
AVVISO  PUBBLICO  DI  INDAGINE  DI  MERCATO  ESPLORATIVA  CON  RICHIESTA  DI

PREVENTIVI  PER  L’AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  RESPONSABILE  SERVIZIO  DI

PROTEZIONE E PREVENZIONE (RSPP)

Oggetto 

Richiesta preventivo per incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’impresa

scrivente ai sensi dell’Art. 17, comma 1, lettera b) e dell’Art. 31, commi 1 e 4 del D. Lgs. 81/2008.

Importo 

Il corrispettivo previsto per lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico, omnicomprensivo di

tutte le spese, è stato stimato in via presuntiva in euro 4.000,00 annui, al netto degli oneri IVA. Per un

totale, comprensivo dei rinnovi di euro 24.000 al netto degli oneri IVA.

Durata 

L'incarico avrà durata annuale a partire dalla data di formalizzazione dell’incarico e riguarderà tutti gli

adempimenti relativi all’esercizio 2018, con possibilità di rinnovo di anno in anno per ulteriori 5 anni.

Soggetti ammessi alla gara 

Ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008, per lo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di

prevenzione e protezione, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di

istruzione secondaria  superiore nonché di un attestato di frequenza,  con verifica dell'apprendimento,  a

specifici  corsi di formazione adeguati  alla natura dei rischi presenti  sul luogo di lavoro e relativi  alle

attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione,

oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica

dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche

di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e

gestione delle attività  tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni

sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso quanto previsto dall'accordo

sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006,

e successive modificazioni.

Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del

titolo  di  studio  di  cui  al  comma  2,  dimostrino  di  aver  svolto  una  delle  funzioni  richiamate,

professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto

2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.

E’, inoltre, necessario che i concorrenti non versino nella cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.

50/2016.

Compiti del RSPP

I compiti relativi a tale incarico, come previsto dall’Art. 33 a titolo esemplificativo e non esaustivo sono:

 individuazione dei fattori di rischio e valutazione dei rischi;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm#028


 individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della

normativa vigente;

 elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive attuate e dei sistemi

utilizzati ad esito della valutazione dei rischi, nonché dei sistemi di controllo di tali misure;

 formulazione di proposte in merito ai programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, nonché

alle  riunioni  periodiche  indette  dal  datore  di  lavoro  (direttamente  o  tramite  il  Servizio  di

Prevenzione e Protezione);

Per lo svolgimento dei predetti compiti l’RSPP:

 potrà  disporre  di  mezzi  e  tempo  adeguati,  in  conformità  a  quanto  concordato  con  la  società

committente;

 potrà avvalersi, se necessario e previa autorizzazione, di persone esterne alla società, in possesso di

specifiche conoscenze professionali necessarie ad integrare l’azione di prevenzione e protezione.

A norma dell’Art. 33, comma 2 del D. Lgs. 81/2008 tutti  i componenti del Servizio di Prevenzione e

Protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengano a conoscenza nell’esercizio

delle funzioni svolte.

Modalità di presentazione dell’offerta

La domanda, redatta su carta semplice secondo lo schema allegato, corredata di documento di identità in

corso di validità del dichiarante, dovrà essere spedita all’indirizzo PEC societaservizivdaspa@legalmail.it

riportando nell’oggetto della mail la dicitura “OFFERTA DI PREVENTIVO PER IL CONFERIMENTO

DI INCARICO R.S.P.P.” entro e non oltre il termine delle ore 12:00 di venerdì 19/01/2017. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

 il curriculum professionale dell’operatore economico;

 un preventivo indicante il ribasso offerto sull’importo annuo messo a gara

Criterio di selezione

L’affidamento del servizio avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del

D.Lgs. n. 50/2016.

La Società aggiudicherà l’incarico mediante motivato giudizio comparativo.

Il giudizio terrà conto in misura pari al 70% del curriculum presentato ed in misura pari al 30% dell’offerta

economica.

 Criteri di valutazione del curriculum vitae:

Possesso di laurea specialistica, di

cui  all’art.  32,  comma 5,  D.Lgs.

81/08 

5 punti 5 punti

Esperienza  specifica  in  società  a

partecipazione pubblica  in  house

1 punto per ogni anno max 20 punti



providing in qualità di R.S.P.P.

Esperienza  lavorativa  in  altre

Pubbliche  Amministrazioni  in

qualità di R.S.P.P.

1 punto per ogni anno max 20 punti

Esperienza  lavorativa  nel  settore

privato in qualità di R.S.P.P.

0,5 punto per ogni anno Max 10 punti

Esperienza  lavorativa  nel  settore

educativo in qualità di R.S.P.P. o

consulente in materia di Sicurezza

Prevenzione e Protezione

5 punti 5 punti

Esperienza  lavorativa  nel  settore

turistico/museale  in  qualità  di

R.S.P.P.  o  consulente  in  materia

di  Sicurezza  Prevenzione  e

Protezione

5 punti 5 punti

Esperienza  lavorativa  nel  settore

sociale/sanitario  in  qualità  di

R.S.P.P o consulente in materia di

Sicurezza  Prevenzione  e

Protezione

5 punti 5 punti

Merito economico

Offerta economica Il compenso richiesto, fino ad un massimo di 30

punti, sarà valutato come segue: 

P = Costo minimo/ Costo offerto * 30

LEGENDA: 

P = punteggio risultante 

Costo  minimo =  compenso

minimo  indicato  nelle  offerte

valide pervenute 

Costo  offerto =  compenso

richiesto  dal  concorrente

esaminato

Trattamento dei dati personali

Trattamento dei dati personali - Ai sensi dell’art.13 del D.Lsg. 196/03 si informa che: le finalità a cui sono

destinati  i  dati  raccolti  e  le  modalità  di  trattamento  ineriscono alla  procedura di  quanto oggetto della

presente  richiesta  di  offerta,  nella  piena  tutela  dei  diritti  dei  concorrenti  e  alla  loro  riservatezza

(dichiarazione nell’allegato 2). Titolare del trattamento dei dati è il Presidente della Società. 

Altre informazioni



La Società di Servizi Valle d’Aosta S.p.A. si riserva di non aggiudicare il servizio o di affidare il servizio

anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida e congrua.

Eventuali chiarimenti sul contenuto del presente avviso possono essere richiesti tramite posta elettronica

segreteria@servizivda.it

Allegato:

A – Offerta di preventivo

Il Presidente del CDA

Michel Luboz


