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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN MERITO ALL’ INCARICO DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE PROTEZIONE RSPP EX D.LGS. 81/2008 

SS.MM.II. 

GIG: Z7F23C5734  

La Società AMA Rifiuto è Risorsa Scarl  richiede una manifestazione di interesse finalizzata 

all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambito 

della Società. 

Art. 1 Oggetto dell'incarico 

1. Oggetto del contratto è lo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione e per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi. 

2. L'incarico consiste:  

a. nello svolgimento di tutti i compiti propri del RSPP, meglio individuati nell'art. 33 del 

D.Lgs. n.81/2008, per la durata di tre anni dal conferimento dell'incarico;  

b. nella collaborazione con il "Datore di Lavoro", individuato dalla Società, nello svolgimento 

dei compiti di cui sopra e consulenza allo stesso in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, 

così come prevede il D.Lgs. n. 81/2008 (a titolo di esempio non esaustivo si citano: nello 

svolgimento delle periodiche esercitazioni antincendio per tutti gli ambienti di lavoro della 

Società, nonché nel sopralluogo dei luoghi di lavoro, redazione del piano di miglioramento, 

partecipazione alla riunione periodica annuale, ecc.);  

c. nell’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dell'Ente previsto dall'art. 17 del 

D.Lgs. n. 81/2008, da redigersi e presentare entro centoventi giorni alla data di 

comunicazione di affidamento incarico;  

d. nello svolgimento della formazione ed informazione del personale, secondo quanto 

previsto nei compiti del RSPP, da eseguirsi periodicamente e direttamente presso la sede 

societaria, secondo un programma pianificato e concordato con i dirigenti della Società;  

e. nella presentazione, entro 60 giorni dal conferimento dell’incarico di un piano di 

miglioramento/attività da realizzarsi nel corso del triennio e da concordarsi con il datore di 

lavoro e con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

Art. 2 Durata dell'incarico  

Il servizio oggetto del presente avviso avrà una durata di anni 3 (tre), con decorrenza presunta dal 

01/07/2018; Qualora il professionista, durante l'esecuzione del servizio, venga meno ai compiti 

oggetto dell'incarico sarà facoltà della Stazione Appaltante revocare l'affidamento dell'incarico senza 

che lo stesso professionista niente possa pretendere o eccepire, salvo il pagamento di quanto già reso. 

Art. 3 Requisiti richiesti 
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1. I soggetti che intendono segnalare il proprio interesse a partecipare alla presente manifestazione di 

interesse dovranno essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:  

a. cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;  

b. godere dei diritti civili e politici;  

c. di non essere nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste 

dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;  

d. di possedere la capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 

2. Possono partecipare oltre ai liberi professionisti, come indicati al precedente comma l, anche 

società di professionisti, le società di ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti o di 

società di ingegneria, le società di consulenza ovvero società che abbiano al loro interno almeno un 

tecnico avente tutti i requisiti richiesti al precedente comma 1.  

I soggetti giuridici dovranno indicare, nella richiesta di partecipazione, il tecnico che svolgerà 

l'incarico di RSPP, il quale dovrà dichiarare di essere in possesso di tutti i requisiti elencati al 

precedente comma 1 e dovrà includere nella domanda di partecipazione il proprio curriculum sulla 

base del quale verranno assegnati i punteggi. 

Art. 4 Modalità di partecipazione  

1. La manifestazione di interesse e la documentazione da allegare dovranno essere trasmesse 

esclusivamente via PEC all’indirizzo amarifiutoerisorsa@pec.postaimprese.it ad oggetto 

"Domanda di partecipazione per il conferimento di incarico di RSPP" e redatta “in carta 

semplice” (secondo il fac-simile allegato), dovrà pervenire - a pena di esclusione - entro e non 

oltre le ore 12,00 del giorno 11 Giugno 2018. 

 

2. La comunicazione, con allegata fotocopia del documento di identità, dovrà - a pena di 

esclusione, contenere i seguenti allegati:  

- Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per il conferimento di un 

incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e per l’aggiornamento del 

Documento di Valutazione dei Rischi sottoscritta con firma autografa (secondo lo schema 

allegato);  

- curriculum del professionista. Per i soggetti giuridici questi dovranno allegare il curriculum 

personale del tecnico/professionista che svolgerà l'incarico di RSPP (per tutta la durata 

dell'incarico, pena la risoluzione del contratto). 

L'ente non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione nei tempi stabiliti, dovuta a 

disguidi o ad altre cause ad esso non imputabili. 

 

3. L’esame delle manifestazioni di interesse sarà effettuato dagli uffici societari competenti e tutti 

i possessori dei requisiti saranno successivamente contattati dell’Amministrazione Societaria ai 

fini della partecipazione alla relativa procedura di scelta del contraente. 

Valutazione comparativa dei candidati 

A titolo informativo si comunica che durante la procedura di scelta del contraente ai candidati 

verrà assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri:  

a) fino ad un massimo di 70 punti sulla base di esperienze professionali, maturate 

esclusivamente in qualità di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE. 



Il punteggio sarà assegnato in relazione alla durata continuativa di ciascun incarico, ed al numero 

di dipendenti dell’ente/impresa presso cui si è svolto l’incarico, come di seguito specificato. 

Per domande presentate da società o consorzi il punteggio relativo agli incarichi sarà valutato 

solamente sulla base del curriculum del professionista che svolgerà personalmente l'incarico di 

RSPP. 

Non verranno valutati gli incarichi: 

 - aventi durata continuativa inferiore a 6 mesi;  

- non relativi alla responsabilità del servizio di prevenzione e protezione. 

I punteggi verranno assegnati sulla base dei singoli incarichi assunti e saranno conseguenti alla 

somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente (sulla base delle autodichiarazioni fornite, 

che saranno verificate al termine della procedura di affidamento), come illustrato nella tabella 

seguente: 

Durata Continuativa Numero di Dipendenti Punteggio 

Compresa tra 6 mesi e 1 anno Minore di 50 2 

Maggiore o uguale a 1 anno Minore di 50 4 

Compresa tra 6 mesi e 1 anno Maggiore o uguale a 50 6 

Maggiore o uguale a 1 anno Maggiore o uguale a 50 8 

 

b) fino ad un massimo di 30 punti sulla base dell'offerta economica, attribuendo 30 punti 

all'offerta più bassa, mentre alle altre offerte il punteggio sarà calcolato nel seguente modo: 

Punteggio = offerta più bassa x 30 : offerta. 

Art. 5 Formalizzazione del rapporto  

1 l'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico qualora sussistano o 

intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le domande non siano ritenute idonee;  

2 l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario la documentazione 

comprovante quanto dichiarato all'atto della presentazione della candidatura. 

Ai fini della valutazione dell'offerta economica, si informa il concorrente che l'organico della 

Società è composto da 77  dipendenti così suddivisi:  

n. 69 operai/autisti;  

n. 8 dipendenti amministrativi; 

il suddetto personale viene impiegato come segue: 

- n. 6 operai/autisti  n. 1 personale amministrativo (impianto di discarica) 

- nei 63 operai/autisto impiegati presso i 15 cantieri nei comuni facenti parte della società 

- n. 7 amministrativi presso la sede societaria. 

Il pagamento avverrà su ricezione di fattura per la prestazione trimestrale. Nell'importo sono 

comprese tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, spese varie (telefono, stampe, materiale d'ufficio, 

rilegature, etc.) e qualsiasi altra spesa necessaria per espletare il servizio a regola d'arte. 

Nel caso in cui il numero degli operatori interessati a partecipare e in possesso dei requisiti sia 

superiore a 10, si procederà (in seduta pubblica la cui data sarà resa nota tramite avviso 

pubblicato sul portale della società) al sorteggio di un massimo di 10 operatori da invitare alla 

procedura. 



Art. 6 Trattamento dati personali  

1. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla 

manifestazione di interesse e con il curriculum saranno trattati esclusivamente per le finalità di 

gestione della presente procedura, nonché del provvedimento di conferimento dell'incarico e 

verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto 

previsto da Regolamento (UE) 2016/679. n. 196/03;  

2. 2. il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta 

l'impossibilità di dare corso al procedimento;  

3. titolare del trattamento è la società AMA  Rifiuto è Risorsa Scarl; 

 

L’Amministratore Unico 

Rag. Carmelo Nasello 


