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INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE DI CUI AL D.Lgs. 81/09 e s.m. 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Considerato che:  

- non è possibile assegnare l’incarico in oggetto a personale dipendente del Comune di Cascina; 

- alla data odierna non risulta attiva alcuna convenzione Consip; 

 

INVITA 

 
coloro che siano interessati ad assumere l’incarico stesso, nel rispetto delle modalità che sono di 

seguito dettagliatamente specificate, a presentare domanda al Responsabile del Servizio Autonomo 

Unità di Staff - Comune di Cascina, C.so Matteotti n. 88/90, 56021 Cascina (PI). 

 

Prestazioni richieste 
Le prestazioni richieste sono: 

1. Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

2. Sopralluoghi per valutazione dei rischi; 

3. Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e 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 dell’ente; 

4. Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi come previsto dalla normativa 

vigente in materia; 

5. Definizione delle procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuali e 

collettivi in relazione alle diverse attività; 

6. Aggiornamento dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza; 

7. Verifiche fonometriche con mezzi strumentali eseguite nei casi di necessità; 

8. Consulenze tecniche per eventuali disservizi presso l’ente; 

9. Proposta e svolgimento di programmi di informazione e formazione per tutto il personale; 

10. Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alla riunione periodica di cui all’art. 35 del D.Lgs. 81/09; 

11. Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.Lgs. 81/09 

12. Ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente in materia. 

Prima del conferimento dell'incarico il professionista dovrà presentare, se dipendente di P.A., 

l'autorizzazione a svolgere l'incarico/la libera professione rilasciata dall'ente o dell'amministrazione 

di appartenenza, ed inoltre, se richiesta, documentazione esplicativa di cui al curriculum.  

 

Condizioni di esecuzione 
L’assolvimento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

comprenderà il supporto ai datori di lavoro delle varie Macrostrutture/Servizio Autonomo, al 

Servizio Personale ed Organizzazione, le visite dei locali e la partecipazione alle riunioni che 

potranno essere indette, nelle quantità che per qualsiasi motivo potranno rendersi necessarie. 
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Requisiti di partecipazione 
I professionisti che intendano proporsi per assumere l’incarico dovranno essere in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/09 come modificato D.Lgs. 106/09, ed avere adeguata 

esperienza professionale in materia. 

Tali requisiti dovranno essere dichiarati ed illustrati nel curriculum professionale da presentare 

unitamente alla domanda di cui al punto successivo. 

 

Modalità di partecipazione 
Le domande, formulate su carta semplice, sottoscritte con firma leggibile e corredate dei prescritti 

allegati, dovranno pervenire, perentoriamente e con qualsiasi mezzo, entro le ore 12.00 del giorno 

28 giugno 2010, (non farà fede la data del timbro postale). 

Le domande, pena la non ammissibilità, dovranno contenere: 

- l’indicazione dell’oggetto dell’incarico; 

- le esatte generalità del concorrente; 

- gli estremi dell’iscrizione ad Albo Professionale; 

- la dichiarazione del possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro della U.E.; 

- la dichiarazione di non aver riportato condanne penali passate in giudicato né di aver 

procedimenti penali in corso; 

- la dichiarazione (solo per le società) di insussistenza dello stato di fallimento, liquidazione, o di 

cessazione dell’attività, nonché insussistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo o 

di amministrazione straordinaria. 

 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 

- Curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto dal professionista. 

- Dichiarazione del possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell’incarico. 

- Relazione illustrante le modalità con cui si intende svolgere l’incarico; 

- Prospetto inerente l'entità e le modalità di corresponsione dell’onorario. 

 

Affidamento 
L'affidamento sarà disposto, per un periodo di tre anni, con determinazione dirigenziale, in base alla 

valutazione della documentazione pervenuta entro il termine prestabilito. 

L’affidamento avverrà sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

I criteri di scelta e relativi punteggi saranno: 

1. Esperienza professionale pertinente (punti 40); 

2. Assolvimento di incarichi analoghi per luoghi di lavoro ed attività similari (punti 20); 

3. Entità dell'onorario che non potrà essere superiore a € 9.000,00 annui, escluse 

INARCASSA 2% e IVA 20%, (punti 15); 

4. Disponibilità alle attività di supporto, alle visite ed alle riunioni che potranno essere disposte 

(punti 15); 

5. Modalità di svolgimento dell’incarico (punti 10); 

Si potrà procedere all'affidamento anche nel caso che pervenga una sola domanda. 

L'affidamento sarà disposto, previa stipula di apposita convenzione. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'affidamento qualora lo richiedano 

esigenze motivate. 

 

Modalità di pagamento: 
Le notule dovranno essere presentate in due soluzioni: 

- Acconto, pari al 50% dell'importo annuo, a giugno dell'anno di riferimento. 

- Saldo del restante 50% nel mese di dicembre dell'anno di riferimento. 

Per l’anno 2010 la presentazione della notula dovrà avvenire nel mese di dicembre. 
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- Eventuali competenze richieste per adempimenti non compresi nell’incarico saranno liquidati 

autonomamente. 

 

 

Ulteriori informazioni 
Ai sensi della L. 241/90 per qualsiasi ulteriore informazione inerente la presente procedura è 

possibile rivolgersi alla sig.ra Donatella Giuntini, quale Responsabile del procedimento, al numero 

telefonico 050/719279. 

Ai sensi dell’ art. 7 del D.Lgs. 196/03 si rende noto che i dati personali acquisiti per la presente gara 

saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del presente procedimento amministrativo. 

 

Cascina, 11.06.2010 

 

Il Direttore generale 

Dr. Salvatore De Priamo 
 

 

 

 

 


