
PROTOCOLLO DI INTESA SULLE BUONE PRATICHE

PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO,

DELLA ECOSOSTENIBILITÀ E DEL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

NELL'AMBITO DEGLI APPALTI PUBBLICI



II presente Protocollo di Intesa è finalizzato a programmare, ferme restando
le specifiche competenze di ogni soggetto intervenuto, azioni di prevenzione
coordinate e finalizzate ad assicurare la sicurezza e l'igiene del lavoro, le garanzie
dei diritti contrattuali dei lavoratori che operano durante l'esecuzione degli appalti
pubblici, nonché a garantire la corretta e trasparente gestione dei rapporti tra
l'Azienda USL 8 di Arezzo, l'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo di Area Vasta
Sud Est (Estav Sud Est), le Organizzazioni Sindacali, le Associazioni dei Datori di
Lavoro e le Ditte Fornitrici e a promuovere la sostenibilità ambientale delle forniture
nell'ambito di riferimento del territorio dell'Azienda USL8 di Arezzo.

PREMESSO

~ Che l'obiettivo del presente Protocollo è quello di definire buone pratiche in
materia di appalti pubblici, a garanzia dei diritti contrattuali dei lavoratori che
operano durante l'esecuzione degli appalti,nella fase di redazione degli atti di
gara e nella fase di esecuzione del contratto, e di promuovere l'igiene e la
sicurezza sui luoghi di lavoro, la sostenibilità ambientale dei servizi affidati e le
opportune ricadute sociali in termini occupazionali, anche a favore di persone
svantaggiate;

~ Che il Piano Sanitario Regionale 2008-2010 prevede, riprendendo il Patto per la
tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro del 27/6/2007, il
rafforzamento del sistema informativo per la prevenzione, il coordinamento
dell'attività di vigilanza tra i diversi Enti, il potenziamento degli interventi nei
comparti a maggior rischio, comprese le strutture sanitarie, e il coinvolgimento
dei soggetti sociali in funzione del sostegno alle imprese e alla valorizzazione
della sorveglianza sanitaria (progetti mirati, prevenzione patologie professionali,
igiene occupazionale, rischi organizzativi ergonomici e psicologici);

~ Che è fondamentale che ogni lavoratore prima di essere addetto allo svolgimento
dei propri compiti lavorativi, sia adeguatamente formato e addestrato in ordine
alle criticità della specifica attività lavorativa nonché alla conoscenza ed al
rispetto delle relative norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 9/4/2008, n. 81 e
s.m.i. concernente l'attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

~ Che lo sviluppo sostenibile figura da tempo tra gli obiettivi generali delle politiche
dell'UE, per cui gli appalti pubblici rientrano tra gli strumenti più idonei a
diffondere le tecnologie ambientali, valorizzando la ricerca e lo sviluppo di
modelli di produzione e di consumo sostenibili, anche con riferimento alla L.R.T.
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13/7/2007, n. 38 e s.m.i. contenente norme in materia di contratti pubblici e
relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro;

~ Che per raggiungere i migliori risultati in termini di promozione della salute e
sicurezza è fondamentale sviluppare l'attività formativa di tutti i soggetti
interessati alla realizzazione degli appalti pubblici, sia dei lavoratori coinvolti che
delle figure organizzative preposte all'interno dell'Ente, ed effettuare un
adeguato monitoraggio sull'applicazione della normativa in materia di sicurezza
nonché sull'applicazione del presente Protocollo d'Intesa;

~ Che, per quanto sopra, si ritiene indispensabile la massima collaborazione tra
tutti gli Enti firmatari, la promozione di iniziative congiunte tese a combattere il
fenomeno del lavoro irregolare, garantire ogni possibile scambio di informazione
sulla conduzione degli appalti pubblici, privilegiare ogni azione tesa a garantire il
massimo rispetto dei diritti contrattuali e della partecipazione dei lavoratori;

~ Che occorre assicurare nell'ambito degli appalti di servizi anche l'inserimento di
persone svantaggiate subordinando il principio di economicità, entro i limiti in cui
sia espressamente consentito dalle norme vigenti, a esigenze di carattere sociali,
nonché di tutela della salute e dell'ambiente e di promozione dello sviluppo
sostenibile, in relazione anche a quanto disposto dalla Regione Toscana con
D.G.R.T. 23 febbraio 2010, n. 204 di approvazione di uno specifico Protocollo
d'Intesa per promuovere i rapporti tra le Istituzioni pubbliche e la Cooperazione
sociale di tipo "6" per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;

~ Che il presente Protocollo d'Intesa si colloca in un quadro di continuità con altre
iniziative di collaborazione tra Enti pubblici e categorie economiche, avviate con il
protocollo d'intesa ASL8, Confindustria di Arezzo, Inail, Cgil, Cisl, Uil per il
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
sottoscritto il 10 settembre 2007;

~ Che gli Estav, ai sensi della L.R.T. 24/2/2005, n. 40 e s.m.i., sono competenti,
tra l'altro, in materia di approvvigionamento di beni e servizi e gestione dei
magazzini e della logistica, mentre alle Aziende Sanitarie di Area Vasta compete
l'esecuzione dei contratti.

TUTTO CIO' PREMESSO

I soggetti stipulanti, per quanto di propria competenza, concordano di rispettare,
diffondere e promuovere il rispetto del presente Protocollo d'Intesa.

Art. 1 - INFORMAZIONE E CONFRONTO

1. L'Azienda Committente e la Stazione Appaltante hanno come obiettivo di rendere
efficaci, costruttive e trasparenti le relazioni con i soggetti firmatari e si impegnano
nei loro confronti all'informazione preventiva sugli appalti.
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2. A tale scopo, l'Azienda Committente, per gli appalti più significativi, informa
preventivamente i soggetti firmatari del Protocollo della propria programmazione
annuale degli appalti.

3. Entro 30 giorni dall'informazione preventiva, i Sottoscrittori possono chiedere
l'attivazione di un confronto con l'Azienda Committente e la Stazione Appaltante per
esprimere le proprie valutazioni in merito a:

a) miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei
lavoratori;

b) sviluppo delle azioni per la formazione dei lavoratori in materia di igiene e
sicurezza;

c) valutazione circa l'introduzione di clausole di salvaguardia;
d) modalità applicative per assicurare il pieno rispetto del C.C.N.L. e della

Contrattazione Territoriale (Contrattazione regionale, provinciale e aziendale);
e) criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per

ricercare il rapporto ottimale tra qualità, sicurezza e prezzo.

4. Le osservazioni condivise emerse durante il confronto costituiscono orientamenti
per la stesura dei capitolati tecnici e dei documenti di gara.

5. I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo, negli appalti più significativi o
quando ritenuto necessario, possono chiedere l'attivazione. di un confronto
preventivo rispetto alla data di avvio dell'esecuzione dell'appalto pubblico con la
partecipazione dell'impresa affidataria, per informazioni sugli argomenti di cui alle
lettere a), b), c) e d) del comma 3 del presente articolo.

6. Per i suddetti appalti più significativi o quando ritenuto necessario, i Soggetti
sottoscrittori del presente Protocollo, possono chiedere l'attivazione di un confronto
successivo, entro 30 giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto, con la
partecipazione dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, per informazioni sulla
conduzione dei cantieri edili e di servizi e per la promozione e garanzia di opportune
azioni finalizzate a migliorare le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro e dei
lavoratori.

Art 2 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VERIFICA REQUISITI

1. Per perseguire gli obiettivi sopra indicati, ai fini dell'aggiudicazione, la stazione
appaltante privilegia il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (ovvero:
miglior rapporto qualità/prezzo), di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed
all'art. 36 della Legge Regionale n. 38/2007 e s.m. i., rispetto al criterio alternativo
del prezzo più basso.

2. Oltre agli elementi disciplinati dai suddetti articoli, la valutazione terrà conto, a
seconda del tipo di appalto, anche dei seguenti criteri:

a) misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
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b) sostenibilità ambientale del servizi, misure o iniziative, per la valorizzazione
della "filiera corta" e della sicurezza di approvvigionamento dei materiali
impiegati, per la riduzione dell'impatto ambientale della lavorazioni, dei
trasporti collegati, dei consumi energetici.

3. La Stazione appaltante si impegna a verificare:

a) i requisiti di idoneità morale preventivamente all'aggiudicazione ed a pena di
decadenza ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (casellario
giudiziale per rappresentanti legali; DURe per contributi previdenziali e
assistenziali; gravi errori, negligenza e malafede in precedenti rapporti
contrattuali; obblighi pagamento imposte e tasse; false dichiarazioni rese in
precedenti gare e per l'affidamento dei subappalti; obblighi in materia di
assunzione obbligatoria dei disabili previsti dalla Legge n. 68/1999;
sospensione o decadenza dell'attestazione SOA; sanzioni interdittive previste
dal D. Lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche);

b) i requisiti inerenti la capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale,
con l'acquisizione di documentazione preventiva mente individuata negli atti di
gara, a seguito di sorteggio di almeno il 10% del numero dei concorrenti e
successivamente del primo e secondo classificato, ai sensi dell'art. 48 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

c) le offerte anomale prima dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi e secondo le
procedure previste dagli artt. 86 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

d) la congruità dei corrispettivi contrattuali prima dell'aggiudicazione definitiva,
con particolare attenzione ai costi della manodopera e di sicurezza, a tutela
del buon affidamento dell'appalto;

e) i requisiti di affidabilità e le cause ostative previste dalla normativa antimafia
ed, in particolare, dal D.P.R. n. 252/1998;

4. La Stazione appaltante, inoltre:

a) prevede nel capitolato speciale adeguate misure di controllo sulla regolare
esecuzione delle prestazioni contrattuali, con particolare riferimento
all'osservanza dei C.C.N.L. e degli Accordi Regionali di Sito e territoriali e
della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;

b) prevede negli atti di gara che le ditte concorrenti presentino offerte inerenti
anche corsi di formazione ed informazione per il personale interessato
all'esecuzione dell'appalto, al fine di prevenire i rischi connessi alle attività
prestate ed agevolare le prestazioni richieste, se del caso prevedendo appositi
criteri di valutazione e relativi punteggi in sede di valutazione qualitativa;
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c) acquisisce la cauzione definitiva nella misura del 10% del valore dell'appalto
dal soggetto aggiudicatario, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. ed a tutela della responsabilità contrattuale;

d) prevede negli atti di gara le clausole necessarie a garantire l'osservanza della
Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 3 - QUALITÀ DEGLI ELABORATI POSTI A BASE DI GARA ED
ECOSOSTENIBILITÀ

1. Per contribuire alla diffusione di una cultura ambientale anche negli appalti
pubblici, la Stazione appaltante si impegna, per quanto possibile, a ridurre in
maniera significativa gli impatti ambientali, incentivando o prescrivendo l'utilizzo o la
fruizione di prodotti e servizi ecologici.

2. In attuazione di quanto sopra i sottoscrittori dichiarano di perseguire i seguenti
obiettivi:

a) Limitare, sostituire o eliminare progressivamente l'utilizzo di prodotti tossici,
pericolosi, difficilmente smaltibili o comunque a significativo impatto
ambientale;

b) Preferire prodotti a più lunga durata, facilmente smontabili e riparabili, ad alta
efficienza energetica, ottenuti con materiali riciclati/riciclabili, recuperati o
provenienti da materie prime rinnovabili, e che minimizzano la produzione di
rifiuti;

c) Promuovere nelle proprie scelte la diffusione di tecnologie ecologicamente
compatibili e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

d) Utilizzare prodotti certificati o comunque di buona qualità, possibilmente
provenienti da "filiera corta", tenendo conto di vari criteri di sostenibilità
ambientale, quali, ad esempio, la riduzione dei fattori di emissione sia per la
produzione che per il trasporto dei beni oggetto dell'appalto.

Art. 4 - RICADUTA OCCUPAZIONALE SUL TERRITORIO

1. Nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di
appalti, nelle procedure di valore inferiore alla soglia comunitaria ed in particolare
nelle acquisizioni in economia, la Stazione appaltante invita un numero minimo di
cinque operatori economici, per quanto possibile con sede legale in ambiti territoriali
limitrofi o nelle zone viciniori, selezionati, per le forniture di beni e servizi, tra gli
iscritti all'Albo Fornitori dell'Estav Sud Est, al quale si accede telematicamente previa
verifica dei prescritti requisiti di idoneità morale, tecnica, professionale, economica e
finanziaria, fatto salvo il buon esito delle verifiche periodiche sul mantenimento dei
medesimi requisiti, applicando il criterio della selezione mediante rotazione, a tutela
della concorrenza e dei principi di imparzialità e trasparenza dell'azione
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amministrativa, e privilegiando il criterio di aggiudicazione dell'offerta
economicamente più vantaggiosa (ovvero: miglior rapporto qualità/prezzo).

2. Inoltre, la Stazione appaltante inserisce negli atti di gara, tra gli obblighi
dell'aggiudicatario, le clausole di riassunzione obbligatoria del personale impegnato
negli appalti di servizi, dettagliando numero e inquadramento professionale degli
addetti ai lavori oggetto dei contratti in essere, tenuto conto di specifiche
disposizioni di legge o di motivate ragioni di opportunità e pubblico interesse.

3. Per gli appalti strategicamente ed economicamente più rilevanti, nella fase
istruttoria della nuova gara, la Stazione appaltante ha facoltà di promuovere un
confronto preventivo con le Organizzazioni Sindacali, soprattutto in caso di
sostanziali mutamenti organizzativi o prestazionali rispetto alla situazione esistente.

Art. 5 - CLAUSOLE SOCIALI

1. Le Parti concordano sull'esigenza di creare opportunità occupazionali nell'ambito
degli appalti pubblici per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della
Legge n. 381/1991 (invalidi fisici, psichici e sensoriali; ex degenti di istituti
psichiatrici, anche giudiziari; soggetti in trattamento psichiatrico;tossicodipendenti;
alcolisti; minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare; persone detenute
o internate in istituti penitenziari; condannati e internati ammessi a misure
alternative alla detenzione, etc.) in vari settori lavorativi (giardinaggio, pulizie,
facchinaggio e traslochi, inserimento dati, magazzinaggio e manutenzione ausili e
protesi, accettazione ospedaliera, etc.).

2. Per appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'individuazione del
contraente viene effettuata ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 381/1991, e dunque
anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione,
purché le relative convenzioni siano stipulate per creare opportunità di lavoro per
persone svantaggiate mediante riserva in favore di Cooperative Sociali di tipo "B" e
loro Consorzi.

3. Per appalti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, nel Bando di gara e
nel Capitolato Speciale, su richiesta del Committente, viene inserito l'obbligo di
eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate, in percentuali da
stabilirsi, con la previsione di adottare specifici programmi di recupero e di
inserimento lavorativo (cfr. artt. 2 e 69 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 5
della Legge n. 381/1991). AI riguardo, le Parti rinviano integralmente ai contenuti
dei seguenti allegati al presente Protocollo di intesa:

a) D.G.R.T. 23 febbraio 2010, n. 204 di approvazione del Protocollo d'Intesa
per promuovere i rapporti tra le Istituzioni pubbliche e la Cooperazione
sociale di tipo "B" per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate;

b) parere deIl'A.V.C.P. (Autorità Vigilanza Contratti Pubblici), reso dal
Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 9-10 marzo 2011 e comunicato
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ad Estav Sud Est con nota del 21/3/2011, prot. n. 31101, in materia di
previsione di clausole attinenti ad esigenze sociali.

4. Le Parti, inoltre, si impegnano a promuovere nelle competenti sedi regionali e
nazionali l'applicazione dell'art. 52 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. concernente la
facoltà delle stazioni appaltanti di riservare la partecipazione alle procedure di
aggiudicazioni degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in
considerazione di determinati appalti, a lavoratori protetti nel rispetto della
normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro
protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i
quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono
esercitare un'attività professionale in condizioni normali.

Art. 6 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

1. Le Parti si impegnano affinché la Stazione appaltante e le imprese partecipanti
alle gare di appalto rispettino le disposizioni di legge, le prescrizioni pattizie, i
C.C.N.L. di Comparto sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali più rappresentative e
gli accordi integrativi Regionali territoriali di Sito e aziendali, privilegiando la tutela
del lavoro e della sicurezza e la qualità d'impresa, intesa come qualificazione tecnico
- professionale e rispetto della normativa in materia di sicurezza e regolarità del
lavoro mediante l'adozione di buone pratiche.

2. Negli atti di gara occorre prevedere, per tutta la durata contrattuale, il rispetto -
nei confronti dei dipendenti delle imprese appaltatrici, comprese le imprese
consorziate e, per le imprese cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori -
dei C.C.N.L. di Comparto sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali più
rappresentative e gli accordi integrativi Regionali territoriali di Sito e aziendali, ai
sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale n. 38/2007 e s.m.i. e dell'articolo 118,
comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i ..

3. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 86 e seguenti del D. Lgs. n.
163/2006 e s.m.i .. Ove l'offerta risultata provvisoriamente aggiudicataria non sia
soggetta alla valutazione di anomalia, la stazione appaltante valuta comunque la
congruità dell'incidenza dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza, non
soggetti a ribasso d'asta, per tutti i contratti di appalto e qualora tali costi non
risultino congrui, la stazione appaltante ha facoltà di non procedere
all'aggiudicazione definitiva, motivando adeguatamente le proprie scelte.

4. Negli atti di gara devono essere previste clausole specifiche di tutela del diritto
del lavoratore alla retribuzione, con riferimento a:

a) rispetto dei tempi di pagamento dei corrispettivi contrattuali dovuti alle
imprese;

b) modalità di subentro e di rivalsa sull'impresa da parte della stazione
appaltante nei casi in cui non siano osservati i termini previsti dalle norme
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regionali e nazionali nei pagamenti delle retribuzioni nella filiera del
subappalto;

c) verifica che il ricorso al subappalto avvenga nel pieno rispetto delle
disposizioni di legge, attraverso l'estensione alle imprese subappaltatrici degli
stessi obblighi dell'impresa aggiudicataria, con riguardo alle norme sulla
sicurezza e regolarità del lavoro e richiedendo al contraente l'elenco dei prezzi
unitari, risultante dall'aggiudicazione, relativo alle lavorazioni oggetto di
subappalto, ivi compresi gli oneri per la sicurezza ai fini della verifica del
rispetto di quanto previsto all'art. 118, comma 4, del D. Lgs. n.163/06 e
s.m.i.;

d) attestazione da parte del soggetto partecipante alla gara della tipologia di
C.C.N.L. che intende applicare nei confronti dei lavoratori;

e) trasmissione periodica alla Stazione appaltante (ESTAV) e, in fase di
esecuzione del contratto, al Committente (AUSL) dell'elenco del personale
impiegato, come risulta dal libro unico;

f) immediato adeguamento, qualora nel corso della prestazione venisse
accertato il venir meno degli elementi sopraindicati in capo all'appaltatore o
subappaltatori e alle imprese esecutrici delle prestazioni, in presenza di
specifica clausola nei capitolati speciali d'oneri, con facoltà di sospendere i
successivi pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò
attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento (in tali fattispecie è in ogni
caso fatto salvo il diritto del lavoratore al pagamento tempestivo della
retribuzione) ;

g) inserimento nei capitolati speciali d'oneri delle seguenti cause di risoluzione
del contratto, quali tipizzazioni del "grave inadempimento", prevedendo
altresì la contestuale comunicazione all'Osservatorio Regionale dei Contratti
Pubblici ed all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici:

1) gravi ed accertate violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali
e contrattuali dei dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto
mediante l'impiego di personale non risultante dalle scritture e in
riferimento alla normativa per il rilascio del D.U.R.C.;

2) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e,
nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, il mancato
coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;

h) inserimento nei capitolati speciali d'oneri della clausola di adeguamento dei
prezzi, prevista dall'art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., con particolare
riferimento alle ricadute derivanti dalle variazioni dei salari conseguenti al
rinnovo dei C.C.N.L.
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Art. 7 - PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. La Stazione Appaltante (ESTAV) si impegna ai seguenti adempimenti:

a) accompagnare gli elaborati di stima di gara con la valutazione degli oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, che rientrano nell'importo a base della
gara conseguente;

b) garantire adeguata e documentata formazione dei lavoratori in materia di
sicurezza e salute, ai sensi del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

c) redigere il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenze) o il P.S.C. (Piano di Sicurezza e di Coordinamento, di cui
all'articolo 100 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per i contratti di lavori),
individuando le misure di sicurezza ed i relativi costi non soggetti a ribasso.

Art. 8 - FASE ESECUTIVA DELL'APPALTO, VERIFICHE DOCUMENTALI
ED ATTIVITA' ACCESSORIE

1. In fase di esecuzione, il Committente (AUSL) e la stazione appaltante (ESTAV) si
impegnano ai seguenti adempimenti:

a) effettuare il pagamento dei corrispettivi alle imprese esecutrici entro i termini
previsti dai capitolati di appalto dopo aver verificato il rispetto delle
disposizioni e delle prescrizioni contenute nel D.U.V.R.I. o nel P.S.c.;

b) richiedere il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in forma
telematica attraverso la posta elettronica certificata (P.E.C.), e verificarne la
regolarità;

c) promuovere confronti con le parti sociali ai fini della continuità occupazionale,
in caso di risoluzione del contratto, esclusivamente per gli appalti di servizi;

d) verificare la corrispondenza tra le prestazioni contrattuali ed il relativo
C.C.N.L.;

e) verificare la possibilità di far accedere a servizi del Committente (AUSL), a
titolo oneroso o gratuito ed a seguito di appositi accordi, il personale esterno
impegnato nell'esecuzione degli appalti pubblici (ristorazione, parcheggi,
etc.).

Art. 9 - ATTIVITA' DI CONTROLLO

1. L'AUSL, per quanto di competenza, si impegna a:

a) diffondere all'interno delle competenti strutture della USL la cultura del
controllo della fase esecutiva degli appalti, facendo crescere le competenze

lO



professionali della rete degli Ecomanagement, sia sul versante ospedaliero
che territoriale, valutando altresì l'opportunità di istituire e specializzare
appositi nuclei per le prestazioni economicamente e strategicamente rilevanti
(es.: smaltimento rifiuti, lavanolo, ristorazione, pulizie, etc.);

b) applicare le penali previste dal capitolato speciale in caso di violazione degli
obblighi contrattualmente assunti dalla ditta aggiudicataria;

c) verificare l'andamento dei contratti in essere per valutare l'opportunità di
eventuali revisioni dei prezzi e/o delle prestazioni.

Art. 10 - INFORMAZIONE E FORMAZIONE

1. Le Parti sottoscrittrici del presente Protocollo, per quanto di rispettiva
competenza, si impegnano ai seguenti adempimenti:

a) promuovere la progettazione ed implementazione di percorsi di formazione ed
aggiornamento professionale degli operatori dell'Ente appaltante e degli
organismi locali preposti alle attività di controllo e verifica;

b) diffondere la cultura sulla sicurezza del lavoro, anche attraverso il
potenziamento dell'informazione e della formazione, prevedendo anche
l'utilizzo dei mezzi di informazione di massa per una sensibilizzazione della
collettiva sui temi della sicurezza sul lavoro;

c) promuovere iniziative formative specifiche a largo spettro nei confronti degli
operatori di settore (professionisti, lavoratori autonomi, mediatori culturali,
addetti ai lavori ed altri operatori), al fine di responsabilizzarli sul loro ruolo
nel campo della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

d) prevedere percorsi formativi congiunti, in materia di prevenzione e sicurezza
nei luoghi di lavoro, che coinvolgono sia i dipendenti diretti degli Enti firmatari
che i lavoratori dei servizi in appalto.

Art. 11 - SVILUPPO BUONE PRATICHE

1. Per quanto concerne gli appalti di lavori pubblici, le parti individuano nel
Dipartimento della Prevenzione della AUSL8, settore P.I.S.S.L., la struttura più
idonea a perseguire gli obiettivi sopra evidenziati nei paragrafi "Prevenzione e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro" e "Informazione e Formazione", anche attraverso la
valutazione di buone pratiche in tema di salute e sicurezza, oltre agli adempimenti
normativi.
2. Il Dipartimento della Prevenzione, settore P.I.S.S.L., si confronta su tali
tematiche con il Comitato Paritetico Territoriale Edile.

Il



Art. 12 - RENDICONTAZIONE

1. Le stazioni appaltanti si impegnano a definire i contenuti di un report statistico
periodico, che permetta ai firmatari di monitorare le scadenze degli appalti e
l'effettiva applicazione del presente protocollo e/o proporre eventuali modifiche
migliorative.

Arezzo, lì 8 Luglio 2011

Azienda Committente e Stazione Appaltante
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