Direzione Generale
UOC Prevenzione e Protezione

Responsabile gestionale: ing. Flavio Marzorati

Servizio Prevenzione e Protezione

Responsabile: dott.ssa Angela Scibilia

Segreteria 031.585.4232 - Fax 031.585.4590
angela.scibilia@asst-lariana.it
prevenzione.protezione@asst-lariana.it

CAPITOLATO TECNICO – PARTE B)
SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DELLA ELISUPERFICE IN ELEVAZIONE
A SERVIZIO DELL’ OSPEDALE SANT’ANNA DI SAN FERMO DELLA BATTAGLIA (CO)

Art. 1 - Oggetto del Contratto
Il presente capitolato tecnico disciplina il rapporto contrattuale tra l’ASST Lariana e
l’APPALTATORE, relativamente alla fornitura del servizio di vigilanza antincendio delle strutture
aeronautiche a servizio della Elisuperficie in elevazione del Presidio Ospedaliero Sant’Anna situato
in Via Ravona n. 20 del Comune di San Fermo della Battaglia cap. 22020, (Como), da eseguirsi
nelle modalità di cui alla presente documentazione di gara.
Art. 2 – Servizi richiesti
Sono richiesti i seguenti servizi :
-

Servizio di salvataggio e antincendio

-

Gestione e controllo degli impianti di segnalazione e di sicurezza dell’elisuperficie.

-

Controllo e prove di funzionamento degli impianti antincendio.

-

Controllo funzionamento ascensore al servizio dell’elisuperficie.

-

Intervento in emergenza per evacuazione ascensore al servizio dell’elisuperficie.

-

Rifornimento materiali di consumo impianti antincendio (liquido schiumogeno e gasolio per
motopompa), forniti da ASST Lariana.

-

Pulizia aree dell’elisuperficie e dei locali antincendio.

-

Pulizia attrezzature e impianti.

-

Collaborazione con il Servizio Prevenzione e Protezione e del Servizio di vigilanza di ASST
Lariana per l’assistenza in caso di incendio, nell’edificio che ospita l’elisuperficie, così come
riportato nello specifico piano di emergenza.

-

Collaborazione con il servizio di Prevenzione e Protezione di ASST Lariana per interventi e
controlli, compatibili con le attività necessarie allo svolgimento del servizio sull’elisuperficie,
sui sistemi di sicurezza antincendio dell’Ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia
(CO).

-

Collaborazione con il servizio di Prevenzione e Protezione di ASST Lariana per l’elaborazione
di materiale informatico relativo alla sicurezza, nei limiti e capacità dei singoli operatori,
utilizzando una postazione di lavoro informatico posizionata presso la guardiola
dell’elisuperficie in elevazione.
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Il Servizio dovrà essere assicurato da una squadra antincendio costituita da due unità
contemporaneamente presenti dalle 07.00 alle ore 19.00 di tutti i giorni dell’anno. 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 dal presente articolo. Gli orari di
inizio/fine servizio sopra indicati potranno subire variazioni in base alle esigenze di ASST Lariana.
La durata del rapporto contrattuale è pari a 36 (trentasei) mesi; l’ ASST Lariana si riserva la facoltà
di rinnovare il rapporto contrattuale per un periodo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi previa
verifica della sussistenza delle ragioni di convenienza economica e di pubblico interesse.
Gli addetti dovranno operare secondo le procedure antincendio riportate sul piano di emergenza e
dei corsi di formazione richiesti per lo svolgimento della mansione, redatto dal gestore ed in ogni
caso in linea con le disposizioni della ASST Lariana.
Al verificarsi di circostanze impreviste od imprevedibili alla data di stipula del contratto dovute a
ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplificativo e non tassativo si segnalano:
modifiche nell’assetto organizzativo regionale dell'attività di elisoccorso, modifiche legislative,
regolamentari o normative, ecc), o comunque per cause di forza maggiore, il contratto potrà
essere revocato o modificato senza che l’APPALTATORE possa rivendicare alcuna pretesa nei
confronti di ASST Lariana a qualsiasi titolo. E’ previsto, nel caso di aumento dell’attività,
l’applicazione della tariffa/ora indicata in offerta.
L’ ASST Lariana si riserva la facoltà di trasferire la base, nel corso della vigenza del contratto,
presso altra sede idonea al Servizio. In tale evenienza l’APPALTATORE provvederà alla fornitura del
Servizio presso la nuova sede senza nulla pretendere dalla ASST Lariana per tale variazione.
La ASST Lariana si riserva la facoltà di effettuare i controlli ritenuti opportuni e necessari
sull’attività svolta dall’APPALTATORE e sul rispetto dei contenuti del presente Contratto.
Art. 3 – Caratteristiche dei servizi
L’esercizio del servizio di salvataggio e antincendio dovrà espletarsi ai sensi del Decreto del
Ministero dell’Interno del 6 Agosto 2014 e s.m.i. con D.M. 15/06/2015 e nelle modalità, con il
personale ed eventualmente con i mezzi o gli impianti descritti nei successivi articoli.
Il personale impiegato 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;
Equipaggiamento d’emergenza e DPI:
L’APPALTATORE provvederà al controllo, al mantenimento in efficienza, alla manutenzione
ordinaria ed alla pulizia degli impianti, e degli spazi e delle attrezzature antincendio, e di
sicurezza ed equipaggiamento d’emergenza di cui al D.M. 238/07 e s.m.i. ed alle altre
norme applicabili in proposito.
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Quindici giorni prima dell’inizio del servizio l’APPALTATORE provvederà a consegnare all’
ASST Lariana, una lista dei controlli e delle verifiche che lo stesso intende effettuare con
periodicità per verificare la funzionalità dell’equipaggiamento d’emergenza e un programma
di manutenzione ordinaria volto a mantenere in efficienza l’equipaggiamento.
In caso di inefficienza dell’equipaggiamento d’emergenza fornito, l’APPALTATORE è tenuto
alla segnalazione immediata della disfunzione.
L’impresa deve farsi carico della fornitura, del mantenimento in efficienza e della eventuale
loro sostituzione o integrazione di tutti i necessari dispositivi di protezione individuale per
ciascun operatore che svolgerà il servizio, tra cui i seguenti:

-

Casco antincendio

-

Giaccone e pantaloni ignifughi in Nomex

-

Stivali antincendio

-

Guanti ignifughi

-

Divisa ad alta visibilità
I DPI del personale di assistenza antincendio dovranno essere a norma di legge. In
particolare, a titolo indicativo ma non esaustivo, esse dovranno:
- essere marcati CE e disporre di tutte le certificazioni previste;
- disporre di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in lingua
comprensibile dal lavoratore;
- essere adeguati al rischio da prevenire;
- essere adeguati alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore.
I DPI dovranno essere di elevata fattura, costituiti da materiali che garantiscano la loro
durata nel tempo ed un'elevata resistenza all'usura, all'azione del tempo e degli agenti
atmosferici nonché all'azione meccanica.
Campionatura dei DPI che l’APPALTATORE intende utilizzare dovranno essere sottoposti alla
ASST Lariana prima dell’avviamento dell’appalto per l’accettazione. Qualora la committente
non consideri idonei i DPI proposti dall’appaltatore, potrà chiederne la sostituzione parziale
o totale fino all’ottenimento dei requisiti previsti.

Personale
L’APPALTATORE dovrà svolgere il Servizio oggetto del presente Contratto, con personale
numericamente e qualitativamente adeguato.
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L’APPALTATORE dovrà impiegare personale di sicura moralità ed affidabilità. Questo dovrà
osservare diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore
presso le aree di esecuzione del servizio.
Tutto il personale, che dipenderà ad ogni effetto direttamente dall’impresa, deve possedere
titoli, capacità fisiche e professionali idonee all'espletamento del Servizio medesimo, deve
mantenere in servizio un contegno irreprensibile e decoroso. Deve inoltre essere di pieno
gradimento alla ASST Lariana, che ha facoltà di richiederne, in ogni momento,
l'allontanamento per manifesta incompatibilità, giustificandone i motivi.
Tutto il personale dovrà essere in possesso di tutte le abilitazioni e gli attestati previsti dal
Decreto del Ministero dell’Interno del 6 Agosto 2014 e s.m.i. con D.M. 15/06/2015, per
elisuperfici di classe antincendio H2 di cui alla tabella “A” del D.M. 238 del 26/10/2007, in
corso di validità.
Tutto il personale impiegato dovrà essere sottoposto, con esito positivo, all’accertamento
individuale dei requisiti di cui all’art. 4. Punto 3 del D.M.I. 06.08.2014., da parte della
Commissione istituita dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.
Il servizio potrà quindi essere svolto esclusivamente dal personale così abilitato.
Almeno uno dei soccorritori aeroportuali del gruppo della società aggiudicataria dovrà
conseguire l’abilitazione di Istruttore non appena pubblicate le modalità di conseguimento
con provvedimento del Dirigente Generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco., e
dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante.
L’APPALTATORE dovrà presentare l’elenco nominativo di almeno 8 persone e fino ad un
massimo di 10, che saranno inserite nei turni previsti presso l’elisuperficie con le relative
attestazioni delle idoneità alla mansione.
Eventuali sostituzioni dovranno avvenire nel pieno rispetto di quanto stabilito nell’art.4,
comma 8 del D.M. 6 agosto 2014; in ogni caso saranno soggette alla dichiarazione di
avvenuta formazione ed informazione di cui alla LCMI n. 1056.3405.B del 03.06.2002 in
ordine alle caratteristiche realizzative e prestazionali degli impianti/mezzi antincendio e di
sicurezza, che il personale andrà ad utilizzare, e alla dichiarazione di avvenuta formazione
ed informazione in merito alle caratteristiche degli elicotteri in servizio in Regione
Lombardia e di tutti quelli impiegati in elisoccorso in ambito nazionale.
Almeno sette giorni prima dell’inizio di ciascun mese, l’APPALTATORE farà pervenire alla
ASST Lariana l’elenco del personale che sarà in turno nel mese successivo specificandone le
date. Sono ammesse sostituzioni solo a seguito di documentata indisponibilità del personale
dichiarato in turno o previo accordi con la ASST Lariana.
L’APPALTATORE provvederà all’addestramento ricorrente e all’aggiornamento del proprio
personale dandone evidenza scritta alla ASST Lariana indicando anche la tipologia e la
durata dell’attività addestrativa svolta.
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In accordo con ASST Lariana saranno organizzate prove periodiche di intervento, a titolo
gratuito.
ASST Lariana provvederà all’addestramento iniziale degli operatori relativamente a:
-

Piano di emergenza

-

Uso e manutenzione apparecchiature ed impianti antincendio

-

Uso e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti di sicurezza e di segnalazione
dell’elisuperficie.

-

Manovra per il riporto al piano dell’ascensore ed evacuazione degli occupanti (in
collaborazione con il personale sanitario).
L’APPALTATORE é tenuto, in caso di astensione dal lavoro parziale o totale da parte del
personale dipendente, in considerazione del fatto che trattasi di servizio pubblico
essenziale, a porre in essere tutte le misure atte ad assicurare la continuità e la regolarità
del Servizio assunto adeguandosi peraltro alle eventuali disposizioni della ASST Lariana.
Il personale in servizio provvederà alla compilazione dei registri antincendio secondo le
disposizioni vigenti dei VV.F. , che dovranno essere conservati presso l’elisuperficie ed alla
registrazione dei dati sui movimenti di cui all’art. 5 D.M. 01.02.2006.
Almeno 10 giorni prima dell’inizio del Servizio, l’APPALTATORE farà pervenire alla ASST
Lariana, per tutto il personale impiegato:
•
la dichiarazione di avvenuta formazione ed informazione di cui alla LCMI n.
1056.3405.B del 03.06.2002 in ordine alle caratteristiche realizzative e prestazionali degli
impianti/mezzi antincendio e di sicurezza, che il personale andrà ad utilizzare;
•
le copie delle abilitazioni di cui alla L. 930/80, D.M. 02/04/1981, D.M. 238 del
26/10/2007;
•
la dichiarazione di avvenuta formazione ed informazione in
caratteristiche degli elicotteri impiegati in elisoccorso in ambito nazionale;

merito

•

il nominativo ed i recapiti del Responsabile del Servizio per l’elisuperficie;

•

il nominativo ed i recapiti del Responsabile Aziendale per il Servizio.

alle

Il Responsabile del Servizio della base e il Responsabile Aziendale per il Servizio dovranno
partecipare alle riunioni di coordinamento di volta in volta programmate.
La ASST Lariana deve poter reperire in ogni momento il Responsabile del Servizio della
base e/o il Responsabile Aziendale per il Servizio. In caso di mancata reperibilità sono
applicate le penali di cui all’art. 21 del capitolato speciale.
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Art. 4 - Divise del Personale
Tutto il personale dell’Impresa dovrà presentarsi in servizio in divisa da lavoro e in modo decoroso.
Le divise dovranno essere approvate dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e
riportare il logo dell’Impresa e la targhetta con il nome, cognome, qualifica e la fotografia
identificativa del dipendente. Le stesse dovranno essere disponibili dalla data di inizio del servizio.
Art. 5 – Constatazione dei luoghi e Valutazione dei rischi per la sicurezza
L’APPALTATORE, almeno 15 giorni prima dell’inizio del Servizio, dovrà dichiarare di avere preso
visione del luogo presso il quale effettuerà il servizio e di non avere dubbi o incertezze sul tipo di
prestazione che dovrà fornire e sui rischi interferenziali ad esso collegati (DUVRI).
Entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 28 del decreto
legislativo n. 81/2008, l’APPALTATORE dovrà trasmettere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che
ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.
Art. 6 - Oneri a carico dell’Appaltatore
Nella sua qualità di datore di lavoro, l’APPALTATORE deve, a suo totale carico e spese, provvedere
ad applicare integralmente il contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria e
corrispondere al proprio personale le retribuzioni e le indennità da questo previste, rispettando i
presupposti relativi alle assicurazioni sociali di legge.
L’APPALTATORE dovrà applicare, obbligatoriamente, al personale che svolgerà il
servizio in oggetto, il CCNL A.N.I.S.A – Contratto Collettivo Nazionale per il Settore
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Sorveglianza Antincendio - (vedere sentenza Consiglio di Stato, sez. III, del 12 marzo
2018 n. 1574).
E’ a carico dell’APPALTATORE l’accertamento individuale dei requisiti di cui all’art.4 punto 3 del
D.M.I. 06/08/2014 da parte della Commissione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e sono
a carico dell’appaltatore i costi orari e di trasferta previsti per il personale designato.
E’ a carico dell’APPALTATORE la compilazione dei moduli denominati SPECIFICHE 1) , SPECIFICHE
2), SPECIFICHE 3), SPECIFICHE 4) e SPECIFICHE 5), secondo le modalità in essi contenuti.
E' inoltre a carico dell’APPALTATORE ogni obbligo discendente dalla normativa vigente in materia
di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di igiene e medicina del lavoro. Resta inteso
che la ASST Lariana rimane del tutto indipendente ai rapporti che andranno a instaurarsi tra
l’APPALTATORE e il personale da questa dipendente.
In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall’ ASST Lariana o ad essa
segnalata dagli Istituti Assicurativi e Previdenziali, l’ ASST Lariana medesima notificherà
l’inadempienza all’APPALTATORE ed agli Istituti e procederà alla sospensione del pagamento delle
prestazioni.
Il pagamento delle somme dovute all’APPALTATORE non sarà effettuato fino a quando gli Istituti
Assicurativi e Previdenziali non avranno comunicato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente rispettati.
L’APPALTATORE dovrà obbligatoriamente essere assicurato nel rispetto delle normative europee
vigenti.
Le polizze devono prevedere espressamente la cumulabilità con altre eventuali coperture
assicurative già in atto.
L’APPALTATORE si impegna a fornire copia delle polizze in corso di validità all’atto della stipula del
contratto.
Art. 7 – Oneri a carico di ASST Lariana
1) Formazione del personale dell’appaltatore in merito a:
-

Piano di emergenza

-

Uso e manutenzione attrezzatura,apparecchiature ed impianti antincendio.

-

Uso e manutenzione delle apparecchiature e degli impianti di sicurezza e di segnalazione
dell’elisuperficie.

-

Manovra per il riporto al piano dell’ascensore ed evacuazione degli occupanti (in
collaborazione con il personale sanitario).

2) Riparazioni e manutenzione straordinaria delle strutture, attrezzature e impianti dell’elisupeficie.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana | Sede Legale: Via Napoleona, 60 - 22100 Como | CF e P. Iva: 03622110132 | protocollo@pec.asst-lariana.it

Direzione Generale
UOC Prevenzione e Protezione

Responsabile gestionale: ing. Flavio Marzorati

Servizio Prevenzione e Protezione

Responsabile: dott.ssa Angela Scibilia

Segreteria 031.585.4232 - Fax 031.585.4590
angela.scibilia@asst-lariana.it
prevenzione.protezione@asst-lariana.it

3) Fornitura dell’energia e dei materiali di consumo necessari al funzionamento delle attrezzature
e impianti al servizio dell’elisuperficie.
4) Fornitura dei materiali di consumo e delle attrezzature per le pulizie dell’elisuperficie e delle sue
pertinenze.
Art. 8- Controlli
L'APPALTATORE è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni, della perfetta
erogazione del servizio e dell'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Nel caso in cui l’Amministrazione aggiudicatrice presentasse osservazioni sull’espletamento del
servizio, l’Appaltatore è tenuto a rispondere entro 10 giorni dalla conoscenza delle stesse.
Le inadempienze saranno contestate formalmente con raccomandata A.R. e nel caso in cui, dopo
tre richiami scritti, l’APPALTATORE non provveda a formalizzare risposta, salvo cause
adeguatamente motivate, il contratto potrà essere risolto.
In caso di revoca o di sospensione delle licenze o delle autorizzazioni, nonché di impossibilità,
dovuta a qualsiasi causa, a proseguire il servizio, l’APPALTATORE ha l’obbligo di cessare
immediatamente il servizio e darne tempestiva comunicazione all’ ASST Lariana.
L’ ASST Lariana esercita il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in
termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa
delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività di invio delle comunicazioni.
L'APPALTATORE è tenuto al rispetto di tutte le clausole del contratto, in particolare di quelle
relative alla fornitura del servizio.
Per eventuali verifiche di conformità e di qualità dei servizi rispetto a quanto stabilito dal presente
Contratto, l’APPALTATORE è tenuto a fornire la massima collaborazione, a consentire l’accesso
presso la propria struttura ai soggetti incaricati da ASST Lariana e a fornire i documenti e gli atti
che l’ ASST Lariana ritenesse necessari.
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