/classe) 
1.110,00 1 1.110,00 1.110,00 

CDF37 
Corso di formazione e addestramento. Corso per 

dirigenti - 16h.  (€/classe) 
1.300,00 1 1.300,00 1.300,00 
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CDF56 
Corso di formazione e addestramento. Corso per RLS 

– 32 h.  (€/partecipante) 
740,00 3 2.220,00 6.660,00 

CDF61 
Corso aggiornamento annuale RSL - 8h  

(€/partecipante/anno) 3RLSx2anni 
310,00 6 1.860,00 11.160,00 

CDF65 
Corso di formazione e addestramento. Corso 

Antincendio - Sito a medio rischio - 8 h.  (€/classe) 
430,00 1 430,00 430,00 

CDF78 
Corso di formazione e addestramento. Corso Primo 

soccorso gruppo B e C (D.M.388 15/07/2003) – 12 h.  
(€/classe) 

1.545,00 1 1.545,00 1.545,00 

 Importo complessivo   17.129,00 17.129,00 

PIANO  DELLE  COMPETENZE  E  RESPONSABILITA' 

Codice Descrizione 
Costo 

unitario 
servizio € 

Quantità 
Costo 

servizio 
annuale € 

Costo  
complessivo 
triennale € 

PCRF Piano forfait base fino a 20 lavoratori (€/anno) 285,00 1 285,00 855,00 

PCR1 
Piano per ogni unità da 21 a 50 lavoratori 

(€/lavoratore/anno) 
5,50 30 165,00 495,00 

PCR2 
Piano per ogni unità da 51 a 500 lavoratori 

(€/lavoratore/anno) 
4,00 202 808,00 2.424,00 

 Totale importo annuo   1.258,00 3.774,00 

SERVIZI  TECNICI 

Codice Descrizione 
Costo 

unitario 
servizio € 

Quantità 
Costo 

servizio 
annuale € 

Costo  
complessivo 
triennale € 

DVRUF 
Documento valutazione dei rischi forfait base fino a 
20 lavoratori addetti ad attività di ufficio (€/anno) 

685,00 1 685,00 2.055,00 

DVRU1 
Documento valutazione dei rischi per ogni unità da 21 

a 50 lavoratori addetti ad attività di ufficio 
(€/lavoratore/anno) 

25,00 30 750,00 2.250,00 

DVRU2 
Documento valutazione dei rischi per ogni unità da 51 

a 500 lavoratori  addetti ad attività di ufficio 
(€/lavoratore/anno) 

20,00 182 3.640,00 10.920,00 

DVRNUF 
Documento valutazione dei rischi forfait base fino a 

20 lavoratori addetti ad attività non assimilabili a 
quelle di ufficio (€/anno) 

850,00 1 850,00 2.550,00 

EX01 
Esami strumentali - Indagine microclimatica per la 

determinazione dello stato generico degli  ambienti di 
lavoro (tipo “A”) (€/rilevamento) 

16,00 30 480,00 480,00 

EX04 
Esami strumentali - Misurazione dei ricambi d'aria 

(€/rilevamento) 
13,00 30 390,00 390,00 

EX05 

Esami strumentali - Indagine illuminotecnica 
finalizzata alla verifica delle condizioni di 

illuminamento di un ambiente di lavoro (tipo “A”) 
(€/rilevamento) 

15,00 200 3.000,00 3.000,00 
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EX11 
Esami strumentali - Vibrazioni corpo intero 

(€/giornata di indagine) 
300,00 3 900,00 900,00 

EX07 
Esami strumentali - Vibrazioni mano braccio 

(€/giornata di indagine) 
215,00 3 645,00 645,00 

 Totale importo   11.340,00 23.190,00 

PROGRAMMA  DI  PREVENZIONE  ED  EMERGENZA 

Codice Descrizione 
Costo 

unitario 
servizio € 

Quantità 
Costo 

servizio 
annuale €  

Costo  
complessivo 
triennale € 

PMPUF 
Redazione ed aggiornamento PMP forfait base fino a 

20 lavoratori addetti ad attività di ufficio (€/anno) 
170,00 1 170,00 510,00 

PMPU1 
Redazione ed aggiornamento PMP per ogni unità da 

21 a 50 lavoratori addetti ad attività di ufficio 
(€/lavoratore/anno) 

3,60 30 108,00 324,00 

PMPU2 
Redazione ed aggiornamento PMP per ogni unità da 

51 a 500 lavoratori  addetti ad attività di 
ufficio(€/lavoratore/anno) 

2,50 202 505,00 1.515,00 

PMPNUF 
Redazione ed aggiornamento PMP forfait base fino a 

20 lavoratori addetti ad attività non assimilabili a 
quelle di ufficio (€/anno) 

200,00 1 200,00 600,00 

 Totale importo   983,00 2.949,00 

PROVE  DI  EVACUAZIONE 

Codice Descrizione 
Costo 

unitario 
servizio €  

Quantità 
Costo 

servizio 
annuale € 

Costo  
complessivo 
triennale € 

EVAF Forfait base fino a 20 lavoratori  (€/anno) 340,00 1 340,00 1.020,00 

EVAF1 
Per ogni unità da 21 a 50 lavoratori  

(€/lavoratore/anno) 
12,50 30 375,00 1.125,00 

EVAF2 
Per ogni unità da 51 a 500 lavoratori 

(€/lavoratore/anno) 
8,00 202 1.616,00 4.848,00 

 Totale importo   2.331,00 6.993,00 

SERVIZIO  DI  PREVENZIONE 

Codice Descrizione 
Costo 

unitario 
servizio €  

Quantità 
Costo 

servizio 
annuale € 

Costo  
complessivo 
triennale € 

RSPPUF 
RSPP forfait base fino a 20 lavoratori addetti ad 

attività di ufficio (€/anno) 
215,00 1 215,00 645,00 

RSPPU1 
RSPP per ogni unità da 21 a 50 lavoratori addetti ad 

attività di ufficio (€/lavoratore/anno) 
7,40 30 222,00 666,00 

RSPPU2 
RSPP per ogni unità da 51 a 500 lavoratori  addetti ad 

attività di ufficio (€/lavoratore/anno) 
5,50 182 1.001,00 3.003,00 

RSPPNUF 
RSPP forfait base fino a 20 lavoratori addetti ad 

attività non assimilabili a quelle di ufficio (€/anno) 
310,00 1 310,00 930,00 

 Totale importo   1.748,00 5.244,00 
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PIANO  DI  FORMAZIONE  INFORMAZIONE  E  ADDESTRAMENTO 

Codice Descrizione 
Costo 

unitario 
servizio €  

Quantità 
Costo 

servizio 
annuale € 

Costo  
complessivo 
triennale €  

PFIA 
Redazione e aggiornamento PFIA forfait base fino a 
20 lavoratori addetti ad attività di ufficio (€/anno) 

95,00 1 95,00 285,00 

PFIAU1 
Redazione e aggiornamento PFIA per ogni unità da 21 

a 50 lavoratori addetti ad attività di ufficio 
(€/lavoratore/anno) 

2,80 30 84,00 252,00 

PFIAU2 
Redazione e aggiornamento PFIA per ogni unità da 51 

a 500 lavoratori  addetti ad attività di ufficio 
(€/lavoratore/anno) 

2,00 182 364,00 1.092,00 

PFIANUF 
Redazione e aggiornamento PFIA forfait base fino a 

20 lavoratori addetti ad attività non assimilabili a 
quelle di ufficio (€/anno) 

130,00 1 130,00 390,00 

 Totale importo   673,00 2.019,00 

PIANO  DI  SORVEGLIANZA  SANITARIA 

Codice Descrizione 
Costo 

unitario 
servizio € 

Quantità 
Costo 

servizio 
annuale € 

Costo  
complessivo 
triennale € 

PSSUF 
Gestione del PSS forfait base fino a 20 lavoratori 

addetti ad attività di ufficio (€/anno) 
400,00 1 400,00 1.200,00 

PSSU1 
Gestione del PSS per ogni unità da 21 a 50 lavoratori 

addetti ad attività di ufficio (€/lavoratore/anno) 
11,00 30 330,00 990,00 

PSSU2 
Gestione del PSS per ogni unità da 51 a 500 lavoratori  

addetti ad attività di ufficio(€/lavoratore/anno) 
8,50 182 1.547,00 4.641,00 

PSSNUF 
Gestione del PSS forfait base fino a 20 lavoratori 

addetti ad attività non assimilabili a quelle di ufficio 
(€/anno) 

445,00 1 445,00 1.335,00 

MAF 
Medico autorizzato (nomina ed attività per i primi 5 

lavoratori esposti) (€/anno) 
1.020,00 1 1.020,00 3.060,00 

MA1 
Medico autorizzato per ogni unità da 6 a 20 lavoratori 

esposti(€/anno) 
6,40 15 96,00 288,00 

MA2 
Medico autorizzato per ogni unità oltre i 20 lavoratori 

esposti (€/anno) 
4,20 232 974,40 2.923,20 

VM01 

Visite mediche con giudizio di idoneità e cartella 
sanitaria - Visita medica (periodica, su richiesta del 
lavoratore, in occasione di cambio di mansione, in 

occasione di cessazione del rapporto di lavoro, 
preventiva in fase preassuntiva, precedente la ripresa 

del lavoro) (€/visita) 

38,00 252 9.576,00 28.728,00 
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ES01 

Accertamenti Specialìstici - Visita ergoftalmologica 
(ergovision) (€/visita considerando la periodicità 

biennale si considera il numero di dipendenti 
moltiplicato per 2/3) 

17,00 153 2.606,67 7.820,01 

 Totale importo annuale   16.995,07 50.985,21 
      

 Totale importo annuo complessivo   37.427,74  

      

 
Totale importo triennale complessivo  

(comprensivo di  € 1.111,60 di oneri per sicurezza)  
  112.283,21  

 

            L’importo a base della gara complessivo per anni tre risulta di  € 112.283,21  oltre IVA al 22%  per 
cui: 

⋅ Euro 112.283,21  Importo a base di gara escluso IVA 

⋅ Euro 24.702,30 per IVA al 22%; 

Totale euro 136.985,51 

           L’importo del Contratto sarà quello dell’appalto decurtato del ribasso d’asta. 

           L’appalto in parola è finanziato con fondi comunali. 

           L’appaltatore sarà tenuto ad effettuare il servizio in oggetto nell’osservanza di tutte le norme e 

disposizioni legislative in materia di riferimento e le cui tipologie e caratteristiche sono specificate nella 

documentazione oggetto del servizio di che trattasi e che sono specificate  nella documentazione poste  a 

base della gara e approvati con apposita Determina Dirigenziale. 

 

                             Il R.U.P. 

                   Arch. Antonio Giordano 


