
   
COMUNE DI VALDERICE

       Libero Consorzio Comunale di Trapani

   SETTORE 1^AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

SERVIZIO II – RISORSE UMANE

AVVISO PUBBLICO

MANIFESTAZIONE  D’INTERESSE  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO
DI  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  DI  PREVENZIONE  E  PROTEZIONE
(RSPP), 

Ai sensi dell’art. 4, linee guida n. 4 di attuazione D.Lgs 50/2016

Premesso che queste Ente non ha al suo interno professionalità interne adeguare a svolgere il compito di
RSPP,  pertanto,  col  presente  avviso  pubblico  si  rende  Noto  che  il  Comune  di  Valderice  intende
procedere ad una indagine di mercato finalizzata alla individuazione di soggetti interessati a presentare
offerta  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2,  lett.a)  per  assumere l’incarico di  RSPP presso il  Comune di
Valderice,  scegliendo quale  criterio  di  aggiudicazione quello dell’Offerta al  massimo ribasso di  cui
all’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016. 

DURATA ED OGGETTO DELL’INCARICO

L’incarico avra’  durata biennale (2022-2023) ed avrà ad oggetto lo  svolgimento degli  adempimenti
previsti dal d.lgs 81/2008 e s.m.i consistenti tra l’altro:

a) Assunzione Responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione;
b) Valutazione dei  Rischi ed individuazione delle misure di  sicurezza e salubrità degli  ambienti  di

lavoro (DVR);
c) Piano di Emergenza;
d) Piano delle Misure di adeguamento;
e) Assistenza e la cura delle relazioni con Enti esterni ed Organi di controllo nonché il supporto tecnico

dei datori di lavoro/Responsabili dei servizi,  in occasione di eventuali contenziosi e sopralluoghi
con gli stessi, o visite ispettive effettuate da parte delle autorità preposte;

f) Elaborazione  di  reportistica,  verbalizzazione  e  quanto  necessario  ad  attestare  la  regolarità  della
riunione periodica;

g) Prova di evacuazione;
h) Formazione ed Informazione obbligatoria dei lavoratori;
i) Corso Antincendio e di primo soccorso;
j) Corso per i Dirigenti/Responsabili dei servizi;
k) Redazione dei documenti Unici di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI);
l) Definizione  di  procedure  di  sicurezza  ed  elaborazione,  per  quanto  di  competenza,  delle  misure

preventive  e  protettive  per  la  sicurezza  degli  ambienti,  macchinari,  attrezzature  e  dispositivi  di
protezione individuali e collettivi



m) Pianificazione ed attuazione misure di contrasto alla diffusione di virus nel ambienti di lavoro;
n) Sopralluoghi ordinari e straordinari in tutte le strutture comunali e/o ambienti di lavoro;
o) Supporto costante ai datori di lavoro per problematiche inerente la sicurezza dei lavoratori;
p) Eventuali  richieste  di  sopralluoghi  richiesti  dai  datori  di  lavoro,  su  chiamata,  per  insorgenza  di

interventi non programmabili ed urgenti;
q) Compimento di ogni altra attività di cui al D.Lgs 81/2008.

IMPORTO  A BASE DEL SERVIZIO

L’Importo dell’appalto è pari ad € 5.000,00  annui da sottoporre a ribasso d’asta, oltre IVA e Oneri
previdenziali se e in quanto dovuti.
Tale importo è comprensivo di ogni eventuale spesa che il  professionista o Ditta /Società dovrà
sostenere per l’espletamento del servizio, oggetto del presente appalto.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;
b) Essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i;
c) Essere abilitato allo svolgimento di RSPP per il macro settore di attività ATECO 8 (pubblica

amministrazione) secondo lo schema di formazione del D.Lgs 195/03, all.1, tab. A4;
d) Essere in possesso della qualificazione di formatore in materia di sicurezza ed igiene del

lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e del D.M 06.03.2013;
e) Aver ricevuto nel quinquennio scorso la nomina di RSPP per la durata di almeno tre anni,

anche non consecutivi presso un ente pubblico, con almeno 50 dipendenti.
IN  CASO  DI  SOCIETA’/ENTI  VA  INDICATO  IL  SOGGETTO  CHE
MATERIALMENTE SVOLGERA’ L’INCARICO IL QUALE DOVRA’ DICHIARARE
LA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI CUI SOPRA.

CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4,
del D.Lgs n. 50/2016.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’invito alla gara anche nel caso pervenga una
sola manifestazione d’interesse.
Saranno considerate non prodotte le candidature:
a) Pervenute in ritardo,  per  qualsiasi  causa,  rispetto al  termine perentorio previsto dal  presente

avviso;
b) Non corredate dalla documentazione richiesta.

TERMINE  E  MODALITA’  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE   

Gli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti dal presente avviso, dovranno far
pervenire la propria manifestazione di interesse, entro e non oltre il termine perentorio del giorno



10/08/2022 ore 23:59 esclusivamente tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo
protocollo.comunevalderice@postecert.it,  ed  utilizzando  l’allegato  modello,  debitamente
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, a cui dovrà essere allegata fotocopia di idoneo
documento d’identità in corso di validità.
Farà Fede l’orario di ricevimento attribuito elettronicamente dal gestore al momento della ricezione
della PEC.
Il  File  trasmesso  dovrà  avere  un  formato  PDF  (firma  autografa  del  modello  e  scanzionata)  o
PDF.p7m(Firma digitale del modello).
Il Recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.
La Stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della
manifestazione di interesse.
Le dichiarazioni di  manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora:

 Siano pervenute oltre il termine perentorio indicato;
 Non risultino sottoscritte.

In  sede  di  invio  della  manifestazione  di  interesse  non  deve  essere  allegata  alcuna  offerta
economica. 

SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE

Saranno invitati  a  presentare  offerta  tutti  i  soggetti  che si  dimostreranno interessati  al  presente
avviso.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’invito alla gara anche nel caso pervenga
una sola domanda di manifestazione di interesse, purchè l’operatore economico sia in possesso dei
requisiti prescritti.

CAUSE DI ESCLUSIONE

E’ causa di esclusione dall’elenco e di conseguenza alla successiva procedura il mancato possesso
dei requisiti richiesti di partecipazione.

ALTRE INDICAZIONI

Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  richiedere  manifestazioni  di  interesse  per  la
partecipazione degli  operatori  economici  potenzialmente interessati  alla  successiva procedura di
gara.

Col presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, pertanto il Comune di Valderice potrà
annullare,  interrompere,  sospendere o modificare  in  qualsiasi  momento il  procedimento avviato
senza che i  soggetti  richiedenti  possano vantare alcuna pretesa o richiedere alcunchè a titolo di
danno.

Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura di individuazione dei soggetti interessati
non costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio in oggetto, che
dovranno essere dichiarati e dimostrati dal concorrente e verificati dalla stazione appaltante in sede
di gara.



PUBBLICAZIONE AVVISO

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Valderice, all’Albo On line e in
Amministrazione trasparente sotto la sezione “ bandi e contratti” per un periodo di 15 giorni.

Il Responsabile del Servizio AA.GG – Risorse Umane

Dott.ssa Maria Giovanna Massimo D’Azeglio

 


