
AVVISO PUBBLICO 
per manifestazione di interesse per affidamento dell'incarico di Responsabile del 

Servizio Prevenzione e Protezione (R.S.P.P) 
 

In esecuzione alla Delibera di Giunta del 13.02.2023 n. 15 il Comune di Torchiarolo (BR) 

intende affidare incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.) di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. 

In attuazione della stessa Delibera si è demandato incarico all’ing. Daniele Gravili, nella 

figura di “datore di Lavoro”, Responsabile della P.O. 3 il compito di individuare un soggetto 

a cui affidare funzioni, attività e adempimenti in ordine alla sicurezza sui luoghi di lavoro, 

alla prevenzione e protezione dai rischi, per tutto il personale dipendente del Comune di 

Torchiarolo nonché affidare l’incarico di Medico Competente per la sorveglianza sanitaria 

prevista dall’art. 18 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08. 

Al fine di procedere all’affidamento del predetto servizio mediante procedura negoziata, il 

sottoscritto Ing. Daniele Gravili procede alla pubblicazione di avviso per la manifestazione 

di interesse ad essere invitati alla procedura di cui trattasi. Il presente avviso è finalizzato 

ad una indagine di mercato e non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 

esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 

vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta presentazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dal Comune in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO: 

La seguente descrizione è a titolo esemplificativo e non esaustivo. 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) di cui al D.Lgs. 

n.81/2008. 

Compiti del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sono quelli meglio 

descritti nel D.Lgs.81/2008 ed in particolare negli articoli della sezione III, dall’art. 31 all’art. 

35, sezione che regola il “Servizio di Prevenzione e Protezione” e che stabilisce i requisiti 

che il Responsabile deve possedere (art. 32). 

Si precisa che il Responsabile SPP dovrà anche collaborare con attività di consulenza 

tecnica/normativa, su richiesta dei datori di lavoro o del personale del Comune di Torchiarolo 

e con risposta scritta ove richiesto, dovrà visitare i luoghi di lavoro, controllandone la 

regolarità e dando indicazioni ai datori di lavoro e al personale per quanto necessario a 

garantire la sicurezza sul lavoro, effettuare i necessari incontri con i datori di lavoro e con il 

personale, predisporre la documentazione necessaria (resoconti, relazioni ecc.) e curare 

l’aggiornamento di quanto necessario. 

Dovrà inoltre partecipare agli incontri richiesti dal datore di lavoro e dal personale comunale 

e alla riunione periodica almeno annuale. 

In sintesi l’attività riguarderà sia la consulenza tecnico/normativa, che il controllo gestionale 

e documentale delle attività e degli strumenti di lavoro, che la visita agli ambienti di lavoro 

con relazione resoconti e comunicazioni per quanto necessario a garantire la sicurezza 

nonché la partecipazione alla riunione periodica almeno annuale oltre quant’altro necessario 



e previsto dalla normativa in materia. Redazione di apposito documento relativo alle Misure 

di sicurezza e alle Regole e procedure da seguire nell’utilizzo delle sale comunali concesse 

in uso a privati richiedenti. 

 

PERIODO DELL’INCARICO: 

L’incarico è annuale, relativamente all’intero anno 2023. 

 

VALORE DELL’INCARICO 

Il valore dell'incarico è pari ad Euro 4.950,00 annui comprensivo di oneri fiscali e 

previdenziali, per l'intero servizio del RSPP. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALL' AVVISO 

Sono ammessi a partecipare alla procedura, a pena di esclusione unicamente i soggetti in 

possesso di specifica abilitazione per lo svolgimento delle funzioni di RSSPP (di cui all' art. 

80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.), avere conseguito almeno 3 anni di esperienza di collaborazione 

in Enti pubblici e avere in corso di svolgimento almeno 5 incarichi di RSPP presso Comuni. 

 

MODALITA’DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE   

I soggetti interessati a partecipare al confronto concorrenziale per l’affidamento del servizio 

in questione sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse. 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.torchiarolo.br.it: entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 23.03.2023 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, 

le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse, a pena di esclusione, dovrà contenere dichiarazione 

sostitutiva, così come stabilito dagli art. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, indicante tutti 

i seguenti dati: 

- generalità complete unitamente a Cod. Fiscale/P.Iva, indirizzo PEC e telefono cellulare; 

- non aver riportato condanne penali; 

- non essere destinatario/a di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di 

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministratiti iscritti nel casellario 

giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali; 

- di non ricadere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

e l'insussistenza di qualsiasi altra situazione prevista dalla legge come causa di esclusione 

da gare di appalto o come causa ostativa alla conclusione di contratti con la Pubblica 

Amministrazione; 

- di essere soggetto strutturato, organizzato ed avente i requisiti di legge (art. 38 D.Leg. n. 

81/2008) per prestare il servizio in oggetto; 

- di aver conseguito almeno 3 anni di esperienza di collaborazione specifica del settore 

quale RSSPP nei seguenti Enti Pubblici; (indicare quali) 

- di avere in corso di svolgimento incarichi di RSPP presso altri Comuni; (indicare quali) 

 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. Con il 

presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. 



 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Verrà avviata procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando inoltrata a tutti gli 

operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse. Nel caso di 

presentazione di un'unica manifestazione di interesse, se ritenuta idonea e conforme alle 

esigenze, l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di procedere ad incarico 

diretto stante l’importo del valore dell’appalto contenuto nei limiti di legge. 

L’Amministrazione si riserva inoltre la possibilità di integrare il numero delle imprese da 

invitare individuando direttamente i concorrenti tenuti presenti i requisiti del presente avviso. 

Si rappresenta che, ai fini della presentazione dell’offerta economica nella successiva fase 

della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, sarà previsto sopralluogo 

obbligatorio dei luoghi di lavoro del Comune di Torchiarolo (BR). 

 
IL RESPONSABILE della P.O.3 

Ing. Daniele GRAVILI 
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