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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO 

AI SENSI DEL D.LGS 81 DEL 2008 

 

1. Committente: ACITOUR SERVICE S.R.L. (P.IVA 01032170399), con sede 

legale in Ravenna, Piazza Mameli 4, sito istituzionale: www.acravenna.it; PEC: 

acitour@ticertifica.it; Responsabile del Procedimento: Rava Catia 

2. Oggetto: affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione sui luoghi di lavoro (RSPP) ai sensi dell’art. 17, comma 1 lettera b) e 

dell’art. 33 del D.lgs 81 del 2008, nonché dell’art. 31, comma 4 del D.lgs 81 del 

2008. 

3. Prestazioni: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di 

lavoro (RSPP), secondo quanto previsto dall’art. 33 del D.lgs. 81 del 2008, dovrà 

provvedere: 

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 

all'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; 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di 

cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35; 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36. 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro 

(RSPP) dovrà, inoltre, garantire lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 

a) aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed 

elaborazioni di Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) 
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laddove necessari alla stipula di contratti dell’Ente ai sensi dell’art. 26 comma 3 

del D.lgs. 81/2018; 

b) attività di insegnamento nell’ambito dei corsi di formazione base e specifica 

per i lavoratori (rischio basso), ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.lgs 81 del 

2008, in conformità con quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21 

dicembre 2011 n. 221; 

c) assistenza in caso di ispezione degli organi preposti ai controlli. 

4. Durata: la durata del presente affidamento è di tre anni. 

5. Importo: il valore stimato dell’affidamento è pari ad € 800,00 (ottocento/00 Euro) 

oltre IVA e oneri previdenziali di legge (se dovuti) per l’intera durata 

dell’affidamento. 

6. Requisiti: i soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.lgs. 81 del 2008; 

c) aver svolto le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione sui luoghi di lavoro (RSPP) nei confronti di almeno n. 1 ente pubblico 

e/o organismo di diritto pubblico negli ultimi tre anni dalla data di redazione del 

Modulo di Domanda allegato. 

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti direttamente dal 

professionista, qualora concorra una persona fisica, oppure da un dipendente con 

contratto di lavoro subordinato.  

7. Procedura: Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse 

trasmettendo all’indirizzo di PEC indicato al punto 1: 

a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente; 

b) il curriculum professionale (50 punti) del soggetto persona fisica che sarà 

incaricato di svolgere le funzioni di RSPP, dalla quale si evinca la propria 

competenza e consolidata esperienza nella materia oggetto del presente 

avviso, con specifica indicazione: 

b.1) dei moduli formativi frequentati ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 81 del 

2008; 
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b.2) del rapporto intercorrente con il soggetto concorrente che si rammenta 

deve essere di lavoro dipendente subordinato. 

c) offerta metodologica firmata digitalmente sulle modalità di svolgimento 

dell’incarico in un massimo di 4 pagine (punti 50). 

La stazione appaltante procederà alla valutazione delle candidature mediante 

l’assegnazione di un punteggio numerico ai documenti sub. b) e c), con attribuzione 

di un punteggio massimo di 100 punti (50 punti per ciascuno) ed assegnerà il servizio 

anche in presenza di una sola offerta riservandosi comunque l’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs 50 del 2016. 

8. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel 

giorno 30 dicembre 2020 alle ore 12.00. 

9. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale della Committente indicato al 

punto 1. La Committente si riserva in ogni momento e fino alla formalizzazione 

dell’affidamento di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

 

 

          F.to IL PRESIDENTE 

                 Rag. Gianmarco Gamberini 


