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La presente comunicazione yiene frasrness a solo vìe

PEC, sostituisce I'originale, ai sensi dell'art.43,
comma 6 del D.P.R.445/2000.

Olbia,04 mazo2019

Spett.le

KEYNES S.R.L.

Viale Umberto 1,46

07100 - Sassari (SS)

PEC: keynes@pec.rt

E, p.c.

Dott. Gian Piero Demurtas
Ufficio Ragioneria

SEDE LEGALE

OGGETTO: Servizio di consulenza biennale per il mantenimento del Sistema di Gestione Integrato
(Qualità, Ambiente e Sicurezza) e I'estensione della certificazione integrata alle nuove attività consortili
Affidamento incarico profession ale.

REP. 30/201 9 - CIG 23F27 1F52F

Con riferimento alle prestazioni professionali indicate in oggetto,

premesso
- che, dal 2003 il CIPNES Gallura è in possesso di un Sistema di Gestione Integrato conforme agli standard

internazionali UNI EN lS0 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001 ovvero in conformità quindi a standard

normativi ormai di molto superati;
- che nel corso dell'ultimo biennio si è awiata ed è in corso di completamento, la revisione e I'efficientamento

del SGI in essere, contestualmente operando per attuare I'adeguamento della certificazione integrata ai nuovi

standard UNI EN ISO 9001 e 14001 edizione 2015, al fine di ottemperare ai requisiti previsti per il

mantenimento daglistandard internazionali UNI EN lS0 9001, UNI EN lS0 14001 e OHSAS 18001 relativialla
Certificazione Integrata dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza di cui il C.l.P.N.E.S. GALLURA è

in possesso;

- che quanto sopra, ha comportato un importante restyling della struttura documentale del SGI attualmente

vigente, che contestualmente ha determinato un efflcientamento e snellimento della documentazione in essere;
- che a seguito dell'acquisizione di nuove attività, owero I'impianto di trattamento dei rifiuti lignocellulosici (ex

Sarda Compost) e il Bar "lnsula", si rende necessario I'estensione della Certiflcazione Integrata relativamente

allo standard OHSAS 18001 in essere alle succitate attività:
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- che tenuto conto di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno affìdare il servizio di consulenza per il

mantenimento del Sistema di Gestione Integrato (qualità, ambiente e sicurezza) del CIPNES Gallura, nonché
I'estensione dello scopo della certificazione alle nuove attività consortili di recente acquisizione, owero
I'impianto di trattamento dei rifiuti lignocellulosici (ex Sarda Compost) e il Bar "lnsula";

- che I'effettuazione del servizio in parola comporta la gestione di molteplici e complessi adempimenti e delle

attività relative, nonché richiede competenze e conoscenze specifiche;

preso atto
- che, aisensidell'art. 31 deld.lgs. 50/2016, all'interno della struttura organizzativa dell'Ente consortile non sono
presenti sufficienti figure professionali specialistiche idonee all'effettuazione delle predette prestazioni;

tutto ciò premesso
si comunica con la presente I'intendimento del CIPNES di affidare all'intestata società I'incarico per

I'espletamento del servizio di consulenza biennale per il mantenimento del Sistema di Gestione Integrato
(Qualità, Ambiente e Sicurezza) e I'estensione della certificazione integrata alle nuove attività consortili, a

seguito di positiva valutazione dell'offerta economica formulata dalla stessa in data 14 gennaio 2019,

convenendo e stipulando quanto di seguito riportato.

L Oqqetto delle prestazioni

Le prestazioni riguarderanno le attività necessarie per il servizio di consulenza per il mantenimento del

Sistema di Gestione Integrato (qualità, ambiente e sicurezza) del CIPNES Gallura, nonché I'estensione dello

scopo della certificazione alle nuove attività consortili di recente acquisizione, owero I'impianto di trattamento

dei rifiuti lignocellulosici (ex Sarda Compost) e il Bar "lnsula", al flne di ottemperare ai requisiti previsti per il

mantenimento daglistandard internazionali UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001 relativialla
Certificazione Integrata dei Sistemidi Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza dicui il C.l.P.N.E.S. GALLURA è
in possesso.

Nello specifìco la consulenza sarà articolata in diverse fasi, di seguito illustrate:
1. supporto alla risoluzione delle non conformità e raccomandazioni di cui al rappofo di audit del

1 9/1 1/(compresi i rilievi ancora pendenti da audit Certiquality precedenti);

2. supporto per il completamento dell'adeguamento del SGI agli standard 9001:2015 e 14001:2015 e
efficientamento e snellimento del SGI (in particolare della documentazione esistente) o di

documentazione del SGI datata;
3. estensione del campo di applicazione del SGI a nuove attività ora in essere (bar "lnsula" e lmpianto di

trattamento rifiuti lignocellulosici - ex Sarda compost) con redazione di nuove procedure e/o modifìca di
quelle esistenti;

4. effettuazione di attività di formazione sui contenuti delle norme e del SGI al personale del CIPNES

Gallura,

5. effettuazione audit intemi;

6. assistenza durante gli audit di teza parte e supporto per la gestione degli eventuali rilievi.

ll servizio di consulenza in parola è di seguito dettagliato con indicazione delle giornate uomo impegnate:
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Giornate di
consulenza

Caratteristica del servizio
offeÉo Note In sito BO

Supporto alla risoluzione delle non
conformità e raccomandazioni di
cui al Rapporto di audit
Certiquality del 1 9/1 1 12018
(compresi i rilievi ancora pendenti
da audit Certioualitv orecedenti)

1 3

e-mait protocollo@pec.ciones.it - sito www.ciDnes,it



Giornate di
consulenza

Caratteristica del servizio
offerto Note In sito BO

Supporto per il completamento
dell'adeguamento del SGI agli
standard 9001:2015 e 14001:2015
e efficientamento e snellimento del
SGI (in particolare della
documentazione esistente) o di
documentazione del SGI datata

f lservizio prevede una prevalenzadi attività in
back office che sarà effettuata presso gli studi
della società di consulenza; la documentazione
prodotta sarà riesaminata con I'Ufficio
Certificazione CIPNES durante le attività
effettuate presso le sedi consortili o tramite
strumentitelematici concordati tra le parti. Ove
necessario saranno tenute riunioni che
coinvolgono personale appartenente anche a piit
Settori.

2 5

Tale obiettivo sarà raggiunto in parte anche
grazie all'attività di riesame delle procedure ai fini
dell'adeguamento agli standard 9001 e 14001
edizione 2015

Estensione del campo di
applicazione del SGI a nuove
attività consortili (bar "lnsula" e ex
Sarda Compost) con redazione di
nuove procedure e/o modifica di
ouelle esistenti

ll campo di applicazione del SGI dovrà essere
esteso per tenere conto delle nuove attività

5 2

Effettuazione di attività di
formazione sui contenuti delle
norme e/o del SGI consortile

L'attività formativa avrà per oggetto contenuti
concordati con I'Ufficio Certificazione CIPNES,
come valutato opportuno secondo le esigenze
correnti. L'attività potrà riguardare gruppi di
partecipanti diversi con sessioni di opportuna
lunghezza (per es. 2-3 ore) per limitare I'impatto
sull'operatività aziendale.

3 1

È prevista un'attività di back office per I'eventuale
pred isposizio ne d i sl id es perso nalizzate ( basate
sulle Vs specifiche procedure) da utilizzarsi quale
materiale didattico

Effettuazione audit intern i 11 2

Assistenza durante gli audit
Certiquality e supporto per la
gestione degli eventuali rilievi

La presenza dei consulenti sarà concordata con
I'Ufficio Certificazione CIPNES nell'ambito delle
giornate concordate

8 2

Supporto durante I'attuazione del
SGI

Per esempio, supporto per l'effettuazione di
registrazioni quali valutazione dei
risch i/opportu n ità, red azio ne/verifica prog ram m i

dimiqlioramento, etc.

4 4

TOTALE GIORNATE 34 l9

ll servizio prevede I'effettuazione di un massimo di giornate uomo da effettuarsi presso i siti CIPNES e in back

office come descritto nella tabella sopra riportata.

Le giornate in sito (da effettuarsi presso i siti CIPNES) saranno erogate ordinariamente in ragione di circa 2/3 al

mese, in date da concordare sulla base delle esigenze di servizio consortili.

Oltre alle citate giornate da effettuarsi presso i gli uffici/cantieri consortili, il servizio prevede I'effettuazione di

circa 15 giornate uomo in back-office. Con "una giomata uomo effettuata in back office" si intende

I'effettuazione di attività da parte dei consulenti presso gli uffìci della società di consulenza per un monte ore

pari ad 8 ore.
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ll servizio di consulenza oggetto della presente convenzione dovrà essere condotto presso tutti i luoghi di lavoro

del CIPNES attualmente identificati e valutati, sempre in stretta collaborazione con il Servizio Salute e Sicurezza

dei Lavoratori e Certificazione Integrata.

Dovranno inoltre essere organizzate delle sessioni formative per i dipendenti consortili (sui contenuti

delle norme e del SGI consortile), come indicato nella tabella sopra riportata, secondo un calendario e
programmi da concordare con il servizio Salute e Sicurezza dei Lavoratori e Certificazione Integrata, con il
quale saranno verbalizzati, discussi ed approvati tutti gli interventi attuati dalla consulenza.

2. Durata e condizioni
Le condizioni tecniche ed economiche della presente convenzione d'incarico saranno valide ed efficaci per una

durata di mesi 24 (ventiquattro) a decorrere dalla data di stipulazione della stessa. E' espressamente
escluso il rinnovo tacito della presente convenzione.
È facoltà del CIPNES disporre la proroga della presente convenzione per il tempo strettamente necessario alla

conclusione della procedurafinalizzata all'individuazione della nuova Società affldataria dell'incarico, ai sensi

dell'art. 106 comma 1 1 del d.lgs. 50/2016.

ll tal caso la Società incaricata è tenuta all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni

citati nella presente convenzione.

ll CIPNES Gallura affida il servizio di consulenza per il mantenimento del Sistema di Gestione Integrato

(qualità, ambiente e sicurezza) del CIPNES Gallura, nonché I'estensione dello scopo della certiflcazione alle

nuove attività consortili a KEYNES Srl alle condizioni del presente contratto.

3, Compensi
ll compenso, pari ad € 30,000,00 a fronte dell'esecuzione di tutte le prestazioni professionali di cui al

precedente punto 1, sarà corrisposto secondo quanto segue:

una rata di importo pari a € 3,500,00 da conispondere alla sottoscrizione della presente convenzione;

rate mensili di importo che venà determinato in ragione alla frazione di giornate effettivamente erogate

come risultante dai Rapportidi attività diconsulenza rilasciati dalla società affidataria, considerando il

costo di€ 500,00 a gg./uomo;

I compensi saranno corrisposti a mezzo bonifico bancario su banca e n. c/c che la società affidataria indicherà
sulla fattura.

I suddetti importi si intendono IVA esclusi e comprendono le spese viaggio, trasporto, di vitto ed alloggio

eventualmente necessarie.

4, Modalità di fatturazione e paqamenti

ll Compenso spettante alla società sarà liquidato nelle modalità di seguito indicate:

a) Emissione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto dell'attestazione di regolare esecuzione

secondo quanto indicato nel punto 3 del presente incarico;
b) Verifica, ai sensi dell'art.30, comma 5, del D. lgs.50/2016, della regolarità della società in ordine al

versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

c) Emissione dal parte della società della fattura, con la dicitura

D.P.R. 633/1972", successivamente al ricevimento del certificato di pagamento delle prestazioni professionali

mensilmente svolte dalla società stessa:

d) ll pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni bimestralmente erogate sarà liquidato a 30 giomi

dall'emissione della suddetta attestazione di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del

contratto.

5. Oneri a carico delC|PNES
Restano a carico del CIPNES i seguenti oneri:

  il pagamento dei corrispeftivi maturati;

l'lVA dilegge;

I'impegno a fornire alla società incaricata tutte le documentazioni, i contatti e le informazioni necessarie

a svolgere I'incarico.
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In caso di inadempimento o di paziale adempimento da parte di KEYNES Srl, il CIPNES Gallura avrà la
facoltà di risolvere ipso jure il presente contratto.

In caso di richieste di modiflche alle prestazioni poste in essere da KEYNES Srl dopo I'approvazione,

dovranno essere concordate integrazioni al presente contratto.

Qualora I'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente convenzione fosse resa impossibile per causa

non imputabile ad alcuna delle parti, KEYNES Sd avrà diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione

all'utilità della parte di servizio svolto così come previsto ai sensi dell'art. 2228 C.C.

7. Revoca dell'incarico
Resta sin da ora espressamente convenuto tra le Parti che il CIPNES potrà procedere, in caso di

giusta causa, alla revoca del presente incarico in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno quindici giomi

comunicandolo per iscritto al professionista incaricato a mezzo lettera raccomandata A/R. In tal caso il

professionista avrà diritto al compenso maturato ai sensi del punto 3 della presente lettera d'incarico per:

- le prestazioni professionalieffeftivamente realizzate alla data del recesso;
- /e spese rimborsabili effettivamente sosfenufe, ma non ancora rimborsate, alla data del recesso.

In caso di revoca dell'incarico per cause non imputabili alla società affìdataria del servizio, il CIPNES si

obbliga a corrispondere, oltre al compenso già maturato e non ancora corrisposto, un indennizzo pari al 20% di
quanto avrebbe dovuto avere successivamente, qualora I'incarico non fosse stato revocato.

8. Risoluzione delle controversie
Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra il CIPNES e la società affidataria del servizio

saranno sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. A tale uopo società affldataria del

servizio, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda al CIPNES, il quale prowederà su

di essa nel termine di 90 giorni dalla notifica ricevuta. La società affldataria del servizio non potrà di

conseguenza, adire I'autorità giudiziaria prima che il CIPNES abbia emesso la decisione amministrativa o prima

che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Resta inteso che la società affidataria del servizio è responsabile dell'esecuzione delle prestazioni
professionali oggetto del presente incarico che dovranno essere eseguite con diligenza, perizia e

professionalità.

10, Riservatezza
La società affidataria del servizio si impegna, in costanza di rapporto, al puntuale rispetto di quanto di

seguito ripoftato:
. a non divulgare o comunque non utilizzare dati o fatti inerenti il CIPNES, alla sua organizzazione, al

suo know-how, dei quali potrà venire a conoscenza nello svolgimento del presente incarico;
o i dati di cui verrà a conoscenza nell'espletamento del presente incarico sono da considerarsi riservati e

di conseguenza la società si impegna a non rendere noti a tezi, senza approvazione esplicita da parte

del CIPNES, alcuno dei predetti dati.

ll. Foro competente
E' esclusa la competenza arbitrale. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti

relativamente all'esecuzione e/o all'interpretazione della presente convenzione d'incarico rimane

espressamente convenuta I'esclusiva competenza del Foro di Tempio Pausania.

La società affidataria del servizio, nell'ambito della presente convenzione identificata con il CIG

23F271F52F, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto

2010, n. 136 e successive modifìche.
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13, Gentro dicosto sul quale lmputare la spesa
La spesa per il pagamento del corrispettivo spettante alla società affidataria del servizio, pari ad €

30.000,00, sarà anticipata dal centro di costo n,115 Servizio salute e sicurezza dei lavoratori e

certificazione integrata e successivamente ripartita propozionalmente nei diversi centri di costo, come

approvati con deliberazione dell'Assemblea Generale del Cipnes n. 2 del 13.04.2017.

ll Direttore dell'esecuzione del Contratto,

Responsabile Unico del Procedimento e

Datore di Lavoro exarl.2 c. 1 left, b) D.Lgs. n,81/08
(lng, Giovanni Cherchi)

Visto, siAutorizza
ll Direttore Generale

.-/
Per ricevuta ed accettazione dell'incarico

KEYNES S,R.L.

Rappresentante legale
(Dott. RobeÉo Piras)
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