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Cilul di Nicosit! 

Proposta di Determina Nr. 3~ 

COMUNE DI NICOSIA 
PR OVINCIA DI ENNA 

****** ** 
3° SETTORE - IV SERVIZIO 

k 4 D I C i~ O,5 
del , I. ' • • 

DETERMINA DIRIGENZIALE N. u;so DEL _1:lI>---lL--=-.o~ ZOl 

Oggetto: Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini dell'operatività 
per il volo anche in ore notturne (h.24) - 12 mesi. Approvazione Capitolato d'oneri, 
DUVRI e quadro economico - impegno spesa. 

CIG: Z6B17709DE. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 

CHE in data 31/12/2015 va a scadere l'affidamento del servizio per la gestione dell 'Elisuperficie in 
oggetto; 

CHE si rende necessario, stante la prossima scadenza contrattuale, attivare le procedure necessarie 
per garantire il servizio in oggetto a partire dal 1 ° gennaio 2016 e fino al 31/12/2016; 

CHE a tal fine l ' U.T.e. ha approntato apposito preventivo di spesa che prevede il servizio per 
MESI DODICI a decorrere dalla consegna e comunque fino al 31/12/2015 per l'importo 
complessivo del servizio di €. 20.000,00, di cui , €. 15 .900,00 per il servizio di gestione al 
netto dell ' importo di €. 296,92, per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso, €. 3.563,32 
per I.VA. ed €. 239,76 per imprevisti; 

CIÒ PREMESSO 

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli enti 
locali, ed in particolare l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione 
a contrattare, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua 
forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono 
alla base, nonché l'art. 11 , comma 2 del D.Lgs. 163/06 che prevede che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

CONSIDERATO che ai sensi dell ' art.l della Legge Regionale 12.07.2011 , n.12, gli appalti di 
lavori, servizi e forniture, nella Regione Sicilia, sono disciplinati dal Decreto Legislativo 
12.04.2006 n.163 ovvero Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, di seguito definito semplicemente "Codice 
Contratti Pubblici", nonché dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato "Codice 
Contratti Pubblici" emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207, di 
seguito definito semplicemente "Regolamento", fatto salvo quanto diversamente previsto dal 
D.P.Reg. 31 gennaio 2012, n.13 ; 

VISTA la normativa che regolamenta gli "Acquisti in rete della Pubblica Amministrazione"; 
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CONSIDERATO che nell 'ambito del "Sistema Telematico degli Acquisti per la Pubblica 
Amministrazione" alla data odierna non è in alcun modo previsto il servizio oggetto della presente 
determinazione in quanto nessuna convenzione stipulata da Consip S.p.A. , per conto del Ministero 
dell ' Economia e delle Finanze, risulta attiva né in fase di studio né aggiudicata o pubblicata, lo 
stesso dicasi per le iniziative di cui al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

VISTA l' impossibilità di ricorrere per il servizio in argomento al "Sistema Telematico degli 
Acquisti per la Pubblica Amministrazione", appare opportuno procedere all'affidamento dello 
stesso mediante cottimo fiduciario con proceduta negoziata ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 
163/2006 così come recepito dalla Regione Sicilia con la L.R. 12/20 Il ; 

VISTO l'art. 125, c. 9, del D.Lgs. 163/2006 e sS.mm.ii. che prevede che le Stazioni appaltanti 
possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata per importi inferiori a €. 
211.000,00; 

RITENUTO che ricorrono i presupposti per appaltare il servizio in oggetto, mediante cottimo 
fiduciario con proceduta negoziata ai sensi dell 'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 così come 
recepito dalla Regione Sicilia con la L.R. 12/20 Il , previa consultazione ad almeno cinque operatori 
economici, se sussistono in tale nwnero soggetti idonei individuati tramite elenchi di operatori 
economICI predisposti dalla stazione appaltante, imprese/ditte espeI1e nel settore oggetto del 
serVIZIO; 

PRESO ATTO da un'indagine sul mercato che le ditte che rendono tale servizio sono quelle sotto 
indicate: 

1. Giovanni Cannizzo con sede in Giarratana (RG) Via Madonna delle Grazie,1 ; 
2. ELISERVIZI di Giuseppe Gentile con sede in Acicatena (CT),Via dei Ciclopi, 32; 
3. ELISICILIA s.r.l. con sede in Modica (RG) Corso Umberto I n. 450; 

CONSIDERATO che l'importo a base d'asta dei lavori risulta essere ben al di sotto della soglia 
massima prevista dall'art.122 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii .; 

CONSIDERATO che a salvaguardia e tutela della salute pubblica, ed al fine di garantire, senza 
soluzione di continuità, l' operatività in h. 24 dell ' Elisuperficie si ritiene di affidare il servizio 
mediante la procedura sopra indicata; 

VISTO il Capitolato d'Oneri redatto dall'U.T.C. in data 03/12/2015 che prevede il servizio per 
mesi DODICI a decorrere dal 01/01/2016 e comunque fino al 31/12/2016 per l'importo 
complessivo di €. 15.900,00, al netto dell'importo di €. 296,92, per oneri di sicurezza, non 
soggetto a ribasso, ed €. 3.563,32 per I.v.A., per un importo complessivo di €. 19.760,24; 

VISTO il Documento unico per la valutazione rischi da interferenze redatto dall'U.T.C. facente 
parte della dei documenti propedeutici all'affidamento del servizio; 

VISTO il quadro economico per il complessivo importo di €. 20.000,00 di cui €. 16.196,92 per il 
costo del servizio incluso gli oberi per la sicurezza ed €. 3.803 ,08 per somme a disposizione 
dell' Amministrazione; 

ACQUISITO, in ottemperanza a quanto prescritto dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii. , il CIG con il nO. 
Z6B17709DE per il servizio de quo; 
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DATO ATTO, ai sensi dell ' art. 192 del D.Lgs n. 267/2000, che: 
• Con la stipula del contratto si intende assicurare il servizio di elisoccorso anche durante le 

ore notturne al fine della salute e sicurezza degli utenti dei servizi sanitari del presidio 
ospedaliero Carlo Basilotta di Nicosia; 

• Le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Capitolato d ' Oneri che forma parte 
integrante del presente provvedimento; 

• La scelta del contraente verrà effettuata mediante cottimo fiduciario con proceduta negoziata 
ai sensi dell 'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 così come recepito dalla Regione Sicilia con 
la L.R. 12/2011 , previa consultazione ad almeno cinque operatori economici, se sussistono 
in tale numero soggetti idonei individuati tramite elenchi di operatori economici predisposti 
dalla stazione appaltante, imprese/ditte esperte nel settore oggetto dei lavori ; 

• Si procederà alla stipula del contratto mediante Scrittura Privata ai sensi del Regolamento 
comunale approvato con deliberazione di c.c. n. 79/30.11.2012 stante che l ' importo dei 
lavori è inferiore ad €. 20.000,00. 

RITENUTO che occorre procedere all'approvazione del Capitolato d ' Oneri, i DUVRI ed il quadro 
economico, nonché le modalità di gara per l'affidamento del servizio de quo; 

VISTO l'art 37 dello Statuto Comunale; 
VISTO l'art. 183 del D.Leg.vo 18/08/2000, n.267; 
DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla 
regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l O comma D.Lgs 
267/2000. 

PROPONE DI DETERMINARE 

PER LE MOTIVAZIONI DI CUI IN PREMESSA 

1. La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui 
deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata; 

2. Di approvare la documentazione di gara, allegata al presente atto (Capitolato d ' oneri, 
DUVRI, Quadro Economico), per l ' affidamento del servizio della gestione ai fini 
dell' operatività per il volo anche in ore notturne (h.24); 

3. Di assegnare il servizio di " affidamento della gestione ai fini dell 'operatività per il volo 
anche in ore notturne. (h. 24) " mediante cottimo fiduciario con proceduta negoziata ai sensi 
dell ' mi. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 così come recepito dalla Regione Sicilia con la L.R. 
12/20 Il, previa consultazione ad almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale 
numero soggetti idonei individuati tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla 
stazione appaltante, imprese/ditte esperte nel settore oggetto dei lavori; 

4. Approvare l'elenco delle ditte da invitare come da elenco sopra indicato; 
5. Di stabilire il termine di ricezione delle offerte in giorni 10 decorrenti dalla data di invio 

della PEC; 
6. Di procedere all'invito delle ditte come sopra indicato e di procedere all'aggiudicazione con 

il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso percentuale sull'importo a 
base di gara al netto degli oneri previsti per la sicurezza; 

7. Di impegnare la somma COMPLESSIVA di €. 20.000,00, nel bilancio pluriennale 2016, al 
capitolo 1157, titolo 1, funzione 9, servizio 3, intervento 3. 

Nicosia, lì 4 dicembre 2015 
(data della proposta) 
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IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE 

VISTA la proposta del Responsabile del Procedimento 
VISTO lo Statuto Comunale 
VISTO l'Ord. EE.LL 
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente determinazione; 
ATTESTATA la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis l ° 
comma D.Lgs 267/2000. 
ADOTTA, per le motivazioni contenute in premessa, la seguente 

DETERMINA 

Di approvare la superiore proposta di determina avente ad oggetto: Elisuperficie sita in C.da 
Fiumetto. Affidamento della gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore notturne 
(h.24) -12 mesi. Approvazione Capitolato d'oneri, DUVRI e quadro economico - impegno spesa. 

Di dare atto che il presente provvedimento ha efficacia immediata e ven'à affisso all'Albo Pretori o 
del Comune per giorni 15, ai fini della generale conoscenza. 

Ing. . ...... ... 

n° Settore 

Attestazione ai sensi dell'art. 153 c. 5 e 147 bis c. 1 D.Lgs. 267/2000 

Si attesta la regolarità contabile e la copertura fInanziaria ai sensi degli articoli 153 comma 5 e 147 bis 
comma 1 del nLgs. 267/2000. 

Nicosia, lì 2 1 DIC. :015 
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COMUNE DI NICOSIA 
Provincia Regionale di Enna 

Oggetto: 

Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della 
gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore 
notturne (h.24). 

anno 2016 

ELABORATI: 

CAPITOLATO D'ONERI 

D.U.v.R.1 

D QUADRO ECONOMICO 

Nicosia, lì 03 DICEMBRE 2015 

amillo 



COMUNE DI NICOSIA 

Provincia Regionale di Enna 

Capitolato d'Oneri 

Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della 

gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore 

notturne (h.24). 

Affidamento gestione anno 2016 



CAPITOLATO D'ONERI 
per l'affidamento del servizio di gestione e della manutenzione ordinaria 

dell' Elisuperficie sita in territorio di Nicosia, c.da Fiumetto 
anno 2016 

DISPOSIZIONI GENERALI 
Art. 1 

OGGETTO DELL'APPALTO 
Oggetto del presente capitolato speciale è l'affidamento di servizi di gestione ed 
assistenza a terra, manutenzione ordinaria e 
vigilanza antincendio. 

Tipo di attività aerea: 
Sull'elisuperficie si svolgerà attività, 
prevalentemente, aerea di tipo elisoccorso I 
protezione civile I pubblica SIcurezza con 
operatività notturna (H 24). 

Caratteristiche Tecniche 
Localizzazione: al suolo; 
Autorizzazione: ENAC PROT. 98511/ENACjIEA 
Coordinate (geografiche): 3r 44' 54" N-14° 22' 02" E 
Altitudine: s.l.m.: 550 mt.; 
Dimensione: pista atterraggio/decollo (metri): 30,00 x 30,00 piazzola con fondo 

in cemento; 
Nominativo dell'elisuperficie: "Nicosia"; 
Località: c.da Fiumetto Nicosia (En); 
Operatività: diurna e notturna. 

Art. 2 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

L'Assuntore dovrà eseguire le prestazioni oggetto dell'Affidamento in conformità a 
tutte le leggi, regolamenti e norme applicabili, comunitarie e/ o nazionali, alcune 
delle quali vengono di seguito riportate a titolo indicativo e non esaustivo: 

• Legge 23 dicembre 1980, n. 930; 
• Decreto Ministero dei Trasporto 10 marzo 1988; 
• Decreto Ministeriale 2 aprile 1990, n . 121 "Regolamento recante norme 

provvisorie per la sicurezza antincendio negli eliporti"; 
• Legge 2 dicembre 1991, n. 384 "Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 

930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti"; 
• Art. 7 Legge 4 dicembre 1996, n. 611 "Disposizioni in materia di 

eli su perfici"; 
• Decreto Ministeriale 8 agosto 2003 "Norme di attuazione della legge 2 aprile 

1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di 
atterraggio" ; 

• D.M. 01/02/2006; 
• Decreto Ministero degli Interni n.238 26/10/2007; 



• ICAO HeliportManual(Doc. 9261-AN/903), ThirdEdition, 1995; 
• ICAO International Sta ndards and RaccomandedPractices - aerodromes -

Annex 14 tothe Conventionon International CivilAviation: 
o - Voll o 

- SecondEdition, July 1995; 
o - VollI o 

- Heliports - SecondEdition, July 1995; 
• Regolamento ENAC - Edizione 3 del 20-02-07 "Norme Operative per il 

Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri"; 
• Circolare ENAC OPV-18 A del 9 ottobre 2008 "Operazioni HEMS"; 

Art. 3 
CARATTERISTICHE ED ESECUZIONE DEI SERVIZI 

Affidamento 
Gestione dell'elisuperficie ai sensi del D.M. 08.08.2003 e s .m.i.-
Eventuale Servizio antincendio dell'eli superficie ai sensi del D.M. 121/90 e s.m.i., 
ove ne ricorrono i presupposti. 
Manutenzione ordinaria della struttura e della segnaletica orizzontale, verticale e 
dell'impiantistica antincendio. 

Gestione dell'Elisuperficie. 
La ditta aggiudicataria del servizio dovrà presentare una relazione contenente le 
modalità di esecuzione del Servizio, nel rispetto delle norme previste nel decreto 
del Ministero dei Trasporti e delle disposizioni emanate dall'ENAC. 
In particolare dovrà: 

• Svolgere tutte i compiti di cui al D.M. 01.02.2006 e s .m.i., IVI comprese 
tutte le pratiche di tipo burocratico / amministrativo; 

• Garantire, in modo omnicomprensivo, l'adeguatezza degli impianti e 
segnaletica previste per l'elisuperficie; 

• Redigere il manuale di gestione dell'elisuperficie e dare direttive al 
personale in servizio impiegato in attività di assistenza a terra; 

• Osservare tutta la normativa applicabile all'elisuperficie. 
• Svolgere la sorveglianza antincendio ai sensi del DM 238/07 ove ne 

ricorrono i presupposti; 
• Svolgere il servizio di manutenzione ordinaria dell'impiantistica antincendio 

e delle attrezzature d'emergenza; 
• Svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria presso l'elisuperficie; 
• Avere mezzi ed attrezzature antincendio conforme alla classe "H2" delle 

eli superfici; 
• Avere l'equipaggiamento d'emergenza conforme a quanto riportato nella 

tabella E del D.M. 238/07 per eli superfici di classe antincendio "H2"; 
• Avere una scorta dell'agente estinguente (acqua) pari al 200% stoccata 

tramite serbatoio pensile per agevolare il caricamento; 
• Avere una scorta dell'agente estinguente (concentrato di liquido 

schiumogeno) pari al 200% stoccato in taniche da 25 litri per agevolare il 
caricamen to. 

L'automezzo e la scorta degli agenti estinguenti devono essere conformi alla classe 
an tincendio "H2". 
I servizi forniti per le elisuperfici di cui ai precedenti punti dovranno rispettare le 
vigenti norme nazionali (Leggi, Decreti, Circolari ENAC, ecc.) ed internazionali 
(ICAO - Organizzazione per l'aviazione civile internazionale). 



Art. 4 
DURATA DELL' AFFIDAMENTO 

L'appalto avrà una durata di anni l (uno) decorrenti dalla data di consegna. 

Art. 5 
AMMONTARE DELL' AFFIDAMENTO 

L'importo presunto complessivo dell'affidamento è fissato in €. 15.900,00 oltre gli 
oneri indiretti di sicurezza pari ad €. 296,92, e I.V.A. 22% (€. 3 .563,32), per un 
importo complessivo di €. 19.760,24. 

Art. 6 
VARIAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Le variazionI m plU o in meno delle prestazioni rispetto alle previsioni del 
capitolato, a prescindere dal motivo per il quale si siano originate, contenute 
entro il quinto dell'importo contrattuale, dovranno essere svolte agli stessi patti e 
condizioni. 

Art. 7 
ADEMPIMENTI E RESPONSABILITÀ 

Nell' Elisuperficie, stante alla statistica del 2014/15, si svolgono, con continuità, 
operazioni di trasporto con una media giornaliera di movimenti INFERIORE a due 
(giornalieri) per ogni semestre di riferimento. 
Pertanto, tenuto conto di tale statistica, non vi è la necessità di dotazione di 
assistenza antincendio (art. 14. comma 1 del Decreto 8 agosto 2003 e s.m. e i.) . 
Qualora si dovesse verificare il superamento di detto limite o dovesse essere 
modificata la normativa di riferimento, l'affidataria rimane fin da ora obbligata a 
garan tire il Servizio Antincendio con le seguenti modalità: 

• Il personale impiegato deve essere in possesso di abilitazione ai sensi della 
L. 930/80, D.M. 02/04/1981, D.M. n0238 del 26 ottobre 2007, per 
elisuperfici di classe H2 come da tabella "A" del D.M. 238/07. 
L'accertamento dell'eventuale superamento del suddetto limite è a totale 
carico e responsabilità dell'affidatario. 

• La squadra, costituita da n. 2 unità, dovrà operare secondo le istruzioni 
riportate sul manuale di gestione dell'eli superficie, redatto dal gestore, ed in 
ogni caso in linea con le disposizioni del Committente. 

Per l'affidamento in oggetto, il servizio dovrà essere assicurato da personale 
abilitato, secondo le seguenti modalità: H 24 tutti i giorni sabato e festivi incluso 
n. 2 operatori reperibili telefonicamente entro 30 minuti dal preavviso. 
Il servizio dovrà svolgersi con l'osservanza delle norme contenute nel presente 
capitolato speciale, di quanto contenuto all'art. 3 e tenendo conto, inoltre, di 
quanto previsto dalla normativa vigente nella materia oggetto del presente 
appalto. 
Il gestore dovrà: 

• essere in possesso di un nulla osta rilasciato dal questore della provincia di 
residenza o della sede legale della persona giuridica, previa valutazione 



anche della inesistenza di controindicazioni agli effetti dell'ordine e 
della sicurezza pubblica nonché della sicurezza dello Stato; 

• Provvedere al rinnovo dell'autorizzazione Enac; 
• Fornire assistenza durante l'esecuzione delle visite ispettive dei Vigili del 

Fuoco e degli Ispettori di volo dell'ENAC; 
• Redigere il manuale di gestione dell'elisuperficie e dare direttive al 

personale in servizio impiegato in attività di assistenza a terra; 
• Osservare tutte le normative vigenti applicabili al servizio di gestione 

dell'elisuperficie; gli eventuali interventi di messa a norma dell'elisuperficie 
saranno a carico della ditta; 

• L'aggiudicatario prenderà in consegna l 'eli superficie , tramite redazione di 
apposito verbale, e manterrà costantemente corrispondente a quanto 
consegnantole e/o comunque conforme alla normativa vigente, per 
restituirla integralmente ed in piena efficienza, all'atto della cessazione del 
rapporto contrattuale. 

• Il gestore individuato ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 1 febbraio 2006 è il responsabile dell'assistenza antincendio 
sulle eli superfici; pertanto qualora non si ravvisasse la necessità di 
assistenza antincendio, lo stesso è tenuto a garantire l'assistenza a terra, 
(apertura e chiusura dei cancelli, accensione e spegnimento dei dispositivi 
di segnaletica luminosa) a tutti gli aeromobili in transito sull'elisuperficie. 

SERVIZIO ANTINCENDIO 

L'aggiudicatario di che tratta si dovrà garantire, qualora ne ricorrono i 
presupposti, in ogni momento di attività della elisuperficie, la operatività costante 
di una squadra addetta alla vigilanza antincendio. 

La squadra antincendio dovrà essere costituita da due elementi che dovranno 
essere contemporaneamente presenti. Non sarà tollerata in alcun modo l'assenza, 
anche solo momentanea, della squadra o anche di un solo componente della 
stessa, in armonia con quanto previsto infra dal presente articolo. 

Il personale impiegato per costituire le squadre dovrà essere In possesso di 
abilitazione ai sensi della L. 930/80, D.M. 02/04/1981, D.M. 238/07, per 
elisuperfici di classe H2 come da tabella "A" del D.M. 238/07. 

Le squadre dovranno operare 
gestione dell'elisuperficie, 
dell 'eli su perficie. 

secondo le istruzioni riportate sul manuale di 
che dovrà essere redatto dal Gestore 

EQUIPAGGIAMENTO D'EMERGENZA PER LA SQUADRA ANTINCENDIO 

L'elisuperficie, a cura della ditta aggiudicataria, dovrà essere dotata 
dell'equipaggiamento previsto dall'art. lO del D.M. n° 238 del 26 ottobre 2007 
così come indicato nell'allegato "E" dello stesso decreto. 

Automezzo antincendio 



La ditta aggiudicataria, qualora ne ricorrono i presupposti, nmane fin da ora 
obbligata a fornire un automezzo di classe antincendio "H2" cosi come previsto 
dal D.M. n° 238/07, avente trazione integrale, differenziale con bloccaggio rapido 
e caratteristiche di accelerazione e velocità, tali da poter consentire un tempo di 
risposta non superiore a due minuti, in condizioni normali di visibilità e di stato 
della elisuperficie. Inoltre La quantità di concentrato schiumogeno, da prevedersi 
a bordo del veicolo, deve essere sufficiente a produrre due cariche di 1 soluzione 
schiumogena (acqua più liquido schiumogeno). 
L'automezzo antincendio deve essere conforme alla classe antincendio della 
elisuperfici "H2". 

Il corrispettivo per il servtZIO antincendio sarà concordato tra le parti, 
qualora ne ricorrono i presupposti. 

Art. 8 
MATERIALI E GARANZIA 

I materiali forniti per l'esecuzione del presente appalto, ivi compresa la 
manutenzione straordinaria, devono corrispondere a tutte le prescrizioni di legge 
e devono avere il Marchio Europeo CE. 
I materiali elettrici, oltre al Marchio Europeo CE, devono avere il Marchio Italiano 
di Qualità o altro equivalente europeo. 
Tutti i materiali devono essere conformi alle normative UNI, CEI, Circolari 
ISPESL, Vigili del Fuoco o altro Ente autorizzativo. 
I materiali dovranno essere idonei all'impianto a cui saranno destinati, di ottima 
qualità e costruiti da primaria marca. 
La ditta aggiudicataria è pertanto obbligata ad eliminare a proprie spese, tutti i 
difetti manifestatisi nei beni forniti durante il periodo di garanzia, dipendenti da 
vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati, anche con la loro 
sostituzione. 
E' in ogni caso dovuta dal fornitore la garanzia per i vizi con le modalità e le forme 
previste dal codice civile. Sono compresi i compensati nel prezzo gli eventuali 
oneri afferenti la manutenzione ordinaria afferenti la gestione dell'elisuperficie. 

Art.9 
MANUALE DI GESTIONE DELL'ELISUPERFICIE 

Entro 3 (tre) giorni dalla sottoscrizione del contratto la ditta aggiudicataria 
redigerà il "Manuale di Gestione dell'Elisuperficie", a disciplina dell'utilizzo, 
manutenzione e controllo della medesima, che dovrà essere sottoposto alla 
verifica ed approvazione da parte dell'UTC di questo Ente. 
Parte fondamentale di tale manuale dovranno essere tutte le informazioni relative 
agli impianti presenti sulla pista, le procedure operative di sicurezza e di 
controllo. 

Art. lO 
REGISTRO DEI CONTROLLI IMPIANTI ANTINCENDIO 

Tutte le attività di controllo, verifica e manutenzione degli impianti ed apparecchi 
antincendio dovranno essere accuratamente e dettagliatamente descritti dalla 



Ditta in apposito Registro dei Controlli. Nel Registro dei Controlli sarà riportata 
una sintetica descrizione degli apparecchi soggetti a controllo. Ogni intervento di 
verifica e/ o di manutenzione dovrà essere trascritto sul registro, annotandone il 
giorno di esecuzione, il nominativo del tecnico che ha eseguito l'intervento e l'esito 
dello stesso. Il Registro di Controllo dovrà essere custodito a cura del gestore, 
consegnandone copia all'UTC dell'Ente. 

Art. 11 
SERVIZIO DI ASSISTENZA CONTINUATIVA 

(Reperibilità) 

Gli interventi effettuati in servizio di reperibilità sono già compresi nel canone 
offerto e pertanto nessun altro onere sarà dovuto all'Affidatario per il puro 
intervento in emergenza effettuato con la squadra di reperibilità e con le normali 
attrezzature e materiali di supporto. 

Art. 12 
PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO 

La ditta avrà l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del 
personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti 
norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Ente da ogm 
responsabilità in merito. 
La ditta, inoltre, dovrà garantire per tutta la durata del contratto ed in ogni 
periodo dell'anno, la presenza dell'entità numerica lavorativa utile ad un 
compiuto e corretto espletamento del servizio, provvedendo ad eventuali assenze 
con una immediata sostituzione. 
L'aggiudicataria dovrà trasmettere almeno quindici giorni prima della data di 
inizio del servizio, un elenco nominativo del personale che verrà adibito per 
l'espletamento del servizio, con l'indicazione, per ciascun addetto, delle mansioni 
attribuite nell'ambito dell'appalto. 
La ditta si impegnerà, inoltre, a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone 
le eventuali variazioni a questo Ente. 

Art. 13 
FATTURAZIONE e PAGAMENTI 

La ditta aggiudicataria presenterà a carico di questo Ente fattura mensile secondo 
le indicazioni stabilite ai precedenti articoli. 
In ogni caso la fatturazione è omnicomprensiva di tutti gli oneri posti a 
carico dell'aggiudicatario dal presente capitolato, eccetto le prestazioni di cui 
all'art. 7 (antincendio). 
La ditta aggiudicataria dovrà inoltre far pervenire a corredo fattura, apposita 
dichiarazione sull'incidenza della mano d'opera per ogni singola fattura ed il tipo 
di contratto applicato ai lavoratori. Ciò al fine di verificare la regolarità 
contributiva presso gli Istituti Previdenziali ed Assicurativi. 
Il pagamento delle fatture, che avverrà entro 60 giorni dalla presentazione, è 
subordinato al rispetto integrale delle condizioni e delle obbligazioni contratte a 
favore di questo Ente e alla regolarità contributiva accertate dall'Ente. 



Resta espressam ente inteso ch e in n essun caso, ivi compreso il caso di ritar di nei 
pagamenti d ei corrispettivi dovuti , potrà essere sospesa la prestazione d ei servizi 
e, comunque, le attività previste n el presente Capitola to d'oneri. 
Sulla fattura, dovrà essere posta, da parte del Responsabile del 
Procedimento l'attestazione della regolare esecuzione del servizio. 
La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all'articolo 3 d ella legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. e i. 

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO 
Art. 14 

RECAPITI 

La ditta aggiudicatrice dovrà comunicare i propri recapiti di telefono fisso e 
mobile, nonché il proprio indirizzo a questo Ente . 

Art. 15 
PERIODO DI PROVA 

Il servizio di cui al presente capitolato sarà aggiudicato in forma provvisoria e la 
ditta aggiudicataria dovrà effettuare per due mesi un periodo di prova. 
Trascorsi due mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova si intenderà 
superato se non sarà intervenuta comunicazione da parte dell'Ente . 
In caso di esito negativo, con lettera A.R. l'Ente comunicherà alla ditta l'esito della 
prova e le motivazioni che l'avranno determinato. In tal caso, resta ferma la 
facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio, sempre con le modalità indicate 
nel presente articolo, alla ditta che avrà presentato, in sede di gara, la seconda 
migliore offerta. 
In caso di esito negativo, nulla sarà dovuto alla ditta aggiudicataria, ad eccezione 
per i pagamenti dei servizi riconosciuti regolari effettuati durante il sevizio di 
prova. 
Tutte le decisioni assunte in caso di esito negativo della prova, compreso quindi 
l'eventuale subentro della seconda ditta, saranno oggetto di apposito atto da 
parte dell'Amministrazione. 
In tale circostanza sarà obbligo della ditta garantire la continuità del servizio per 
il tempo necessario a consentire la sostituzione della stessa. 

Art. 16 
RESPONSABILITA' CONSEGUENTE L'APPALTO I ASSICURAZIONE 

La ditta aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità del buon 
funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo 
personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del 
serVIZIO. 
Questo Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che 
dovesse accadere al personale della ditta aggiudicataria nell'esecuzione del 
contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già 
compreso e compensato nel corrispettivo del contratto stesso. 



La ditta aggiudicataria è responsabile di ogni d a nno che possa derivare a questo 
Ente ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione dei servizi ogge tto di 
gara. 
Qualora per cause di disservizio, dovute alla ditta aggiudicataria, ne derivino 
danni alle persone ej o alle cose, la m edesima è tenuto al risarcimento dei danni. 
A tale riguardo la ditta aggiudicataria deve presentare, all'atto della stipulazione 
del contratto, p ena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza assicurativa di 
primaria Compagnia, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di 
responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone, con 
massimale unico non inferiore ad €. 3.000.000,00 (tremilionijOO) per sinistro, per 
persona e per animali o cose, con validità dalla data del contratto e per tutta la 
durata dello stesso ed eventuali rinnovi ej o proroghe. 
L'oggetto della copertura della polizza dovrà anche esplicitamente prevedere il 
risarcimento al Committente dei maggiori costi che questo dovesse sopportare per 
inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione di uno qualsiasi dei servizi oggetto 
dell'appalto, nonché i maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione dei 
Servizi, in tutti quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale del 
Contratto con conseguente escussione della fideiussione . 
E' facoltà di questo Ente richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi 
non compresi nella polizza stipulata dalla Ditta. 

Art. 17 
DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere 
da cause imprevedibili per le quali la ditta aggiudicataria non abbia omesso le 
normali cautele atte ad evitarli. 
I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione 
in regime di sospensione non potranno mai essere ascritti a causa di forza 
maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'aggiudicataria, la quale 
altresì è obbligata a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Ente . 
I danni che l'aggiudicataria ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore 
dovranno essere denunziati a questo Ente entro cinque giorni dall'inizio del loro 
avverarsi, mediante raccomandata A.R., escluso ogni altro mezzo, sotto pena di 
decadenza del diritto di risarcimento. 

Art. 18 
OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELL' AGGIUDICATARIO 

II personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto 
dall'aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un 
contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro 
regolare prevista dalla normativa vigente. 
La ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, 
assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a 
proprio carico tutti gli oneri relativi. 
La ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri 
dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e 
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro 
applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono 



le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed 
integrazioni ed in genere, da ogni a ltro contratto collettivo successivamente 
stipulato p er la categoria ed a pplica bile a lla loca lità. 

Art. 19 
SCIOPERI - ASSEMBLEE - CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Trattandosi di servizi di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee 
sindacali interne e/o esterne o di altra causa di forza maggiore, dovrà essere 
comunque garantita la continuità del servizio. 

Art. 20 
VERIFICHE E/O ISPEZIONI 

Il controllo della qualità del servizio verrà realizzato attraverso una serie di visite 
ispettive programmate e non programmate. 
L'Ente e/ o terzi debitamente autorizzati o incaricati dallo stesso avranno titolo di 
accedere liberamente ai luoghi di esecuzione dell'Affidamento. 
La ditta aggiudicataria e l'eventuale personale da questo incaricato per 
l'esecuzione dell'affidamento, fornirà tutta l'assistenza necessaria a permettere lo 
svolgimento delle verifiche e/ o ispezioni. 
Ai fini della valutazione del servizio, per verificare l'esatto adempimento di quanto 
dichiarato nel progetto tecnico di offerta, si fa riferimento al presente Capitolato, 
al contratto ed alle norme del c.c. che regolano la materie. 

DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 21 

SUBAPPALTO 

Non è consentito il subappalto del servizio oggetto dell'appalto. 

Art. 22 
CESSIONE DEL CONTRATTO 

E' vietata la cessione del contratto. 
L'aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione 
dell'appalto. 

Art. 23 
CAUZIONE A GARANZIA DEL CONTRATTO 

La ditta sarà tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, a 
costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione 
definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo netto di 
aggiudicazione, fatte salve le variazioni ai sensi del comma 1 art.113 D.Lgs. 
163/06. 
La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia 
fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre 
primarie imprese di assicurazioni. Dette fidejussioni devono chiaramente 
riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono 



altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice 
richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su 
semplice richiesta dell'Ente, ad effettuare, entro 15 giorni, il versamento della 
somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero 
di terzi aventi causa. 
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo questo 
Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. 

Art. 24 
TEMPI DI ATTIVAZIONE DEI SERVIZI - PENALITA' 

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la puntuale entrata a regime dei serVIZI 
entro e non oltre 5 giorni solari dal verbale di consegna. 
Decorso tale termine l'Ente si riserva la facoltà di applicare per ogm giorno di 
ritardo una penale di €. 200,00. 
La ditta aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è 
soggetta a penalità quando: 

1. Matura ritardi sull'attivazione del servizio e come da quadro sottostante; 
2. Per inadempienze o disservizi che dovessero registrarsi e comunque In 

contrasto con le finalità per CUI è stato istituito il servIZIO, 
1'Amministrazione potrà applicare una penale nella misura del 3% 
dell'importo complessivo dell'affidamento, fatta salva la facoltà della 
risoluzione del contratto in ipotesi di inadempienze gravi e/ o reiterate oltre 
al risarcimento di ogni maggior spesa conseguente. 

Potranno essere considerate cause di forza maggiore solo eventuali problemi di 
tipo burocratico con cui la ditta è incorsa e non imputabili alla stessa. 

Criteri valutazione Penalità 
Mancata Reperibilità entro 30 minuti d a lla chiamata Contraddittorio €.l.oOO,OO 
Mancato aggiornamento dell 'Elenco del Personale Contraddittorio €. 500,00 
Ritardo immotivato sull'esecuzione del programma di attività concordato Contraddittorio €. 500,00 

Art. 25 
NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA/ ADEMPIMENTI D.Lgs. 81/2008 

La ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo 
svolgimento delle attività oggetto dell'affidamento, le tutele previste dalla 
normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare 
riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi 
e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento 
di valutazione dei rischi. 
La ditta aggiudicataria dovrà attenersi a quanto previsto nel DUVRI ed a tutte le 
norme in materia di sicurezza sul lavoro. 

Art. 26 
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

Il contratto può essere risolto a giudizio dell'Amministrazione pubblica con 
apposito provvedimento motivato, senza che occorra citazione a giudizio ovvero 



pronuncia di magistrato ovvero altra formalità all'infuori della semplice notifica 
del provvedimento amministrativo a mezzo di lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, nei seguenti casi: 

• Mancato rispetto dei termini perentori previsti nelle diffide formali di 
ripristino delle iniziali condizioni contrattuali; 

• Ritardo nell'adempimento protratto per un tempo che comport i per 
l'Amministrazione il venir meno dell'interesse e della fiducia nel 
mantenimento del rapporto contrattuale con la Ditta costituita in mora; 

• Cessioni del contratto; 
• Fallimento della Ditta; 
• allorquando si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che 

ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto; 
• qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino 

positivi; 
• la mancata osservanza degli obblighi di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i. 

sulla tracciabilità dei flussi finanziari. 

Art. 27 
STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE 

La stipulazione del contratto avverrà in una delle forme stabilite dalla legge. 
Tutte le spese e tasse inerenti la stipula del contratto saranno a carico della ditta 
aggiudicataria e dovranno essere versate in sede di stipulazione del contratto. 
Le spese di registrazione saranno a carico della ditta aggiudicataria. 

Art. 28 
FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie tra il committente e l'aggiudicatario del servizio, così durante 
l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura, tecnica, 
amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria saranno 
risolte in sede legale secondo la vigente normativa. 
In tali casi sarà competente il Foro territoriale su cui insiste il Comune di Nicosia. 

Art. 30 
NORME DI RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente nel capitolato d'oneri, si 
rinvia alle norme del Codice Civile della Repubblica Italiana, in quanto applicabili, 
ed alle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie in materia con particolare 
riferimento al D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Nicosia, lì 03 DICEMBRE 2015 

Visto: Il 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia Regionale di Enna 

Oggetto: 

Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della 
gestione ai fini dell'operatività per il volo anche in ore 
notturne (h.24). 

ELABORATI: 

CAPITOLATO D'ONERI 

D.U.v.R.1 

QUADRO ECONOMICO 

Nicosia, lì 03 DICEMBRE 2015 

Visto: I 
Ing. Antom 

anno 2016 



COMUNE DI NICOSIA 
Provincia Regionale di Enna 

RISCHI 
DA INTERFERENZE NEGLI APPALTI 

ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08 
integrato con l'art. 16 del D.Lgs. 106/09 

(D.U. V.R.I.) 

Elisuperficie sita in C.da Fiumetto. Affidamento della 

gestione ai fini dell'operatività pl!r il volo anche in ore 

notturne (h.24) 



Il presente documento di valutazione contiene le principali 
informazioni/ prescrizioni in materia di sicurezza che dovranno essere a d ottate 
dall'impresa o dal lavoratore autonomo, per ogni lavoro, al fine di eliminare le 
interferenze in ottemperanza all'art. Art. 26 comma 3 del D. Lgs. n . 81 del 
09 / 04 / 2008. 
Secondo tale articolo "Il Datore di lavoro committente promuove la cooperazione 
ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi 
che indichi le misure adottate per eliminare le interferenze . Tale documento è 
allegato al contratto di appalto o d'opera. 

I datori di lavoro devono promuove · la cooperazIOne ed il coordinamento, in 
particolare: 

cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul 
lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti 
i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi 
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse Imprese coinvolte 
nell'esecuzione dell'opera complessiva. 

Prima dell'affidamento dei lavori si provvederà: 
a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del 
lavoratore autonomo, attraverso la verifica della conformità e compatibilità 
dell'iscrizione CCIA con l'esecuzione dei lavori i servizi / forniture, 
commissionati; 
a redigere, prima dell'inizio dei lavori i servizi il verbale di rIUnIone di 
coordinamento da sottoscriversi ai sensi dell'art. 26 comma 3 letto Art. 26 
comma 3 del D. Lgs. n. 81 del 09 / 04 / 2008. 

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo SUI rischi 
connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo. 

DATI DEL COMMITTENTE 

RAGIONE SOCIALE Comune di Nicosia 
Piazza Garibaldi n . 1 

Cod. Fisc. 81002210862 
P. IVA 00100280866 

TeI. 0935 672 111 centralino 
Dirigente 3° Settore Ing. Antonino Testa Camillo 

Via B.do Di Falco n. 82 
TeI. 0935672302 
Fax 0935 638 114 

R.S.P.P. 

Pago 1 



INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'ASSUNTORE 

Dati dell'Assuntore 

Ragione Sociale _____________________________ _ 
Sede Legale _ _ ___________________________ _ 
Via _____________________________ n. ___ __ 
Città. _________ CAP ____ Tel. _______ Fax ________ _ 
E-mail _________________________________ _ 
P.IVA _______________________ C.F. ______________________________ _ 
Iscrizione C.C.I.A.A. ___________________________ _ 
Posizione INAIL ___________________________ _ 
Datore di Lavoro ____________________________ _ 
Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione ______________ _ 
~edico Competente ___________________________ _ 

Num. lavoratori totali dell'Assuntore: ---------------------
Elenco lavoratori che svolgeranno l'attività presso i locali della Committenza:Num: 

Cognome e nome 1 : _______________ qualifica. ________ _ 
Cognome e nome 2: qualifica. ________ _ 
Cognome e nome 3 : qualifica ________ _ 
Cognome e nome 4 : qualifica ________ _ 

I lavoratori devono essere individuati nominativamente, mediante apposIzIOne 
sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento. 

La ditta i dichiara che il personale è stato idoneamente informato e formato sui 
rischi specifici della propria attività lavorativa (ai sensi del capo III sez.IV art 36-
37 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i). 

Attrezzature di lavoro impiegate dall'appaltatore 

N.B. specificare modello, marca, n.serie, data dell'ultima calibrazione / verifica 
nella tabella successiva: 

Attrezzature Marca, mode llo, n .serie Data dell 'ultima calibraz ione/verifica 

Pago 2 



Sostanze e j o prepara ti pericolosi utilizzati dall 'Assuntore 

Lo svolgimento dell'attività di cui al presente appalto prevede per l'Assuntore 
l'utilizzo di sostanze chimiche e ej o preparati? si Ono D 

Se si, elencare le sostanze ej o preparati pericolosi utilizzati presso gli ambienti 
della Committenza per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto. Di ogni 
prodotto dovrà essere allegata la scheda di sicurezza ed eventuali istruzioni 
operative rispettate dai lavoratori dell'Assuntore al fine di eliminare ej o ridurre i 
rischi nell'utilizzo . 

Elenco dettagliato come da esempio sottostante: 

·"nome commerCia/e' ~ . . , . . " . "'·prodùttore"",,", ··,·,,· .. ,·m""' '' ''"''' '·''' ··''-sCi';é-Jii a/regata 11:-------'.'-.. '------.-'., .. ---.---....... ' 
.~ .. ~ •.. ,-~~ . - - .. . . , _.~ . .. ~ . - " . ~ ~ ... ...... " .. ". "-.~.,-" .. " .. " ..... ~.---~-.~.".".~"-." .. ,,., ,-........ ,, ..... _ ...... _ .. _ ................. ........ _--------------------_._------------_ . 
. ____ .. ~ ._ ... __ .... _ ... _. .. ._.' .. "" .. " .. " .............. , .. "" ....... " ... """." .... " .... "."."."""." .. " .. " .. " .. " .. " .. " .. " .... --.!i~E:!9_é!..f!?_!}_ . = _=_ _. ___ . ________ . 

Allegato n==== 
,~,=:=~,=:="., :,:,~,::,:"~= .. :=~"""~,,~_,,~,=_,~,.,~~_~~_~,~=~=.=,~.==,~,:~:~~~::.,~,=:~:,:::.:,,:~:,:::,::.~,,:::::,~:~:~~ :::""::":" ,:~",,. '"~fl~fl?!È..!2,,_,,_,,., ' _'" ... '''',." __ ,,.===~=====.=.~.=.~,: 

Rischi specifici legati allo svolgimento dell'attività dell'Assuntore: 

Rischio specif ico Indice di 
Rischio· NOTE 

Legenda. 11/,0 = Il, MedIo = M. Basso = B 

DPr in dotazione ai lavoratori per lo svolgimento dell'attività Assuntore: 

DPr j caratteristiche Lavorazioni j Fasi 
elmetto 
Guanti di protezione termica 
occhiali 
Cuffia antirumore 
Maschera protezione chimica 
calzature 
tuta ad alta visibilità 
Altro: 

Pag. 3 



Si dichiara che i DPI forniti ai lavoratori sono conformi alle vigenti disposizioni 
legislative , così come previsto dal Capo II artt.74-75-76-77-78-79 del 
D.Lgs.81j2008 e s.m.i. si D no D 

Disposizioni obbligatorie per il personale dell'Assuntore 

Il personale dell'Assuntore per poter accedere ed operare nelle aree di pertinenza 
dell 'Elisuperficie: 
• deve indossare indumenti di lavoro; 
• deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull 'indumento 
da lavoro della tessera di riconoscimento; 
• prima dell'inizio dei lavori devono essere disposte ed attuate tutte le necessarie 
misure di prevenzione e protezione finalizzate alla tutela della sicurezza dei 
lavoratori sia per i rischi propri, sia per quelli specificatamente individuati dal 
Committente ai fini dell'eliminazione dei rischi interferenti; 

Firma della ditta: ------------------------

Descrizione dell'attività svolta presso la Committenza e modalità lavorative 
dell' Assuntore: 

Sull'eli superficie si svolgerà attività, prevalentemente, di tipo elisoccorso j 
protezione civile j pubblica sicurezza con operatività notturna (H 24) . 

L'elisoccorso è l'attività di soccorso sanitario effettuata mediante l'impiego di 
elicotteri dedicati. 

Lo scopo principale dei servizi di elisoccorso è duplice: 

1) garantire un'assistenza 
sanitaria ad alto livello di intensività 
con tempi di intervento molto rapidi; 

"""",,,!=<. 2) permettere una veloce 
ospedalizzazione della vittima alla 
struttura ospedaliera idonea, anche se 
questa è distante dal luogo 
dell'evento. 
Da considerare inoltre come il 
trasporto via aria risulti, oltre che 

molto più rapido, anche pIU confortevole e potenzialmente meno rischioso, 
specialmente per i pazienti politraumatizzati, rispetto a un trasporto via terra in 
ambulanza, soprattutto su strade di montagna, come le nostre, le sollecitazioni 
cinetiche per la vittima trasportata in elicottero sono sensibilmente minori. 
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Valutazione dei rischi da interferenza 

La valutazione dei rischi da interferenza 
lavorativa mira ad individuare quei pericoli 
indotti dall'appaltatore e dal committente, l'uno 
nel confronti dell'altro, che possono 
determinare l'esposizione a rischio dei 
lavoratori presenti negli ambienti in cui si 
espleta l'attività oggetto di appalto. 
Di seguito sono definiti i criteri di stima del 
rischio, sono analizzate le attività di 
committente e appaltatore, ed i relativi rischi 
specifici che, in caso di contatto tra le parti, 
possono, per interferenza lavorativa, determinare una potenziale o reale 
esposizione ad un rischio degli operatori. 
Sono quindi definite le misure di prevenzione e 
eliminare o ridurre al mInImO il rischio di 
dell'appaltatore e del committente. 

Criterio di stima del rischio 

protezione, da adottare per 
interferenza tra le attività 

A ciascun rischio potenziale da interferenza, valutato come combinazione 
qualitativa-quantitativa della probabilità che avvenga un determinato evento e del 
danno associato all'accadimento, viene attribuito un livello sulla base dei criteri 
riportati nella tabella seguente, a cui consegue l'adozione di misure di 
prevenzIOne e protezione come da relative indicazioni, anch'esse in tabella 
seguente. 
Il committente, sulla base dell'analisi della varie fasi di svolgimento dell'attività 
oggetto di appalto e del documento del relativo documento di valutazione dei 
rischi, ha valutato le possibile situazioni di contatto tra i lavoratori, l'ambiente e 
le attività che possono determinare un interferenza e quindi un rischio per la 
salute e la sicurezza, secondo il seguente quadro: 

livello 
di Ris:chio 

Criterio per ma ri s posta in fase di Vallitazione 

Fattore di rischio sotto controllo 'El generalmente trascurabi le 
sotto il proiilo de.!!a probabilità di acc<ldimento e della gr.:wiità 
del danno. 

Fattore di rischio non completan1ente sotto controllo ma 
generalmente modesto, sia sotto il profilo della probabilità 
d'accadimento che della gravità dei danni che ne potrebbero 
deIÌ'Ialre. 

Rischio non sufficientement,e sotto controllo. generalmente 
rappresenta una condizione di rischio C0I1 elevata probabilità di 
accadi mento di eventi modesti sotto il profilo del dann>o oppure 
con ridolla prolbabil'ità di accadinnento l11a discreta grnvità delle 
conseguenze in tem1ini di entità del danno. 

Rischi o non sufficientemente sotto controllo con elevata 
probabilità di accadimellto di eventi dannosi associata a 
possibili gravi cons.eguenze in termini di entità del danno. 

Misti re 

l'adozione di ulteriori misure no:n è 
strettamen,te necessaria (quelle in corso sono 
sufficienti.). 

Identificare misure di mlglioramento ,ai fini 
della riduzione delliveHo di rischìo. 

At tuare misure immediate di prevenzione e 
protezione dai rischi ai fini deUa riduzione del 
livello dv rischio. 

Attuare misure immediate d i prevenzione e 
protezione dai rischi ai fini della ridu2ione del 
fivello dr rischio; nell'impossibilità, bloccare il 
processo produttivo, 
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Stima dei rischi 
Di seguito sono individuati i pericoli, rela tivi allo svolgimento dell'attività oggetto 
di appalto, che potrebbero esporre i lavoratori dell'appaltatore a rischi per la 
salute e la sicurezza n el caso si verifichino interferenze durante lo svolgimento del 
serVIZIO. 
Per tali rischi sono dettate le relative misure di prevenzione e protezione , che 
devono essere messe in atto da ciascuna delle parti. 

STIMA DEI RISCHI DA INTERFERENZA 

Rischio 

ELETTRICO 

ANTINFORTUNISTICO 

INCENDIO 

Rischio legato alla 
produzione di 

RUMORE 

Descrizione 

- attività dell 'appaltatore di 
vigilanza antincendio e 
intervento in caso di 
emergenza all'interno di 
locali tecnici e centrali 
tecnologiche con presen za 
di ten sioni pericolose; 

attività dell'appaltatore di 
vigilanza antincendio e 
intervento in caso di 
emergenza; 

attività dell'appaltatore 
per la gestione. 

attività dell'appaltatore 
per la gestione. 

POSSIBILI SITUAZIONI DI INTERFERENZA 

Indice del 
rischio 

Basso 

Basso 

Medio 

Medio 

Provvedimento 

Controllo, manutenzione, gestione 
problematiche di sicurezza e lettrica su 
apparecchi. 
Impianto elettrico a norma; conformità 
delle apparecchiature alle norme 
previste. 
Uso D.P.1. specifici. 

Uso D.P.1. specifici. 

All'interno delle aree a rischio d i incendio 
o esplosione è vietato fumare, usare 
fiamme libere, usa re utensili portatili 
alimentati elettricamente. L' a ppaltatore 
provvederà inoltre a far prendere visione 
alle proprie maestranze delle procedure 
di gestione dell'emergenza incendio 
affisse in tutte le sedi e provvederà a 
formare il proprio personale con apposito 
corso in materia certificando tale 
formazione alla stazione appaltante. E' 
vietata la manomissione, lo spostamento 
e la modifica dei mezzi di protezione 
predisposti dalla ditta appaltante 
(estintori, segnaletica, ecc.). 
Qualora si dovesse verificare il 
superamento del limite di cui all'art. 7 del 
Capitolato, o dovesse essere modificata 
la normativa di riferimento, l'affidataria 
rimane fin da ora obbligata a garantire il 
Servizio Antincendio con le seguenti 
modalità: 
Il personale impiegato deve essere in 
possesso di abilitazione ai sensi della L. 
930/80, D.M. 02/04/1981, D.M. n0238 del 
26 ottobre 2007, per elisuperfici di classe 
H2 come da tabella "A" del D.M. 238/07 
I luoghi oggetto delle lavorazioni 
presentano livelli di rumore superiori agli 
80 dB(A) solo durante la fase di 
atterraggio e decollo del veicolo . 
La ditta incaricata dell'appalto dovrà 
dotare il proprio personale con D.P.1. 
adeguati all'interferenza. 

Durante lo svolgimento del servizio di gestione dell'emergenza le interferenze 
possono essere caratterizzate da rischi residui specifici, in particolare quello 
antinfortunistico, che gli operatori della ditta appaltatrice possono introdurre 
nell'ambiente in cui operano, a cui possono essere esposti gli dei mezzi di 
soccorso. 
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Per quanto sopra esposto, si ritiene che vi sia un rischio, anche se basso, che si 
possano creare situazioni di interferenza lavorativa tali, da poter recare 
pregiudizio a lla salute e sicurezza dei lavoratori di entrambe le parti. 

SITUAZIONI DI MAGGIOR RISCHIO 
Possibili situazioni di maggior rischio per i lavoratori si possono presentare 
qualora l'uno svolga le proprie attività in presenza dell'altro, in particolare 
qualora la fase di intervento in emergenza avvenga all'interno di ambienti ove 
sono in corso pratiche mediche ed infermieristiche di diagnosi, terapia e cura che 
presentano specifici rischi. 
La compresenza dei diversi fattori di rischio, specifici di ciascuna delle attività, 
può, in caso di contatto, creare pregiudizio alla salute e sicurezza degli operatori. 

MISURE DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE AI FINI DI SICUREZZA 
In quei quasi, ovvero, nella fase di atterraggio del veicolo tutto il personale 
presente dovrà rimanere all'esterno della pista e solo dopo l'avvenuto atterraggio 
ed il fermo delle pale può fare ingresso ovvero quando il pilota fa segno che tutto è 
sotto controllo. Effettuato il carico / scarico del paziente e prima della me ssa in 
azione delle pale, tutto il personale deve abbandonare l'area. 

D.P.I. 
L'Appaltatore provvederà a dotare i propri operatori di tutti i mezzi di protezione 
collettiva e individuale previsti per i rischi specifici della propria attività. Gli 
addetti antincendio dell'appaltatore (qualora si avvia il servizio) saranno dotati di 
tutti i DPI necessari per l'esposizione ai fattori di rischio che si possono produrre 
durante lo sviluppo di un incendio e nelle fasi di lotta antincendio e gestione 
dell'emergenza. 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
In esito alla valutazione dei rischi specifici della propria attività l'Appaltatore 
provvede ad informare e formare i propri lavoratori sui rischi e sulle relative 
misure di prevenzione e protezione. 

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 

Con riferimento alla valutazione dei rischi da interferenza si ritiene che debbano 
essere corrisposti a ll 'appaltatore ulteriori oneri di sicurezza per l'attuazione di 
particolari misure per la salute e la sicurezza degli operatori, ai fini di riduzione 
del rischio (calcolati per tutta la durata dell 'affidamento): 

Rif. Descrizione U.M. Quantità Costo Importo 
Dotazione standard per dispositivi di 
protezione individuale (DPI) conservati 
in apposito contenitore, comprendente: 
elmetto, guanti, occhiali, cuffia 
antirumore, mascherina antipolvere usa e 
getta, gtacca impermeabile, stivali ili 

gomma e calzature antinfortunistiche. 
Valuta ta, per ogni addetto e per tutta la 
dura ta dei lavori, nei casi di lavorazioni 
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interferenti. 
23.6. 1 elmetto Cado 2 5.70 11 ,40 
23.6.7 Guanti di protezione termica Cado 2 3.60 7,20 
23.6.14 Cuffia antirumore Cado 2 15.90 31,80 
23.6.4 Maschera protezione chimica Cado 2 2.60 5,20 

calzature Cado 2 35.00 70,00 
23.6.11 tuta ad alta visibilità Cado 2 34.10 68,20 

Partecipazione 
. . . 

di a nU1110111 

informazione e formazione dei lavoratori 
sui contenuti di specifiche procedure di 
sicurezza previste dal Piano di Sicurezza 
e Coordinamento al fine della loro 
corretta esecuzione. 2*ore 2 
Misurato per ogni ora. Cado *1 (anni) 25,78 103,12 

Totale € .296,92 

Alla ditta appaltatrice, è consentito proporre aggiornamenti, modifiche, 
implementazioni e/o integrazioni al presente DUVRI nell'eventualità SI 

manifestassero situazioni di incompletezza del presente documento. 
Successivamente all'aggiudicazione, l'impresa appaltatrice, si impegna a 
promuovere e / o partecipare a specifici momenti di confronto ai fini del necessario 
coordinamento fra le parti . Il presente DUVRI è emesso nel rispetto delle 
procedure previste dalla normativa vigente, ed impegna le parti all'effettuazione di 
un'adeguata comunicazione ed informazione ai rispettivi dipendenti, rimanendo 
entrambe disponibili in caso di necessità anche ad azioni di formazione 
congiunta. 

Nicosia, lì 03 DICEMBRE 20 15 

rocedimento 
ampagna 
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QUADRO ECONOMICO 

IMPORTO DEL SERVIZIO A B.A. (A) € 15.900,00 

ON ERI DI SICUREZZA a sommare (B) € 296,92 

IMPORTOCOMPLESSIVO € 16.196,92 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

PER IVA 22% SU (A+B) € 3.563,32 

imprevisti € 239,76 

SOMMANO € 3.803,08 € 3.803,08 

TOTALE COMPLESSIVO ( 20.000,00 




