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Dipartimento Tecnico Ambientale 
Servizio Lavori Pubblici – Sicurezza sul lavoro - Attività Produttive – Sportello Unico 

Responsabile Geom. Mario Bettelli 

PROT. n. 888 Data 18.01.2012 

 

AVVISO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) E PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI 

RISCHI - CODICE (CIG): ZC70340C48 

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 12.01.2012, divenuta esecutiva ai sensi di legge, 

 

RENDE NOTO 

 

Che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per un periodo di mesi 34 (trentaquattro). 

L’importo dell’onorario per l’incarico è stato preventivamente quantificato in € 19.291,16 (euro 

diciannovemiladuecentonovantuno/16) per 34 mesi, oltre Iva ed oneri previdenziali, soggetto ad eventuale offerta al 

ribasso come previsto dall’art. 2 della legge 248/06 di conversione del D.L. 223/06. 

1. Oggetto dell’incarico 

 

1. Oggetto del contratto è lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e la 
redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. 
 
2. L’incarico consisterà: 
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 mesi 34 (trentaquattro)  a decorrere dalla data del 01.03.2012 e fino al 31.12.2014 e comunque non prima 
dell’affidamento dell’incarico tramite determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio LL.PP.; 
b) nella collaborazione con il “Datore di Lavoro”, individuato dall’Ente, 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; 
c) nei sopralluoghi per la redazione del documento di valutazione dei rischi ed alla verifica della rispondenza a norma dei 
luoghi di lavoro; 
d) nella predisposizione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dell’Ente previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 
n. 81/2008 ed elaborato secondo quanto previsto dall'articolo 28; 
e) nella redazione di una specifica relazione tecnica con individuazione delle inadempienze riscontrate in sede di 
sopralluogo; 
f) nello svolgimento della formazione ed informazione del personale, secondo quanto previsto nei compiti del RSPP, da 
eseguirsi periodicamente e direttamente presso la sede municipale, secondo un programma pianificato e concordato 
con i dirigenti della Amministrazione Comunale; 
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g) nell’elaborazione e redazione dei Piani di gestione dell’emergenza incendio per le sedi di lavoro per le quali vige 
l’obbligo in ottemperanza ai disposti del D.M. 10.03.98; 
h) nella prova annuale di evacuazione con applicazione del piano per la gestione delle emergenze (ex. D.M. 10.03.98); 
i) nell’informazione e formazione del personale circa la gestione dell’emergenza incendio e assistenza alla 
individuazione e nomina degli addetti alla gestione delle emergenze; 
l) nell’ organizzazione e partecipazione alla riunione periodica per la sicurezza, da effettuarsi con cadenza annuale; 
m) nell’ assunzione della responsabilità del Servizio di prevenzione e protezione. 

2. Durata dell’incarico 

 

1. La durata dell’incarico è fissata in 34 (trentaquattro) mesi a decorrere dalla data del 01.03.2012 e fino al 31.12.2014 e 
comunque non prima dell’affidamento dell’incarico tramite determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio 
LL.PP.; 
2. La proroga del contratto sarà facoltà dell’Amministrazione, potrà avvenire una sola volta. 
3. 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. 

3. Requisiti richiesti 

 

1. I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione 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) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
d) titolo di studio: non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; 
e) 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 1, 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 al bando, 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. 
 

4. Modalità di partecipazione 

 

1. Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti professionali, potranno inoltrare apposita domanda, (secondo il fac-

simile allegato), con la specificazione dei seguenti dati: 

• Identificativo del professionista o dell’associazione di professionisti candidati con riferimento al numero di 

iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; 

• numero telefonico, fax, e-mail, posta pec a cui indirizzare eventuali comunicazioni; 

• curriculum professionale documentato, afferente la tipologia d’incarico, contenente la dimostrazione delle 

attività svolte per la Pubblica Amministrazione nei cinque anni precedenti la pubblicazione del presente avviso. 

2. Le domande di partecipazione, indirizzate al protocollo generale del “Comune di Morlupo  - Via Domenico Benedetti ,1 
– 00067 Morlupo (RM)” e redatte in carta semplice (secondo il fac-simile allegato), dovranno pervenire, a pena di 
esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno  lunedì 13 febbraio 2012. 
3. Le domande, con allegata fotocopia del documento di identità, dovranno – a pena di esclusione – essere corredate da 
curriculum e offerta economica, quest’ultima contenuta in busta chiusa e firmata sui lembi di chiusura recante 
l’indicazione “Offerta economica”. Il tutto dovrà essere contenuto in un plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura e 
recante l’indicazione “Domanda di partecipazione per il conferimento di incarico di RSPP”, oltre che all’indicazione del 
mittente. 
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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). 
4. I plichi potranno essere fatti pervenire direttamente a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Morlupo (RM) oppure 
a mezzo posta o corriere. 
L’Ente non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione nei tempi stabiliti, dovuta a disguidi postali o ad altre 
cause ad esso non imputabili. 
5. Non saranno ritenute ammissibili le domande: 

• non complete della documentazione prevista; 

• pervenute dopo la scadenza (a tal fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio Protocollo 
Generale del Comune di Morlupo; 

• con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere; 

• effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per 
l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come 
prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento. 

 

5. Ulteriori informazioni 

 

Ai fini dell’affidamento dell’incarico avranno particolare rilevanza le competenze specifiche ed il livello professionale 
valutati sulla base dei curricula dei candidati ed in relazione all’offerta presentata. 
Si fa presente espressamente quanto segue: 

• l’affidamento dell’incarico avverrà sulla base di disciplinare di incarico appositamente redatto; 

• in caso di incarichi collegiali ad associazioni, anche temporanee, o comunque a più professionisti, resta inteso 
che il compenso previsto dal disciplinare di incarico sarà corrisposto una sola volta in deroga all’art. 7 della 
legge 2 marzo 1949, n. 143 (per ingegneri e architetti) ed all’art. 11 della legge 2 marzo 1949, n. 144 (per 
geometri). 

Si rende inoltre noto che: 

• L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non procedere ad alcun 
affidamento e/o procedere all’affidamento in presenza di un’unica offerta valida; 

• si procederà all’affidamento del servizio ed alla stipula del disciplinare solo dopo la copertura finanziaria 
assicurata dalla pubblicazione della determinazione d’impegno di spesa; 

• l’incarico, qualora si proceda all’affidamento, sarà conferito con determinazione del Responsabile del Servizio 
LL.PP. e Sicurezza sul Lavoro, previo l’esame delle domande e di ogni curricula anche ad opera del Sindaco; 

 

5. Valutazione comparativa dei candidati 

 

1. In data giovedì 16 febbraio 2012 alle ore 10.00 la commissione di gara valuterà, in seduta pubblica, la regolarità 
delle domande pervenute e procederà alla valutazione delle istanze. 
2. Ai candidati verrà assegnato un punteggio da 0 a 40 sulla base dei seguenti criteri: 
a) Proposta di modalità di svolgimento dell’incarico – punti da 0 a 30: 
il candidato dovrà presentare un progetto di lavoro, corredato da relativo cronoprogramma, con le attività di cui all’art. 1 
del presente avviso. 
b) Curriculum professionale da 0 a 5, con le seguenti articolazioni: 

• Esperienza in posizioni o mansioni analoghe: 
Il candidato dovrà indicare le precedenti attività ed incarichi analoghi o affini a quello oggetto della selezione presso 
Amministrazioni Pubbliche e loro durata, nei cinque anni precedenti la pubblicazione dell’avviso. 

(viene attributo 1 punto per ogni incarico di durata almeno annuale; Incarichi inferiori all’anno non vengono valutati.); 
c) Titolo di studio attinente l’incarico – punti da 0 a 2. 
Viene attribuito 1 punto per il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore e 2 punti per il possesso da parte 
del candidato del diploma di laurea; 
d) Offerta economica – punti da 0 a 3: 
il candidato dovrà presentare un’offerta economica  in ribasso, espressa in percentuale, sull’importo dell’incarico 
preventivamente quantificato in € 19.291,16, oltre Iva ed oneri previdenziali. 
 
Per l’idoneità dell’incarico sarà necessario il raggiungimento di un punteggio pari a 20/40. 
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La graduatoria sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente. 
 

6. Formalizzazione del rapporto 
 

1. Entro il termine perentorio di sette giorni consecutivi dalla notizia del conferimento dell’incarico, il contraente 
selezionato dovrà far pervenire all’Amministrazione, pena la decadenza, dichiarazione di accettazione dell’incarico; 
2. In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della graduatoria; 
3. 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; 
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario la documentazione comprovante quanto 
dichiarato all’atto della presentazione della candidatura. 
 

7. Valutazione del servizio  
 

Ai fini della valutazione dell’offerta economica, si informa il concorrente che l’organico del Comune di Morlupo è 
composto da 40 dipendenti, dei quali n. 6 operai e n. 7 dipendenti inquadrati nella polizia municipale. 
Maggiori informazioni e tutta la documentazione relativa alla gara possono essere richieste all’Ufficio Lavori Pubblici: Tel 
06.90195320 – 5362 – 5341 – Fax. 06.90195320 – 5353 e_mail: llpp@comune.morlupo.roma.it 
Si intendono comprese nell’importo 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. 
Il documento di valutazione dei rischi diverrà proprietà del Comune al momento della presentazione definitiva che dovrà 
avvenire in triplice copia cartacea opportunamente rilegate e contestualmente su formato digitale. 
 

8. Trattamento dati personali 
 
1. Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione 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 dal D. Lgs. n. 196/03; 
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 il Comune di Morlupo (RM); 
4. responsabile del trattamento e del procedimento è il Responsabile del Servizio LL.PP. – Geom. Mario Bettelli; 
 
 

 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Geom. Mario Bettelli 
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Marca da bollo 

€ 14,62 

SCHEMA DI DOMANDA 
Al Comune di Morlupo 
Via Domenico Benedetti n° 1 
00067 Morlupo (RM) 

 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per il conferimento di un incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e per la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi. 
 
Il/La sottoscritto/a, COGNOME: _______________________________________________________ 
NOME:____________________________________________________________________________ 
NATO/A A ________________________________IL ______________________________________ 
PROV._________________________ STATO___________________________________________ 
C.F._______________________________________________________________________________ 
Attualmente residente in___________________________________________ C.A.P. ___________ 
PROV. _______________ INDIRIZZO __________________________________________________ 
TELEFONO: _________________________ E-MAIL:______________________________________ 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso a partecipare alla selezione, attraverso valutazione comparativa, per il conferimento dell’incarico di 
RSPP del Comune di Morlupo, come specificato nell’avviso di selezione. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455 e consapevole che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi degli artt. 483, 495, 496 del Codice Penale e delle leggi speciali in materia 
 
  DICHIARA 
 
- di essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti: 
(Barrare le caselle) 
 

 cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
 di godere dei diritti civili e politici; 
 di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di 

misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 
 di essere in possesso del seguente Titolo di studio 

_______________________________________________________________________________ 
conseguito presso_________________________________________________________________ 
 di essere iscritto all’ordine ________________________________________________________ 

al n. ____________________________________________________________________________ 
 
 di possedere la capacità ed i requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 (vedi curriculum) nonché 

i mezzi idonei allo svolgimento dell’incarico ; 
Per i soggetti di cui all’art. 3 co. 2 dell’avviso : 
 di essere stato individuato quale tecnico che svolgerà l’incarico di RSPP dal sotto indicato soggetto giuridico: 

(indicare tutti i dati identificativi) 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

Di aver prestato i seguenti servizi quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione (R.S.P.P.) : 
 

Durata continuativa (dal ….. al ……) Ente/Impresa  
 

n. dipendenti 
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 di aver preso cognizione e di accettare integralmente ed incondizionatamente quanto previsto dall’avviso per lo 
svolgimento dell’incarico; 
 
Il/La sottoscritto/a inoltre allega alla domanda: 
a) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000; 
b) Proposta di modalità di svolgimento dell’incarico; 
c) Curriculum vitae sottoscritto, contente la dimostrazione delle attività svolte per le Pubbliche Amministrazioni nei 
cinque anni precedenti la pubblicazione dell’avviso; 
d) Offerta economica. 
 
Luogo e data .......................................... 

Firma_________________ 
 

 


