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AVVISO  PUBBLICO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  IL
CONFERIMENTO  DELL'INCARICO  DI  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO  DI
PREVENZIONE  E  PROTEZIONE  (R.S.P.P.)  E  PER  L’AGGIORNAMENTO  DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL COMUNE DI BARLASSINA PER IL
TRIENNIO 01/7/2019 – 30/6/2022

Il  Comune  di  Barlassina  richiede  una  manifestazione  di  interesse  finalizzata  all’affidamento

dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nell'ambito dell'Ente.

Art. 1 Oggetto dell'incarico

1. Oggetto del contratto è lo svolgimento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e

Protezione e per l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

2. L'incarico consiste:

• Aggiornamento delle misure di prevenzione necessarie al fine di garantire un buon livello di

sicurezza;

• Aggiornamento, se necessario, del documento di valutazione dei rischi;

• Pianificazione delle misure ritenute opportune per garantire un migliore livello di sicurezza;

• Assunzione quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;

• Organizzazione degli eventuali dispositivi di protezione individuale e collettivi da fornire ai 

lavoratori;

• Assistenza durante le eventuali ispezioni di enti di controllo (ATS, VVF, ISPELS ecc;)

• Gestione dei registri necessari in campo di ispezioni da parte di organi competenti (ATS,  

VVF);

• Aggiornamento periodico del documento valutativo con scadenze adeguate ai rischi e in  

concomitanza a modifiche sostanziali delle attività dell’Ente (struttura – organico);

• Monitoraggio  periodico  delle  misure  di  Prevenzione  e  Protezione  adottate,  nonché  dei  

sistemi di attuazione, con sorveglianza e ispezioni tecniche;

• Aggiornamento del documento programmatico a seguito di mutamenti ambientali, operativi 

e legislativi;

• Informazioni su leggi e normative future in merito alla sicurezza ed agli ambienti di lavoro;

• Partecipazione  alla  riunione  annuale  di  Prevenzione  e  protezione  dei  rischi  a  cui  

prenderanno parte:

- Il datore di lavoro o un suo rappresentante;

- Il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);

- Il rappresentante dei Lavori per la Sicurezza (RSL);

- Il Medico competente;

• Formazione dei nuovi assunti in merito alla sicurezza sul proprio posto di lavoro e alle  

proprie mansioni;



• Formazione agli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (SSP) sulle mansioni e  

svolgimento dell’incarico;

• Formazione  e  informazione  del  personale  addetto  alla  squadra  di  prevenzione  e  lotta  

antincendio effettuato secondo le modalità indicate nel programma ministeriale comprensivo

di lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche;

• Formazione per specifiche mansioni o lavori (verde, in quota, elettricista, idraulico ecc...)

• Informazioni di tutti i lavoratori per:

- Obblighi dei lavoratori;

- Contravvenzioni riguardanti i lavoratori;

- Rischi lavorativi;

- Prevenzione incendi;

- Misure di prevenzione e tutela dei lavoratori;

- Uso dei D.P.I. ed uso dei mezzi estinzione;

- Ergonomicità e videoterminali;

• Formazione teorica/pratica per addetti al primo soccorso;

• Esercitazioni  pratiche  per  antincendio,  evacuazione  ed  applicazione  del  “piano  di  

emergenza”;

• Aggiornamento ed esercitazioni periodiche del personale addetto alla prevenzione e  lotta  

antincendio ;

• Elaborazione documenti necessari per gli appalti di tutti i settori comunali (DUVRI);

• Redazione  e  aggiornamento  se  necessario  delle  planimetrie  e  della  documentazione  

relativamente ai piani di evacuazione.

Art. 2 Durata dell'incarico e corrispettivo

Il servizio oggetto del presente avviso avrà una durata di anni 3 (tre), con decorrenza dal 1/7/2019;

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, salvo il pagamento di quanto già reso.

L’importo stimato dell’incarico, è pari a complessivi € 7.500,00 oltre I.V.A.

Art. 3 Requisiti richiesti
1. I soggetti che intendono segnalare il proprio interesse a partecipare alla presente manifestazione

di interesse 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.  di non essere nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione

previste dall’art. 80 del D.lgs 50/2016;

d. di possedere la capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008.

2.  Possono partecipare oltre  ai  liberi  professionisti  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,  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 .



Art. 4 Modalità di partecipazione

I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione (resa

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 artt. 46 e 47), debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal

legale rappresentante, esclusivamente mediante piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia,

entro  il  termine  perentorio  delle  ore  23:59   del  giorno    23/03/2019.   Non  verranno  prese  in

considerazione richieste non pervenute tramite tale piattaforma telematica. Le condizioni di accesso

ed utilizzo del sistema sono indicate nei  documenti "Modalità d'uso della piattaforma Sintel" e

"Manuale  operativo  utente  fornitore"  scaricabili  dal  sito  internet

http://www.arca.regione.lombardia.it. Per  ottenere  supporto  in  ordine  al  funzionamento  della

piattaforma Sintel  ovvero in merito alle procedure di registrazione e qualificazione contattare il

numero verde di Arca Lombardia 800116738. 

Gli  operatori  economici  dovranno registrarsi  presso la  piattaforma SINTEL per  il  Codice  CPV
79417000-0 “servizi di consulenza in materia di sicurezza” e qualificarsi per l’ente scrivente. 
II  concorrente  debitamente  registrato  e  qualificato  per  il  Comune di  Barlassina,  accede  con  le

proprie chiavi di accesso nell'apposita sezione "invio offerta" relativa alla presente procedura. Il

concorrente  dovrà  dichiarare  di  accettare  i  termini  e  condizioni  della  documentazione  di  gara.

Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel  e  acquisirà  valore

legale con l'apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante . 

Inoltre  nell'apposito  campo  “Istanza  di  manifestazione  di  interesse"  il  manifestante,  dovrà

inserire: 

• Istanza  di  manifestazione  d'interesse  (Allegato  A)  sottoscritta  digitalmente  dal  legale

rappresentante. 

• curriculum del professionista. 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).

Nell'apposito campo "offerta economica" presente nella piattaforma Sintel, il manifestante NON

dovrà indicare a pena di esclusione alcuna offerta economica ma dovrà inserire esclusivamente il

valore 0,1 (zerovirgolauno); ciò unicamente in quanto il sistema impone l'inserimento di un valore

diverso da zero ai  fini  della  conclusione del  processo e tale  funzione  non è  modificabile  dalla

stazione appaltante. 

Art. 5 Procedura di affidamento: 

Alla successiva richiesta di preventivi, che verrà aggiudicata, con applicazione dell’art. 95 comma

4, mediante il criterio del minor prezzo, verranno invitati tutti gli operatori economici, che avranno

trasmesso  tramite  Sintel  entro  i  termini  fissati,  la  Manifestazione  di  interesse,  debitamente

compilata e regolarmente sottoscritta con firma digitale. La successiva procedura  sarà espletata

tramite la piattaforma telematica per l'e-Procurement Sintel di Regione Lombardia. Gli operatori

saranno quindi invitati a presentare la propria offerta,  sulla base di criteri fissati nella lettera di

invito e dei relativi documenti di gara inviati telematicamente mediante l'applicativo regionale. 



6. Informazioni: 

Si informa che la presentazione delle offerte non vincola la Stazione Appaltante all’aggiudicazione

dell’appalto,  né  è  costitutiva  di  diritti  dei  concorrenti  all’espletamento  della  procedura  di

aggiudicazione. 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti, dovranno essere presentate in lingua italiana e

trasmesse  alla  Stazione  Appaltante  per  mezzo  della  funzionalità  "Comunicazioni  procedura",

presente  sulla  piattaforma  Sintel,  nell'interfaccia  "Dettaglio".  Eventuali  integrazioni  alla

documentazione di gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la

funzionalità  "Documentazione  di  gara",  presente  sulla  piattaforma  Sintel,  nell'interfaccia

"Dettaglio" della presente procedura. Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune

di  Barlassina  (www.comune.barlassina.mb.it)  e  sulla  piattaforma  telematica  SINTEL  di  Arca

Lombardia. 

7. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati

manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni di cui alla vigente normativa. I

dati  forniti  potranno  essere  comunicati  agli  Enti  presso  i  quali  saranno  svolti  gli  accertamenti

dell'autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è il Comune di Barlassina. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

         (geom. Claudio Sturaro)

Allegati: Allegato A) Domanda Manifestazione d’interesse 


