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1. PREMESSA
In seguitoalle oonversazioni
intercorsetra il Dott,PietroVecchione,su lncarioodl S.E.
I'AmbasciatoreVittorio Sandalli, dell'Ambaeciata lhtiana a Jakarta, e I'Arch.
LeonardoPasin, Progetto CllR predisponela seguente propostadi consulenza
relativa alla futela della sicurezza atta a determinare I'implementazionedelle
cordizionidi sicurezzaper la sededell'Ambasciata
ltalianaa Jakarta.
L'obiettivodellaonsulenza d analizzaree individuarele necessitAin materiaditutela
dellasalutee sburezzadel luogodi lavoroed identificareI'efFttiveazioniconettiveo
migliorative,in accordoalle modalitAoperativedell'Aziendae alla normativavigente
(D-Lgs.81/2008,
cosicomemodificato
ed integrato).
La propasta descrive in punti successivil'iter necessarioallo svolgimentodella
consulenzae si basasullacomprensione
delleesigenzedel Cliente,
2. LA SOCIETA:ProgettoGlrlREnglneeringS.r.t.
Progetto CMR e una societi di consulenzaspeoializzatanella pianifrcazionee
progettazione integrata, che riunisce professionisti che hanno sviluppato
un'esperienzainternazionalerella progettazionearchitettonlcaed impiantistica,nel
disegnodegliinterniedisegnoindustriale,
nellasicurezzasui cantierie negliambienti
di lavoro.
La societi ha sede a Milano,con ufficia Roma,Atene,Bahrain,Baroellona,Chennai,
Dubai, lstanbul, Jalrarla,Pechino,Praga, Singapore,Tianjin e studi associatiallo
EuropeanArchitectsNetworknelle nove principalicapitali europeecon oltre 800
professionisti,
essendoil piUimportantenetworkdi progettazione
al mondo.Questa
struttura,unica nel suo genereofhe una pFesenza
localecon acoessoa competenze
globaliin vari ambitiquali edificiculturalie @mmerciali,epedali, aiberghi,grandi
operepubblichee restaurodiedificidivalorestoricoculturale.

,

.

Progefto GllR, certificatasecondola normaUNI EN ISO9001:2008,6 strutturatain
cinquearee operative:Architetfura,
ove si elaboranoprogettinel campodello space
planning,interiordesign,buildingdesigne urban planning;lngegrrcria,prettamente
rivoltaalle tematichedi progettazioneelettrica,fluido meccanica,fonia dati impianti
speciali ed energettea:Tecnico Nqmatlw, per tufte le problematichelegate alla
sictrrezzae salute dei lavoratorinegli ambientidi lavoro permanentie nei cantieri
temporanei,ed alla prevenzioneincendi;IndustrialDes$n,per ildisegnoe lo sviluppo
di oggettie ftocess Management,
dove vengonogestitein modofiduciariole attiviti
di controllosuitempi-costi-perc-orsicriticl
del progetto(D.L,e Projec{Management}
e
le attivlti digestbne dellaspazioe della'funzionaliH
dell'edificio
neltempo(Spacee
BuildingManagement).
Attuafmentel'Qrganzzazioneconsta ii circa 120 professionisti:qualificatiarchitefti,
ingegnericivili ed impiantisti,espertidi pianificazione
degli spazi, projectmanagers,
designets,personale
tecnico-amminishativo
e specialisticad
capacidioperaresui pir)
nuovie sofisticatislstemiinformatici.
Graziead un approociomultidisciplinare,
ProgettoCilR e in gradodi ofirire ai Clienti
consulenzespecialbtichee prestazioniprofessionalicompleteper una Progettrazione
Integratadegliambientidi lavoro.
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3. OBIETTIVIDELLACONSULEiIZA

ProgettoCMRsi propone
di conseguire
i segu'entiobiettivi:
- verificare
I'esisbnzadi tufrii documenti
perottempemre
ocoonenti
allerichiestedi
-

legge;
revisionareil documentodivalutazionedei rischiper I'Ambaciata ltaliana;
verificareil soddisfacimento
dei parametridi comfort ambientale(temperafura,
umiditArelativa,rumore,illuminamento)
neiluoghidi lavoro;
determinare
iprowedimentinecessariall'eliminazione
od alla riduzionedei rischi
evidenziati;
verificarele procedureed il pianodi emergenza(evacuazione
e prontosoccorso).

Di seguitoviene riportatra
la propostache, per comoditdespositiva,viene suddivisa
nelleseguentifasi:
FASEl: CHECK-UPAZIENDALE
FASE2: AsslsTENzA ALLA REVlstoNEDEL DocuMENTo Dt vALUTAztoNE
DEI RISCHI(articoto17 comma1 letteraa) detD.Lgs.81/2009)
4. IL GRUPPODI LAVORO
Progeffo GMR fungerAda consulentetecnico ed unico interlocutoreasslcurando
all'Ambasciataltallana il beneficiodi un approcciointegrato,fruttodi un'esperienza
acquisitasul campo. La consulenzasard sviluppatapresso le sedi di Milano di
Progetto GMR in stretta collaborazioneoon i Responsabilidel Cliente,svolgendo
riIievitecnici pressoI'Ambasciataltaliana.
ll gruppo di lavoro sard formato da consulentispecializzati,con una intensa
esperienzain lavoridi simileentitire inizialmente
sardcosi compocto:
- ClientLeader
Arch.MpssimoRoj
- ProjectLeader
Ing.Massimiliano
Cardillo
5. FASE1: GHEGK-UP
AZIEI{DALE
Obiettivodi questafiased I'analisidelle caratteristiche
degli ambientidi lavoro nella
sede di Jakartadell'Ambasciataltaliana, attraversosopralluoghie la verificadella
documentazbnetecnicoamministrativa.
L'Ambasciataltalianaforniri a ProgettoGMR:
- copia di tutta la documentazioneesistente depositata presso gli Organi di
vigilanza,di omologazione
,
e di tutti quelli inerentialla sicurezzasul lavoro,
all'igieneed allaecologia(qualiASL,lSpESL,WF., ecc.);
' tutle le piantee le sezionidegli edifici in cui i propri dipendentilavorano,sia in
formatocartaceoche su formatodigitale(fileautocad);
,
- I'elencodelleattrezature di layoro,sia in formatocartaceoche su formatodigitate
(documentoMicrosoftwordo Excel);
* I'elen@ delle mansionidei lavoratod,sia in brmato carhceo che su formato
digitale(documentoMicrosoftwordo Excel);
- I'elencodelle sostanzeutilizzate,sia in formatocartiaceoche su formatodigitale
(documentoMicrosoftwordo Excel);
- copiadeldocumento
divafutazione
deirischi,gid in possessodel Cliente.
5.1. Modalitedi intervento
'
t
La consulenza
sisvilupperiattraverso:
Pnoc=rroCMR
MASSIMO ROJ ARCHIECTE

ARCH:TECTURE

-

ENG NEER NG

tNTEGRATED

DE

:N

p
/q

NBRn22tll0MmRRtrr
d.l ll,ll112016

Intemazionale
degliAfiariEsteri
e dellaCooperazione
Minietero
Ambasciete
ltalianaaJakarta:TuteladsllaslcurszzaEulluoghldl lavoro

5/ 8

- esamedelladocumentazione
amministrativa
esistentedepositatapressogliOrgani
di Vigilanza,dl Omologazionee di futti quelli inerentialla sicurezzasul lavoro,
all'igieneed allaecologia(qualiASL,ISPESL,'WF.,ecc.);
- verifie della sicurezzapassivaattraversoI'analisivisiva (disposizionedei locali,
utilizzodi materialiidonei,esistenzaed adeguatezzadellevie di uscita,esistenza
ed adeguateza dl proceduredi emergenza,esistenza ed adeguatezzadella
segnaletlcadi emergenza,ecc.);
- veriticadella sicureza attivaper nl.e-r:zo
dell'analisidei verbalidi manutenzionee
confollo eseguitidalle ditte specializzatesugll impiantidi protezione(impiantodi
rilevazioneincendio,impiantodi evacuazione
dei fumi, impiantodi spegnlmento
automaticoe/o manuale,impiantodi illuminazionedi emergenza,etc);
- verifrca dell'igiene ambientale (struttura dei locali, servizi igienici, servizi
assistenziali,
illuminazione,
ecc.);
- verificadegli aspeftidi slcurezza(organizzaAoresicurezzainternae procedure,
segnaletica,arredi,stocmggb materiali,ecc");
- verificadelle attrez-aturee delle procedureutllizzaterelativamentea macchinari
ed utensili,movimentazione,
dispositividi protezioneindividuali,ecc.;
5.2. Rlsultati
ll check-upaziendaleconsentirda Progetto CliR attraversola redazionedi un
rapporbtecnicodi metterein evidenzale eventualianomaliee/o mancanzein merito
alla salute e sicurezzadei luoghi di lavoro,nonchddi proporreazbni operativedi
interventoe di miglioramento,
anchealla lucedellenuovedisposizioninormativee del
progressotecnologico.
5.3. Tempi
La durata di questafase sard approssimatirramente
di 1 settimanadal ricevimento
della documeniazionee dipenderi anche dai .tempi di risposta dell'Ambasciata
]taliana,
6. FASE 2= ASSISTENZA ALLA REVISIONE DEL DOGUHENTO Dl
VALUTAZIONE
DEI RISCHID.Lge.81/08art.17,co.l, lett.a
ln segulto alle informazioniraccoltegrazie al check-upaziendaleProgetto GMR
revisionerAil documentodi valutazionedei rischiin ottemperanzaa quantorichiesto
nell'art.17 comma1 letteraa) del D.Lgs812008, seoondole seguentimodalitddi
intervento:
- definizionedell'organigrammadel servizio di prevenzionee protezioneed in
partioolaredella struttura attiva della tutela della sicurezza, con particolare
:
attenzione
alledeleghee alledesignazioni;
- analisi ddle mansionie delle attivitd svolte nonch6 delle eventuali soctanze
,
pericolose
utilizzatedaidipendentidell'Ambasciata
ttaliana,alfine dldeterminare
la rischiositdmansionale;
- individuazione
e valutazionedi tutti i rischiper la salutee sicurezzadel lavoratori,
in accordoa quantorichiestodal D.Lgs81/2008;
- definizionedel progremmadi prevenzionemiratoall'eliminazione
dei riscfii e ove
cid non sia possibilealla loro riduzioneal minimoin relazionealle conoscenze
acquisitein baseal progressotecnico.
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6 . 1 . Risultati
Alla fine di questa fase viene predispostoil documentodi valutazionedei rischi
permeltendoal datore di lavoro dell'Ambasciataltaliana ed ai suoi delegati di
quantoindicatodall'articolo
assolvere
17 del D.Lgs.81/2008e successive
modifiche.

6.2. Tempi
La duratiadelle attivitddi questafase sard di circa 2 settimanedalla conclusionedel
check-upaziendalee dipenderA
anchedaitempidi rispostadell'Ambasciata
ltaliana.
7. PROGRAIUIIUA
PRELITI'INARE
DELLE ATTIVITA'

progra"
rale
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{"
Fase1 E
Fase2

m

8. COSTODELLAGONSULENZA
8.1. FASE1: CHECK-UP,AZIENDALE
€ 900,00

(Novecento/00)

8.2. FASE2: ASSISTENZA
ALLAREVISIONE
DELDOCUMENTO
DI VALUTAZIONE
DEI
RISCHID.Lgs.81/08
art.17.co.1,tett.a
€ 5.000,00

(Cinquemila/00)

8.3. Considerazionirelativeagli onorari:
8.3.1. gli onorarisono stati calcolatisull'impegnodei professionisti
stimato sulla base
perprogeftidi simileentitA;
dell'esperienza
8.3.2. eventuali spese, se richieste, dovranno dssere rimborsate al costo, previa
autorizzazione,
dietropresentazione
dellarelativadocumentazione;
8.4. Gondizionidi pagamonto:
8.4.1. 100%dell'importoFase 1 e2alla consegnadel rapportotecnicoe del documento
valutazione
deirischiDVR,pagamento
30ggd.f..
E.5. Formedi pagamento:
Gli importidovranno
esserecorrispostialla
datadiscadenzatramitebonifloobancario.
'

.

IL4: I terminie le condizioniriportatiall'internodellapresentepropostasi ritengono
validipersessantagiornidalladatadellapresente.
N.B.:La consulenzaavrAiniziouna settimanadallaconfermad'ordineda partedel
Cliente.
N.B.: Trasoorso il termine concordatoper il pagamentoverranno addebitatigli
interessimoratoripariagliinteressilegalipiDil 5%.

9. VARIE
9.1. Termini
ll contrattotra il Cliente e Progetto GMR si riterri valido quando, accettatele
condizionidella presenteproposta,fard seguitola confermad'ordine per i servizi
sopra.descritti,
t'
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9.2. Sospenaionedell'incarico
Nelcasoin cui ilCommittente,
disua iniziativa,
per
intendasospendere
la consulenza
periodo
un
superiore a 30 giorni, Progetto GMR avrA il dirifto di riscuotereil
pagamentodegli onorarirelativia tutto il lavorosvoltoo predispostofino alla data di
comunicazionedella sospensionee sulla parte rimanentedel lavoro sospesosarA
dovuto il 5o/o.La sospensioneche si protraesseoltre ulteriori 30 giorni dalla
comunicazione
di sospensione,
si considererd
annullamento
dell'incarico.
L'entitddel
lavorosvolto da Progetto GMR sard definitadi comuneaocordotenendopresente
tutte le condizionicontenutenel presenteincarico.In caso di mancatoaccordovenA
decisocome riportatopunto9.5 sotto esplicitato.La sospensionedello stessodovrd
esserecomunicatoper letteraraccomandata
r.r..
9.3. Annullamentodell'incarico
Nel caso in cui il Committente,di sua iniziativa,intenda annullarel'incarico
precedentemente
concordato,Progetto CMR awA il dirittodi riscuotereil pagamento
degli onorari relativi a tutto il lavoro svolto o predispostofino alla data di
comunicazionedell'interruzione,
e sulla parte rimanentedel lavoro annullatosarA
dovutorl15o/o.
L'entitAdel lavorosvoltoda Progetto GMRsard definitodi comuneaccordotenendo
presentetutte le condizionic'ontenutenel presente incarico.In caso di mancato
accordoverrd decisocome riportato9.5 sottoesplbitato.L'annullamento
dellostesso
dovrdesserecomunicatoper letteraraccomandata
r.r..
9.4. Esclusioni
Dallapresentepropostasono esclusetutte le consulenzenon quantificate,gli aspetti
legalie quant'altronon espressamente
descritto.
9.5. Legge applicabilee foro competente

r
ll presenteContrattod regolatodalle leggi della Repubblicaltratiana,Per quatsiasi
controversiaconcernentela validitd, l'interpretazionee I'esecuzionedel presente
contrattosarAesclusivamente
competenteil Forodi Milano.

9.6. Assicurazione

,

Progetto GMR dispone di una coperturaassicurativadi Responsabilitir
Civile per
danniche dovesseroessereperpetratia terzi nellosvolgimentodella propriaattivitd,
con massimale
di€ 5.000.000(Ginquemilioni/00)
per ognisinistrocon sottolimite
di€
1.500.000(Unmilionecinquecentomila/00)
per danni a persone,a cose ed animali.
Talecoperturad assicuratadallapolizzaAIG EuropeLtd. n. EMICHT?con validitAdal
30.04.201
6 al 3A.04.2017
.

9.7. Notizie riservate
'
Le informazioni,i documentio le notiziedi cui Progetto GMR venA a oonoscenza
durantelo svolgimentodella consulenzasarannomantenutiriservati,e non veranno
impiegati
diversamente
da quantostabilitocon il Cliente.
I rapporti,i disegnie la documentazione
prodottada Progetto CMR potrAessere
utilizzatadal Clienteper uso interno,i dati in essa conlenutinon potrannoessere
divulgatio impiegatida altri consulentio fornitoriesternidel Clientestessoanchese
estrapolati puntualmentein modo da salvaguardaree proteggereil contenuto
metodologico
complessivodi ProgettoGMR.
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9.8. Pubblicazioni
Eventualipubblicazionida parte del Cliente.dowannoriportarein forma esplicitail
contributoapportatodalla Progetto CMR. Eventualipubblicazionida parte della
ProgettoCMRsonosin da oraautorizzate
dalCliente.
ResponsabilitA
Progefto GMR ha la responsabifitA
totale per la ConsulenzaSpecialisticae delle
prestazionl professionali oggetto di questa dessrizione. Rimare comunque
concordementeinteso che d pienae liberafacoltd della Progetto GMR assegnare
prestazioniparziali,componentiI'incaricoricerrutoed accettab,a propricollaboratori,
consulenti specialisti od associati, ed a persone facenti parte della propria
arganizazione secondoquelle cfie sarannole necessitArichiesteper lo sviluppo
favorevoledellaconeulenza.
9.10. Trattamento dati perconali
Si autorizzacon la presente,aisensidegliart. 7 - 10 e 83 del D.Lgs.196/03- Testo
Unic'oin materiadi privacy- Progetto GillR a oonsultaree utilizzarei dati forniti in
passatoo di cui enherein possessoriguardoI'Ambasciataltaliana,nellosvolgimento
dellapncpriaattiviH.
9 . 1 1 .Termini
ll Contrattotra il Cliente e Progetto CMR si ritend valido quando, accettatele
condizionidella prcsentepropostia,furd seguito la confermad'ordineper i servizi
sopradescritti.
Milano,

O7DEC

Peraccettalone

\,lA- a?
" S.E.VittorioSandalli
Ambasciataltaliana
Le parti dichiaranodi aver presovisionee di conosoereil oontenutodelle seguenti
punti9.1,9.3,9.4,
clausole,
9.6,9.11,cheespressamente
approvano
e sottoscrivono,
per
gli
ancheai sensie
effettidell'art.1341,
comma2, delCodiceCivile.
Per accettazione

\r
lv
Vru\

Qtll/

dWV

S.E.VittorioSandalli
Ambreciata ltaliana
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