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CONTRATTO DI CONSULENZA 

Tra la Società Trasporti Provinciale S.p.A. – Bari (in sigla S.T.P. S.p.A.), nella persona 

dell’Amministratore Delegato, Avv. Vito Mascolo, con sede in Trani al Corso Imbriani n. 172 (P. 

I.V.A.: 049142907223) e sede operativa in Bari al Viale Lovri n. 22, e  

……………………………………………;               

PREMESSO 

• che in data 01/08/2014 la S.T.P. s.p.a. ha acquisito la certificazione di sistema di gestione 

della salute e sicurezza del lavoro, ai sensi della  norma BS OHSAS 18001:2007 rilasciato 

da ente di certificazione accreditato per il settore TPL; 

• che la S.T.P. S.p.A. ha espletato una indagine con avviso pubblico per l’affidamento della 

presente attività di consulenza; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

Le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

 

Articolo 1. Oggetto del contratto 

La S.T.P. S.p.A., come sopra rappresentata, conferisce incarico a ………………., che, accetta senza 

riserva alcuna, le attività di consulenza e assistenza al fine di: 

� perfezionare il sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro aziendale, 

� convalidare il certificato BS OHSAS 18001:2007 durante le successive verifiche periodiche 

di mantenimento. 

In particolare, il consulente svolgerà, per conto della S.T.P. S.p.A, le seguenti attività: 

1) Analisi del contesto aziendale (Check up aziendale con Audit iniziale); 

2) Chiusura delle n.c. e osservazioni rilevate dall’ente certificatore; 

3) Perfezionamento della documentazione redatta (manuale di gestione, procedure, ecc…) per 

l’ottenimento della certificazione OHSAS 18001; 

4) Perfezionamento del Sistema Gestionale implementato e delle BEST Practices adottate; 

5) Supporto nella scelta del percorso per il completamento della formazione obbligatoria (a  
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Dirigenti, preposti e tutti i laoratori) in materia di sicurezza sul lavoro secondo quanto previsto 

dagli accordi Stato – Regioni; 

6) Effettuazione di ultetriori due verifiche ispettive interne (audit) per i Sistemi Qualità e Ambiente 

(UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004) e Sicurezza (BS OHSAS 18001:2007) in 

date concordate con i referenti aziendali; 

7) Preparazione e assistenza alle giornate di audit di terza parte dell’ente certificatore; 

8) Assistenza alla risoluzione di eventuali non conformità emerse. 

 

Articolo 2. Termini di esecuzione della prestazione 

1. Il professionista consulente si impegna ad ultimare le prestazioni indicate dal n. 1 al n. 2 del 

succitato articolo 1, entro la data prevista per la prima verifica di mantenimento: 26 al 28 

gennaio 2015; 

2. Il professionista consulente si impegna ad effettuare una verifica ispettiva indicate dal n. 6 del 

succitato articolo 1, entro la data di verifica di terza parte pianificata nel mese di marzo 2015; 

3. Il professionista consulente si impegna ad ultimare le prestazioni indicate dal n. 3 al n. 6 del 

succitato articolo 1, entro la data prevista per la seconda verifica di mantenimento di ottobre 

2015, o l’eventuale maggior termine accordato, comunque entro il 31/12/2015. 

 

Articolo 3. Ammontare del contratto 

1. Il corrispettivo ammonta ad € ___________ (diconsi Euro ________/00), così ripartito: 

a) € __________, per lo svolgimento delle attività indicate dal n. 1 al n. 2 del suddetto articolo 1; 

b) € __________, per lo svolgimento delle attività indicate dal n. 3 al n. 6 del suddetto articolo 1. 

 

Articolo 3. Pagamento del corrispettivo 

Il corrispettivo dovuto sarà liquidato entro trenta giorni dalal data di presentazione delle fatture da 

emettersi rispettivamente a completamento delle attività di cui all’art.3 sub a) e sub b) 
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Articolo 4. Dichiarazione di cui alla legge 136/2010 

1. In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 il professionista dichiara di assumere 

tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge in oggetto. 

2. Qualora il consulente non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i. 

per la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di 

diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. 

 

Articolo 5. Trattamento dei dati personali 

L’espletamento delle attività oggetto del presente contratto comporta per le parti la conoscenza e 

l’utilizzo di dati personali riguardanti le parti stesse. A questi effetti le parti si impegnano ad 

utilizzare tali dati nel pieno rispetto degli obblighi previsti dal D.lgs. 196/2003 (tutela delle persone 

e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) e successive modifiche e/o integrazioni. 

Resta inteso che con la sottoscrizione del presente contratto le parti manifestano espressamente il 

proprio consenso al trattamento dei dati per l’adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Bari,  

Il Professionista 
 
 
 
L’Amministratore Delegato della S.T.P. S.p.A. 
Avv. Vito Mascolo  
 
 


