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Prot.n.0591 

AVVISO PUBBLICO  

Richiesta di proposta per affidamento diretto del servizio RSPP 

ai sensi del D. Lgs. 81/2008 

(ai sensi degli art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016) 

 

                            SI RENDE NOTO 
 
Che quest'Amministrazione intende espletare una indagine di mercato al fine di reperire 
delle proposte di soggetti disponibili all'espletamento del servizio in oggetto, mediante 
procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2,lett.a) del D.Lgs. n. 
50/2016   

1. Oggetto dell’incarico 

Assunzione dell’incarico di RSPP comprenderà gli interventi di carattere ordinario 

proprio del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 33 del D. Lgs. 81/2008 e 
s.m. e i. ed in particolare: 
Il servizio si articola nelle seguenti attività: 
 
a) aggiornamento   del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all’art. 28 del 
D.Lvo 81/2008 , e l’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica  
conoscenza dell’organizzazione aziendale, comprensivo del programma di attuazione, in 
relazione ai cambiamenti dell’organico, delle attività, degli strumenti e dei luoghi di 
lavoro, nonché in relazione alle variazioni della normativa ed al processo tecnologico; la 
verifica dell’idoneità delle attrezzature di lavoro e l’indicazione delle misure tecniche ed 
organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso; 
b) informazione e formazione ai dipendenti dell’ente di cui all’art. 36-37del D.Lgs. 
81/2008 ss.mm.ii.; 
c) promozione e partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione di cui 
all'articolo art. 35 dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81e s.m.i. 
d) consulenza sulle procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e 
collettivi in relazione alle diverse attività; 
e)assistenza telefonica e invio di informazioni in merito a nuove disposizioni legislative in 
materia di sicurezza 
f) supporto nella  revisione dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di 
emergenza e al tecnico incaricato dell’ottenimento del C.P.I. ; 
g) assistenza al Datore di lavoro con i Rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, nel 
rapporto con gli organi di vigilanza (ASL,VV.FF.,INAIL ecc..), se necessario (anche in 
occasione di visite di controllo). Supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari 
Enti;  
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h) assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del 
lavoro 
i) controllo  e aggiornamento del  DUVRI con organizzazioni che svolgono servizi 
continuativi all’interno della Casa di Riposo; 
l) Valutazione del rischio da movimentazione del paziente (MAPO); 
m)supporto nella predisposizione e/o aggiornamento dei programmi di informazione e 
formazione dei lavoratori; 
n)predisposizione di documenti, schede, questionari utili all'individuazione dei rischi e 
dei lavoratori esposti; 

o)analisi questionario somministrato ai lavoratori relativo allo stress correlato; 

  

Sopralluoghi  previsti per la durata di 24 mesi: 

n. 2 visite con cadenza annuale degli ambienti di lavoro, anche in accompagnamento 

al Medico competente  e per riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione come 
previsto dall’art 35 c. 1, con preparazione della medesima e stesura del verbale, per 
discussione sugli deguamenti alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 
n. 4 visite con cadenza semestrale con prova di evacuazione; 

n. 8 visite di verifica intercalate a quelle precedenti; 
 

Formazione obbligatoria e facoltativa: ore  n.    32  in 24 mesi, da decidere assieme al 
datore di lavoro ; 
 

La dotazione organica di riferimento è attualmente di circa 40  unità, i servizi erogati 

sono a carattere prettamente socio-sanitario, trattandosi di un centro servizio rivolto 
all’assistenza di anziani non autosufficienti (114 poeti autorizzati per non autosufficienti e  
9 comunità alloggio). 
 
2     Elaborati 
Tutti gli elaborati connessi alle attività indicati nei precedenti articoli dovranno essere 
forniti, in duplice copia, su supporto cartaceo e digitale compatibili con programmi 
Microsoft Office. 
Il professionista si impegna ad introdurvi tutte le modifiche che saranno concordate con 
l’Ente. Gli elaborati consegnati resteranno di proprietà piena ed esclusiva 
dell’Amministrazione. 

3.     Durata, e compenso per la prestazione 
La durata dell’appalto è fissata in anni 2 (due), con facoltà di ulteriore proroga per altri 
due anni alle stesse condizioni  del primo biennio. 
Di detta facoltà si è tenuto conto nella stima dell’importo complessivo del presente 
contratto. 
Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell’affidamento, nelle more dello svolgimento 
delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità del 
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servizio, si obbliga alla proroga dello stesso per ulteriori 90 gg. agli stessi prezzi, patti e 
condizioni. 
Il compenso omnicomprensivo annuo al lordo delle ritenute fiscali è pari a € 5.000.00= 
(10.000,00 nel biennio) oltre a IVA e contributo professionale se dovuto e verrà 
corrisposto in seguito a presentazione di regolare fattura elettronica corredata da una 
breve relazione sulle prestazioni effettuate nel periodo di riferimento. 

4. Criterio  di affidamento   

Titoli e curricula saranno esaminati da apposita commissione presieduta dal Direttore 
dell’Ente. La valutazione di carattere discrezionale, potrà essere integrata da un 
colloquio, terrà conto dei seguenti criteri preferenziali: 

- durata dell’esperienza professionale pregressa; 

- tipologia e rilevanza in cui è stata svolta in precedenza l’attività di Responsabile del 
Servizio di prevenzione e protezione da rischi; 

- partecipazione particolarmente significativa a percorsi formativi. 

- Titoli di studio, attesati di frequenza, corsi di formazione e specializzazione attinenti. 

Si precisa che la scelta avverrà con metodo comparativo e non competitivo, trattandosi di 

un affido diretto e non di gara. Non sarà formata una graduatoria. 

Non saranno tenute in considerazione e comporteranno l’esclusione dalla procedura 
selettiva di cui al presente avviso: 

- domande prive di sottoscrizione in originale e/o di copia fotostatica del documento 

d’identità; 

- domande presentate oltre il termine di scadenza; 

- domande da cui risulti la carenza dei requisiti di ammissione, anche nel caso in cui ciò 

sia imputabile a incompletezza o errore nella dichiarazione. 

Il presente avviso per motivi di interesse pubblico potrà essere sospeso o annullato. 

In caso di ricevimento di un’unica proposta la stessa potrà essere accettata se giudicata 
congrua. 
 
5. Condizioni e requisiti per la partecipazione 

 
I soggetti interessati dovranno presentare la proposta utilizzando l’allegato 
modello sub a. 
 
Sono ammessi a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura gli 
operatori economici di cui all'articolo 45 del Codice, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
in particolare, se trattasi di persona fisica(concorrente singolo o R.T.P.) 

 insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
 insussistenza delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 
165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione; 
 se trattasi di persona giuridica: 
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l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 
di avere nel proprio organico come dipendente o collaboratore uno o più 
professionisti in possesso dei requisiti richiesti per le persone fisiche con riferimento 
all'art.32 del D.lgs 81/2008; 

 
 
La società o il singolo professionista deve essere iscritto al me.p.a. (mercato della 
pubblica amministrazione) 
Qualora partecipi una società e le figure professionali non siano dipendenti della società 
o non facciano parte della compagine societaria, la società dovrà partecipare, con la 
figura del legale rappresentante che indichi la figura professionale (persona fisica) che 
sarà nominata R.S.P.P. Il legale rappresentante risponde solidarmente con R.S.P.P. 
I requisiti professionali devono essere posseduti dai professionisti designati, sulla 
base della prestazione assunta, tenendo presente che la società mandataria dovrà 
possedere i requisiti richiesti per la prestazione del servizio di R.S.P.P. 
 
Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Requisiti idoneità professionale ex art. 83 comma 2 e comma 3 D.Lgs 50/16 : 
a) Essere iscritto alla C.C.I.A.A., ad altro organismo equipollente o presso i 
competenti ordini professionali per l'attività nel settore dei servizi indicato nel presente 
bando; 
In caso di cooperative, le stesse dovranno essere iscritte all'apposito e relativo Albo, e se 
sociali anche al relativo ed apposito Albo Regionale. 
 
b) Requisiti tecnico professionali del RSPP: 
- Possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs 81/08 e smi; 
- di aver assunto almeno n° 3 incarichi, negli ultimi 5 anni, formalizzati da appositi 
contratti, come RSPP di durata non inferiore a anni 2 (due) ciascuno, in enti locali 
e/o aziende pubbliche e/o private, che abbiano alle proprie dipendenze un numero 
di addetti superiore a 20; 
- essere abilitato anche quale formatore per la salute e sicurezza sul lavoro e/o essere 
supportata da un seconda figura sempre ricompresa nel proprio organico abilitata. 
 
2) Requisiti economici-finanziari ex art. 83 comma 4 e comma 5 D.Lgs 50/16: 
- aver conseguito, nell’ultimo triennio, un fatturato pertinente l’incarico in questione di 
importo complessivo  pari ad almeno €  20.000,00. 
- attestazione di sottoscrizione di idonea polizza di copertura assicurativa contro i rischi 
professionali 
 
I partecipanti possono comprovare l’esistenza dei suddetti requisiti mediante 
dichiarazione sostituiva di atto ai sensi del DPR 445/2000. 
 

6. Criterio di affidamento  

Titoli e curricula saranno esaminati da apposita commissione presieduta dal Direttore 
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dell’Ente. La valutazione di carattere discrezionale, potrà essere integrata da un 
colloquio, terrà conto dei seguenti criteri preferenziali: 
- durata dell’esperienza professionale pregressa; 

- tipologia e rilevanza in cui è stata svolta in precedenza l’attività di Responsabile del 

Servizio di prevenzione e protezione da rischi; 

- partecipazione particolarmente significativa a percorsi formativi. 

- Titoli di studio, attesati di frequenza, corsi di formazione e specializzazione attinenti. 

Si precisa che la scelta avverrà con metodo comparativo e non competitivo, trattandosi di 
un affido diretto e non di gara. Non sarà formata una graduatoria. 

Non saranno tenute in considerazione e comporteranno l’esclusione dalla procedura 
selettiva di cui al presente avviso: 

- domande prive di sottoscrizione in originale e/o di copia fotostatica del documento 

d’identità; 

- domande presentate oltre il termine di scadenza; 

- domande da cui risulti la carenza dei requisiti di ammissione, anche nel caso in cui ciò 
sia imputabile a incompletezza o errore nella dichiarazione. 
 
Modalità presentazione preventivo 

La proposta per la selezione, indirizzato a : Ipab G.Bisognin  -Via G.Bisognin 6- Sarego  
(VI) dovrà essere inviato via Pec@ al seguente indirizzo: ipab.bisognin@pec.it  con 

oggetto: RSPP Proposta 2021 entro la data del 14 maggio 2021.Il preventivo e i relativi 
allegati dovrannno essere  in formato elettronico pdf ,firmati e corredati da copia 
documento di identità del sottoscrittore. 
 

7. Polizze assicurative 
Il professionista è responsabile dei danni, eventualmente causati a terzi. 
A tal fine il professionista è tenuto, entro la data di attivazione del servizio e, 

comunque ai fini della stipula dell’atto contrattuale, a presentare apposita assicurazione 
per danni a persone e a cose RCT/RCO/ Polizza Responsabilità civile del professionista 

Si specifica che nella polizza da stipularsi a carico dal professionista dovrà 
essere obbligatoriamente compresa la clausola di rinuncia alla rivalsa nei confronti del 
committente. 

L’Ipab G.Bisognin  è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio o altro 
che dovesse occorrere al professionista o suoi incaricati impegnati nel servizio. 

 
8. Cauzione 

Ai sensi dell'art. 103 del Dlgs 50/2016, l'appaltatore, per la sottoscrizione del 
contratto, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" con le modalità 
di ritenuta del valore del 5% annuo fatturato. Lo svincolo e restituzione della ritenuta 
avverrà entro i 6 mes successivi dal termine del servizio. 
 
 
 

mailto:ipab.bisognin@pec.it
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9. Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e RGDO  n.679/2016 s.m.i, si informa che tutti i dati forniti 
dall'operatore economico affidatario saranno utilizzati per le finalità di gestione del 
servizio anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per 
le finalità del rapporto medesimo. 
 
10.   Stipula del contratto 
Il contratto di appalto viene stipulato mediante piattaforma me.p.a. che comprende le 
condizioni del presente avviso. Verrà registrato solo in caso d’uso. 
 
Sarego 30.04.2021 
 
        IL    DIRETTORE 
       f.to      Dr. Giorgio Zanin 
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Mod sub  a 

All’Ipab G.Bisognin  

Via G.Bisognin 6 

36040 Sarego (VI) 

Il/La sottoscritto  in rappresentanza legale di 

c h i e d e 

di essere ammesso/a alla procedura di valutazione comparativa finalizzata alla 

selezione, per titoli ed eventuale colloquio, di un professionista incaricato dello 

svolgimento dell’attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei 

rischi (RSPP). 

A tal fine,  nella piena consapevolezza di quanto disposto sia dall’art. 76 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 in merito alla responsabilità penale conseguente a falsità in atti 

ed a dichiarazioni mendaci, che dall’art. 75 del medesimo decreto, il quale prevede la 

decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla 

base della dichiarazione non veritiera, 

d i c h i a r a 

a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 come novellato: 

di essere nat__ a ________________________ il ______________ ; 

di risiedere a _______________ , in via/piazza _________________ n. ___ ; 

di essere in possesso della cittadinanza ____________________________ ; 

di non aver riportato condanne penali / di avere riportato le seguenti condanne penali: 

di essere in possesso del seguente titolo di studio:  conseguito il ____ presso___________  

di appartenere all’ordine professionale  _________________________________________ ; 

di avere preso visione dell’avviso a  presentare proposta e di accettare tutte le   
condizioni       ivi   previste; 

 Che la società_____________ o  ditta individuale______ è iscritta nella piattaforma del  
Me.p.a. (mercato elettronico pubblica amministrazione) per la stipula del contratto   di 
servizio; 
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l’indirizzo a cui far pervenire ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso 
è il seguente: 

telefono -............................. 

indirizzo  mail...................... 

indirizzo PEC..................... 

DICHIARA INOLTRE 

- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e RGPD, D.Lgs. 
n.101/2018, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali e del curriculum per 
le finalità e nei limiti di cui alla presente manifestazione d’interesse e subordinatamente 
al puntuale rispetto della vigente normativa; 
- di indicare quale professionista incaricato della funzione di RSPP ................ 
- di allegare il curriculum del medesimo; 

-di aver svolto negli ultimi 5 anni in aziende /enti (almeno tre) con almeno 20 dipendenti i 
seguenti incarichi, relativi all’oggetto________ 
- Essere iscritto alla C.C.I.A.A., n________ad altro organismo equipollente o presso i 
competenti ordini professionali per l'attività nel settore dei servizi indicato nel presente 
bando; 
In caso di cooperative, le stesse dovranno essere iscritte all'apposito e relativo Albo, e se 
sociali anche al relativo ed apposito Albo Regionale. 
 
- essere abilitato anche quale formatore per la salute e sicurezza sul lavoro e/o essere 
supportata da una seconda figura sempre ricompresa nel proprio organico abilitata. 
 
- aver conseguito, nell’ultimo triennio, un fatturato pertinente l’incarico in questione di 
importo pari  ad almeno €  20.000,00. 

- di attestare di avere in vigore le seguenti polizze di copertura assicurativa per 
copertura rischi RCT/RC,  rischi professionali.. 

-di precisare che in caso di richeste aggiuntive  di attività si supporto o formazione il 
costo orario fatturato è di €.     (in cifre)  e in lettere 

Allega: 

- curriculum vitae, datato e firmato in originale, reso ai sensi degli artt.46 e 47 DPR 
n.445/2000; 

- fotocopia leggibile in tutte le sue parti di valido documento di riconoscimento; 
- tutti i titoli ritenuti utili per la valutazione. 

 
Data                                                                         firma 


