
                                                            

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INVITO ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO QUINQUENNALE DI 

“RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)” E DI 

“MEDICO COMPETENTE (MC)” ai sensi del D.LGS. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Con il presente avviso si richiede agli operatori economici interessati ed in possesso dei requisiti 

richiesti, di cui al prosieguo del presente avviso, di manifestare l’interesse ad essere invitato alla 

procedura di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) e 32, comma 2, del d.lgs n. 50/2016. 

Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato preordinata a conoscere l’assetto del 

mercato di riferimento, in conformità all’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs n. 50/2016. 

È altresì, finalizzato a consentire la consultazione del maggior numero di operatori economici, la 

massima concorrenza, nel rispetto dei principi di cui al codice dei contratti pubblici.  

Il presente avviso, non è vincolante per la stazione appaltante che si riserva la possibilità di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Saranno consultati tutti gli operatori che presenteranno apposita istanza di interesse, senza 

l’apposizione di alcun filtro selettivo. 

Art. 1 - Oggetto importo e durata del contratto 

Affidamento del Servizio quinquennale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) e del Medico Competente (MC) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

dell’Amministrazione ai sensi del D.Lgs n.81/2008 e ss.mm.ii.. 

Importo a base d’asta quinquennale del Servizio RSPP: € 14000,00 (oltre IVA, ove dovuta). 

Importo a base d’asta quinquennale del Servizio Medico competente: € 14500,00 (oltre IVA, ove 

dovuta). 

Durata: anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 



                                                            

Art. 2 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all’art. 45 comma 1 

e 2 e art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di 

capacità economica finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui all’art. 83 del D.Lgs.50/2016 

e ss.mm.ii, come di seguito individuati. 

Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Ogni partecipante dovrà essere iscritto alla C.C.I.A.A. o altro organismo equipollente o presso 

competenti ordini professionali per l’attività nel settore dei servizi indicato nel presente avviso. 

Requisiti tecnico professionali R.S.P.P.: 

- Possesso dei titoli culturali e professionali, come previsti dall’art. 32 del d.lgs n. 81/2008 e dal 

D.Lvo 195/2003 e ss.mm.ii; 

- aver assunto, nell’ultimo triennio, almeno complessivi n°1 incarico, formalizzato da apposito 

contratto, come RSPP in enti locali e/o aziende pubbliche e/o private; 

Requisiti tecnico professionali Medico Competente: 

- possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; 

- aver assunto, nell’ultimo triennio, almeno complessivi n° 1 incarico, formalizzato da apposito 

contratto come M.C. di durata non inferiore ad anni 1, in enti locali e/o aziende pubbliche e/o 

private; 

Requisiti economico-finanziari Medico Competenteex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

- idonea polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali (polizza assicurativa non 

inferiore ai 500.000,00). 

Requisiti economico-finanziari RSPP ex art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: 

- idonea polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali (polizza assicurativa non 

inferiore ai 500.000,00). 

La comprova dei requisiti tecnico – professionali avverrà mediante presentazione di attestazione di 

svolgimento del servizio resa dal Committente.  



                                                            

Art. 3 - Modalità di partecipazione e di valutazione dei curricula  

L’operatore che intende partecipare dovrà inoltrare apposito curriculum in uno all’istanza di 

manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del 22/12/2020 

 La documentazione dovrà pervenire mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

amministrazione@pec.amalfimobilita.com contenente il seguente oggetto: “Manifestazione di interesse 

per l’affidamento diretto dell’incarico di Medico Competente” e/o “Manifestazione di interesse per 

l’affidamento diretto dell’incarico RSPP”. 

La valutazione sarà svolta dall’Amministratore mediante analisi comparativa dei curricula, dopo aver 

verificato il possesso dei requisiti di ammissibilità generali e professionali, tenendo conto: 

1) dell’esperienza posseduta dal candidato in ruoli analoghi a quello dell’incarico da ricoprire, 

attribuendo punti 1 per ogni anno di esperienza nel settore privato e punti 2 per ogni anno di 

esperienza nella pubblica amministrazione o società partecipate (max 30 punti); 

2) dei titoli di studio e/o specializzazione e/o professionali posseduti dall’aspirante, tenendo conto di 

quanto già richiesto quale requisito minimo professionale e quindi di ogni ulteriore titolo e della sua 

attinenza con l’incarico da svolgere (max 20 punti): 

 - n. 8 punti laurea umanistica (specialistica o vecchio ordinamento); 

 - n. 13 punti laurea tecnica (specialistica o vecchio ordinamento) (es. ingegneria…); 

 - n. 7 punti master universitario da almeno 1500 crediti. 

Art. 4 - Oggetto dell’incarico 

A. Relativamente all’incarico di RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e protezione) 

- Svolgimento della attività e servizi collegati all'incarico di RSPP in conformità a quanto 

disposto dagli artt. 31 e s.s. del d.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.; 

- Aggiornamento Documento di valutazione dei rischi; 

- Redazione / aggiornamento procedure di sicurezza; 

- Audit di sicurezza mediante sopralluoghi presso le sedi di lavoro per la verifica delle 

condizioni di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro; 
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- Individuazione delle priorità di attuazione delle misure di prevenzione e protezione; 

- Partecipazione alla riunione periodica della sicurezza; 

- Gestione delle relazioni con il medico competente ed il rappresentante dei lavoratori; 

- Elaborazione dell'analisi statistica dell'andamento infortunistico aziendale; 

- Definizione con il Medico Competente del protocollo di formazione e informazione; 

- Supporto al datore di lavoro per problematiche specifiche che possono emergere durante 

l'anno, inclusi eventuali promulgazioni di normative in materia o modifiche; 

- Aggiornamento dei piani di emergenza ed evacuazione; 

- Collaborazione per la selezione degli addetti all'emergenza antincendio e pronto soccorso; 

- Organizzazione di una esercitazione annua di emergenza incendi ed evacuazione nella sede 

della società; 

- Monitoraggio del rischio da stress lavoro-correlato come da specifiche della linea guida 

INAIL; 

- Formazione e informazione ai dipendenti dell'ente secondo quanto previsto dal d.lgs n. 

81/20018; 

- Predisposizione ed aggiornamento del DVR ed eventuale DUVRI e redazione di una procedura 

specifica per la loro compilazione. 

B. Relativamente all’incarico di Medico competente: 

- Svolgimento di tutte le attività connesse allo specifico ruolo in conformità a quanto prescritto 

dal d. lgs. n. 81/2008, in particolare dagli art.li 25, 29, 40, 41, e qualsiasi attività che tale decreto, 

nonchè le disposizioni di settore, in particolare quelle relative ai c.d lavoratori in condizione di 

particolare fragilità, pone a carico del medico competente. 

Tutte le attività professionali saranno svolte con autonomia organizzativa da parte dell'incaricato, ove 

necessario le prestazioni dovranno essere rese presso i servizi, i luoghi di lavoro della società, in 

relazione alla natura e tipologia di intervento richiesto. 

Attualmente la struttura organizzativa si compone di circa n. 30 dipendenti a tempo indeterminato, 

oltre gli addetti che a vario titolo hanno rapporti di lavoro con la Società a tempo determinato. 

La Amalfi Mobilità, al fine di consentire la realizzazione delle prestazioni di cui ai punti precedenti si 



                                                            

impegna a fornire tutte le informazioni e la documentazione riguardante le sedi/immobili, gli 

impianti, i macchinari e le attrezzature e quanto altro attinente alla sicurezza del personale. 

Le visite periodiche ai dipendenti saranno organizzate presso la sede della società Amalfi Mobilità. 

Art. 5 - Altre informazioni 

Il presente avviso è pubblicato sul sito della Stazione appaltante e visibile sul sito istituzionale 

all’indirizzo internet: www.amalfimobilita.com  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati raccolti nel corso dell’espletamento 

della presente procedura saranno trattati unicamente per le finalità ad essa connesse e per i fini previsti 

dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso 

di richiesta di accesso agli atti. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Antonio Vuolo. 

Allegati: 

- Istanza di manifestazione di interesse; 

http://www.amalfimobilita.com

