DISCIPLINARE D’INCARICO RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL DECRETO
LEGISLATIVO 626/94 RECANTE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE
SUL LAVORO

La sottoscritta Margherita dott.ssa GIROMINI in qualità di Dirigente scolastico dell’istituto
comprensivo Varese 2 “S. PELLICO” ubicato in via Appiani, 15 – 21100 VARESE, di seguito
denominata Committente, con il presente disciplinare affida alla Società in nome collettivo
ICS (Informazione – Consulenza – Servizi) P.I. 03601860178 - con sede in via Dei PRATI,
31, 25073 BOVEZZO (BS), rappresentata dal sig. SCARINZI p.i. Roberto l’incarico di
consulenza per l’aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi in cui siano
individuate le misure, ordinate secondo priorità, da porre in atto per garantire la sicurezza
dei luoghi di lavoro e la salute dei lavoratori dipendenti presenti nelle sedi scolastiche sotto
elencate, ai sensi delle lettere a) e b) dell’articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo
626/94. Scuola primaria “Pascoli”- Scuola Pri9maria “Piccinelli” – Scuola Primaria “Mameli” –
Scuola dell’Infanzia “Ronchetto Fe” – Scuola secondaria “Pellico”.
ART. 2
L’aggiudicatario dell’incarico si impegna a fornire le prestazioni di cui all’articolo 1
relativamente alle suddette sedi.
ART. 3
La relazione dovrà contenere le seguenti informazioni ed elaborazioni:
a) l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, ordinate secondo priorità, da
porre in atto per garantire il rispetto delle leggi e norme vigenti in materia di sicurezza
relativa agli ambienti scolastici e all’attività didattica;
b) l’individuazione delle misure strutturali e degli interventi straordinari, ordinati secondo
priorità, da trasmettere all’Ente locale perché di Sua competenza;
c) la lettera da consegnare alle imprese appaltatrici e alle ditte che dovessero eseguire
lavori negli ambienti didattici.
I rischi per la sicurezza o rischi di natura infortunistica dovranno essere individuati in
relazione all’attività didattica e agli ambienti di lavoro. Al riguardo verrà effettuato il
sopralluogo al fine di analizzare locali, macchine e apparecchiature pertinenti.
ART. 4
L’organizzazione e la disciplina operativa dell’indagine sono a totale carico dell’aggiudicatario
che si impegna a svolgere la medesima con propri tecnici e mezzi.
ART. 5

1

La Committente è, in base a quanto previsto dall’articolo 4, sollevata da qualsiasi
responsabilità per danni che dovessero essere procurati all’aggiudicatario dell’incarico
durante l’espletamento dello stesso.
ART. 6
I risultati dell’indagine dovranno essere consegnati nei 30 (trenta) giorni successivi alla data
del sopralluogo.
ART. 7
Trascorso il periodo stabilito dall’articolo 6, la Committente applicherà una detrazione sul
compenso pattuito di € 50 (cinquanta) al giorno per ogni giorno di ritardo degli adempimenti
contrattuali.
ART. 8
L’indagine completa in ogni sua parte dovrà essere fornita su copia cartacea e su supporto
informatico.
ART. 9

Il compenso per l’incarico è stabilito in complessivi € 1000,00 più I.V.A. al 20%.
ART. 10
Il pagamento dell’incarico sarà effettuato successivamente alla consegna delle relazioni.
L’importo convenuto sarà corrisposto mediante accredito sul c/c corrente bancario n.
206043 cod. ABI 08692, cod. CAB 54150, cod. CIN B, presso Credito Cooperativo
di Brescia agenzia via Di Prati, 33 – 25073 BOVEZZO.
ART. 11
Per tutte le controversie che dovessero sorgere fra le Parti in ordine al presente Disciplinare
e alla liquidazione dei compensi, si ricorrerà ad un collegio arbitrale.
ART. 12
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si richiamano le
norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
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