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AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)– CIG  ZC227112B5 

 IL PRESIDENTE 

In esecuzione alla deliberazione n 4, adottata dal Consiglio direttivo in data 24 gennaio 2019: 

Considerato che il D.Lvo n. 81/2008 prevede l’obbligo di istituire il Servizio di Prevenzione e Protezione e 
di nominare il Responsabile (R.S.P.P.) e prevede altresì i requisiti necessari per poter espletare tale incarico. 

EMANA 

il seguente Bando per l’affidamento di un incarico di prestazione d’opera della durata di tre (3) anni, in 
qualità di Responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) per questo Ordine professionale. 

L'incarico riguarda la prestazione d'opera intellettuale ed è disciplinato dagli art. 2229 e seguenti del codice 
civile. 

Le prestazioni richieste sono quelle previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche stabiliti dal D.L. 
106/2009.

ART. 1 – SOGGETTI AMMESSI 

Possono partecipare al bando coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 
09/04/2008 n. 81 come modificato dal D.Lgs. 03/08/2009 n. 106. Possesso, alla data di scadenza del termine 
ultimo per la presentazione della domanda di ammissione, dei titoli culturali e professionali di seguito 
elencati: 

1) Diploma di istruzione Secondaria Superiore, ovvero una delle lauree di cui al comma 5 dell'art 32 del D. 
Lgs. 81/2008, (ingegneria o architettura) integrati da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, 
di specifici corsi di formazione di cui al comma 2 del già citato art. 32 D.Lgs. 8112008, organizzati da Enti 
espressamente indicati al c. 4 dello stesso articolo per il settore di riferimento (Modulo B, macro settore di 
attività ATECO N.8, nonché modulo C) e successive integrazioni disposte dal D,L. n. 106/2009. Attestati di 
frequenza relativi agli aggiornamenti formativi secondo quanto riportato dall'accordo Governo-Regioni per 
l'attuazione del D.L. n. 195/2003.

ART. 2  ENTITÀ DELL’APPALTO

 Importo a corpo a base di gara € 3000,00 (tremila/00)

ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

I candidati dovranno trasmettere la domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema allegato al 
presente avviso entro le ore 12 del giorno 25 febbraio 2019 in busta chiusa sigillata, riportante all’esterno la 
seguente dicitura: “Offerta per servizio RSPP” .

Il plico dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo dell’Ordine dei Medici di Pisa con consegna a mano 
oppure a mezzo spedizione servizio postale con raccomandata AR o a mezzo agenzia di recapito autorizzata

Le offerte pervenute oltre il termine fissato saranno considerate nulle e quindi non saranno aperte, ma 
conservate agli atti. Le offerte redatte in modo imperfetto, incomplete, condizionate e comunque non 
conformi alle prescrizioni del presente capitolato saranno considerate nulle e comporteranno l’automatica 
esclusione dalla gara. 
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L’offerta dovrà contenere: 

1. istanza di partecipazione resa nella forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del DPR n.445/2000 e quindi 
accompagnata, a pena di esclusione, da un documento di identità in corso di validità, con indicazione 
completa dei dati anagrafici di chi concorre, del domicilio, del codice fiscale, del titolo di studio, dell’attività 
e dell’ubicazione del proprio recapito professionale; 

2. curriculum vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali 
necessari per l’espletamento del servizio. 

3. Dichiarazione attestante: 

 Il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
 Il godimento dei diritti civili e politici

 L’assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in
 corso, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 L’assenza di situazioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico in questione;
 Il possesso di tutti i requisiti professionali necessari per l’espletamento del servizio di R.S.P.P., ai sensi 
dell’art.32, comma8 lettera a) e b) del D.lgs 81/2008. 

 Le esperienze maturate nel settore, con particolare riferimento a contratti analoghi stipulati con 
Ordini/collegi professionali e con enti pubblici e/o privati. 

4. dichiarazione di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso; 

5. dichiarazione, ai sensi dell’art 13 del D. Lgs. N .196/2003 e del successivo regolamento UE2016/679 
(GDPR) , di esprimere il proprio consenso al trattamento e alla comunicazione dei dati personali conferiti, 
con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili”, per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti 
connessi alla prestazione lavorativa richiesta. 

6. Offerta economica 

ART. 4- AGGIUDICAZIONE DELLA GARA 

L’aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso ed avverrà anche in presenza di una
sola offerta, purché ritenuta valida, completa o compatibile con le disponibilità economiche dell’Ente. 

Ai sensi dell’art. 81 del D. lgs. 12/04/2006, n. 163, questo Ordine si riserva il diritto di non procedere 
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

L’Ordine si riserva, altresì, la facoltà insindacabile di dar seguito o meno all’affidamento dell’incarico senza 
che alcuna pretesa, a qualsiasi titolo, possa essere avanzata dai professionisti interessati. 

La graduatoria stilata potrà essere utilizzata per disporre eventuali subentri, entro il periodo di validità del 
contratto, secondo l’ordine della graduatoria stessa. 

Modalità di apertura delle offerte

Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti legali delle imprese che presentano 
offerta o propri delegati.

Data, ora e luogo
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data : 27-02-2018 ore 11.30

luogo : Ordine dei Medici – Via Battelli 5 PISA 

ART. 5 - DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata di 3 anni con decorrenza dalla data di affidamento e con scadenza  al 31/12/2021

ART. 6 - CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

L’Ordine si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno l’interesse 
pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze ed alla 
disponibilità economica. 

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, procederà all’analisi e alla valutazione comparativa delle 
domande pervenute conformi ai requisiti previsti dal bando. 

L’incarico di R.S.P.P. sarà attribuito anche in presenza di una solo domanda valida ai sensi dell’art. 34, c. 4 
del D.M. 44/01. 

L’aggiudicazione della presente gara deve ritenersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre 
l’Ordine lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva con successiva stipula del contratto di prestazione 
d’opera professionale di durata triennale. 

Nel caso l’aggiudicazione avvenga in favore di soggetti dipendenti da altra amministrazione pubblica o di 
diritto pubblico, si darà corso alla convenzione solo dopo aver acquisito il consenso scritto da parte 
dell’Amministrazione titolare del contratto di lavoro. La mancata presentazione provocherà l’esclusione 
dall’incarico. 

ART. 7 - COMPENSO E RISOLUZIONE DELL’INCARICO 

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato annualmente entro 30 giorni dal ricevimento della fattura 
elettronica. 

Qualora il consulente si dovesse rendere inadempiente agli obblighi contrattuali, l’Ordine avrà la facoltà di 
risolvere anticipatamente l’incarico con effetto immediato. 

ART. 8–ESCLUSIONE 

Oltre ai casi previsti dalla normativa vigente, anche qualora: 

- la documentazione sia incompleta e manchi di documenti essenziali a valutare l’ammissibilità del 

candidato e/o la sua offerta complessiva; 

- la domanda di partecipazione pervenga oltre il termine perentorio previsto in detto bando di gara.

Rimane a cura del concorrente far giungere la propria documentazione per tempo all’Ordine e per il rispetto 
del termine farà fede solo ed esclusivamente il timbro di arrivo al protocollo generale dell’Ordine. 

ART. 9 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 
13 DEL D. L.GS N. 196/2003 E DEL SUCCESSIVO REGOLAMENTO UE2016/679 (GDPR)

Tutti i dati personali di cui questo Ordine venga in possesso in occasione dell'espletamento dei procedimenti 
selettivi, saranno trattati ai sensi del D.L.vo n. 196/2003 e del successivo regolamento ue2016/679 (GDPR). 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 
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dati personali, compreso gli eventuali dati sensibili a cura del personale di segreteria preposto alla 
conservazione delle domande e all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione. 

ART. 10 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. è  il Presidente 
dell’Ordine, dott. Giuseppe Figlini.

ART. 11 – CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del foro di Pisa. 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si applicano le disposizioni normative vigente in 
materia. 

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine. 

Il Presidente 

Dott. Giuseppe Figlini
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