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Avviso  per  l’affidamento  del servizio di assistenza e consulenza tecnica in materia di igiene e 
sicurezza nei luoghi di lavoro nonché dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione  (R.S.P.P.) ai sensi del  D. Lgs. n. 81/2008 
  

Questa Associazione intende procedere all’individuazione di un esperto, con comprovata 
esperienza professionale ed in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08, a cui 
affidare il servizio di assistenza e consulenza tecnica in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro, nonché l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  (R.S.P.P.)  

  
L’incarico verrà affidato con decorrenza 01/01/2017 e avrà durata triennale fino al 

31/12/2019. 
 
Il corrispettivo annuale per lo svolgimento dell’incarico è stabilito entro il limite massimo  

di € 6.000,00 (seimila), oltre a IVA e contributi previdenziali se e in quanto dovuti, con esclusione 
di ogni tipo di rimborso spese. L’incarico verrà assegnato al soggetto che avrà ottenuto il massimo 
punteggio rispetto alla griglia di valutazione sotto indicata.  

 
L’incarico ha come oggetto l’affidamento  del servizio di assistenza e consulenza tecnica in 

materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché dell’incarico di Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione  (R.S.P.P.) per l’espletamento dei compiti previsti dal D.Lgs. 81/2008, 
ed in particolare:  
 

a) assumere l’incarico, in qualità di soggetto esterno, di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione; 

b) controllare e coordinare l’attività del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) 
dell’azienda al fine di assicurare la corretta esecuzione dei compiti per lo stesso previsti 
dall’art. 33 del D.Lgs. 81/08, incluse le necessarie visite periodiche presso i luoghi di lavoro 
dell’Associazione in numero non inferiore a 4 (quattro); 

c) effettuare la verifica della posizione dell’Associazione in relazione alla vigente normativa in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

d) fornire indicazione delle azioni da intraprendere per la eventuale regolarizzazione della 
posizione dell’Associazione rispetto agli obblighi di legge precedentemente citati; 

e) collaborare con il datore di lavoro all’effettuazione della valutazione dei rischi e 
all’elaborazione/aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui 
all’art. 17 c. 1 lett. a) del citato decreto;  

f) fornire assistenza continuativa inerente la normativa vigente e quella di futura emanazione 
da esplicarsi mediante comunicazioni e/o istruzioni specifiche al personale designato 
dall’Associazione; 

g) collaborare all’individuazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI), istruire il 
personale interessato sul corretto uso delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di 
protezione individuale (DPI) secondo le disposizioni legislative vigenti, della corretta 
movimentazione manuale dei carichi; 

h) organizzare e coordinare le riunioni periodiche del SPP; 
i) fornire assistenza relativamente all’individuazione e formazione degli incaricati per 

l’attuazione delle misure antincendio, primo soccorso e evacuazione; 
j) organizzare gli incontri necessari alla formazione/informazione nei confronti del lavoratori e 

dei loro rappresentanti; 
k) supportare l’Associazione nella verifica della documentazione per l’accertamento 

dell’idoneità tecnica delle imprese esterne; 
l) redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi di interferenza (DUVRI) per le ditte 

esterne; 
m) fornire assistenza nei rapporti con gli organi di vigilanza, anche nei casi di visita ispettiva; 
n) valutazione del rischio stress – lavoro correlato; 
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Potranno presentare domanda di affidamento dell’incarico i professionisti in possesso dei 

seguenti requisiti: 
1.   abilitazione a svolgere incarichi di R.S.P.P., ai sensi del D.L.gs 81/2008; 
2. iscrizione ad ALBO PROFESSIONALE (Architetti, Geometri, Ingegneri, Periti 

 Industriali, ecc.) . 
 

La domanda di partecipazione, completa dei dati personali e corredata da copia fotostatica 
del documento di identità del richiedente, dovrà contenere le dichiarazioni sotto riportate e dovrà 
essere compilata utilizzando il modello allegato: 

 
- possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P.; 
- iscrizione a specifico Albo professionale; 
- insussistenza di una delle clausole di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; 
- elencazione degli incarichi di consulente tecnico in materia di igiene e sicurezza nei luoghi 
   di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008) svolti dal 01/01/2012; 
- elencazione dei precedenti incarichi di R.S.P.P. svolti dal 01/01/2012; 
- consenso al trattamento dei propri dati personali. 
 
La domanda di partecipazione contenente anche la relativa offerta (vedi modello allegato), 

dovrà pervenire, per posta o consegnata a mano, in busta chiusa indirizzata a  Associazione Arena 
Sferisterio – via Santa Maria della Porta, 65 – 62100 Macerata e recante all’esterno la dicitura 
“Offerta per l’affidamento  del servizio di assistenza e consulenza tecnica in materia di igiene 
e sicurezza nei luoghi di lavoro e dell’incarico di R.S.P.P.”, entro le ore 12 del giorno 22 
dicembre 2016. 

Le buste saranno aperte nello stesso giorno alle ore 12.30 presso gli uffici dell’Associazione 
Sferisterio. 

 
L’affidamento dell’incarico verrà disposto in favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa prendendo in considerazione gli elementi di valutazione e i relativi punteggi descritti 
nella seguente tabella: 

1. CURRICULUM:  max  100 punti 
2. OFFERTA ECONOMICA: max  30 punti 

TOTALE PUNTI MAX:  130  
Le valutazioni saranno effettuate secondo le seguenti articolazioni dei punteggi: 
 

CURRICULUM 

Precedenti incarichi in 
qualità di Consulente 
tecnico in materia di 
igiene e di sicurezza nei 
luoghi di lavoro    
svolti dal 01/1/2012 al 
31/12/2016 

Max  30 punti Fino a 1 ente 
Fino a 2 enti  
Oltre 2 enti 
 
Da 6 mesi a 1 anno 
Da 1 anno a 3 anni 
Oltre 3 anni 

 6 punti 
10 punti 
15 punti 
 
 6 punti 
10 punti 
15 punti 

Precedenti incarichi in 
qualità di Consulente 
tecnico in materia di 
igiene e di sicurezza nei 
luoghi di lavoro    
svolti presso Enti che 
gestiscono spettacoli dal 

Max  15 punti Fino a 1 ente 
Fino a 2 enti  
Oltre 2 enti 
 
Da 6 mesi a 1 anno 
Da 1 anno a 3 anni 

2 punti 
4 punti 
7,5 punti 
 
2 punti 
4 punti 
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vivo (codice ATECO 
90.02.09)  dal 01/1/2012 al 
31/12/2016 

Oltre 3 anni 
 

7,5 punti 

Precedenti incarichi 
annuali in qualità di RSPP  
svolti dal 01/1/2012 al 
31/12/2016 

Max  20 punti Fino a 1 ente 
Fino a 2 enti  
Oltre 2 enti 
 
Da 6 mesi a 1 anno 
Da 1 anno a 3 anni 
Oltre 3 anni 

 3 punti 
 7 punti 
10 punti 
 
3 punti 
7 punti 
10 punti 

Precedenti incarichi 
annuali in qualità di RSPP  
svolti presso Enti che 
gestiscono spettacoli dal 
vivo (codice ATECO 
90.02.09)  dal 01/1/2012 al 
31/12/2016 

Max  15 punti Fino a 1 ente 
Fino a 2 enti  
Oltre 2 enti 
 
Da 6 mesi a 1 anno 
Da 1 anno a 3 anni 
Oltre 3 anni 

2 punti 
4 punti 
7,5 punti 
 
2 punti 
4 punti 
7,5 punti 

Partecipazione a corsi in 
materia di tutela della 
salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Max  15  punti Per corsi inferiori a 15 ore 
Per corsi da 16 a 30 ore 
Per corsi superiori a 30 ore 

 5 punti 
10 punti 
15 punti 

Tempi di consegna per la 
redazione/aggiornamento 
del documento di 
valutazione dei rischi 
(DVR) decorrenti dalla  
richiesta del datore di 
lavoro 

Max  5 punti Entro 10 giorni lavorativi 
 
Per offerte superiori a 10 
giorni viene scalato un punto 
per ogni giorno 

5 punti 

OFFERTA ECONOMICA 

Offerta economica Max  30 punti Al prezzo più basso offerto 
rispetto al prezzo base di gara 
verranno attribuiti 30 punti; 
per le altre offerte si opererà 
una riduzione percentuale pari 
al rapporto tra il prezzo 
minimo offerto e il prezzo 
offerto. 
Punteggio= 30 x prezzo 
minimo/prezzo offerto 
Il punteggio calcolato sarà 
approssimato alla 2° cifra 
decimale. 

 

 
Non saranno ammesse all’apertura dell’offerta economica le ditte che non avranno 

conseguito un punteggio del curriculum di almeno 50 punti. 
  

Non saranno ammesse offerte economiche in  rialzo. 
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L’incarico sarà affidato all’offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo 
sommando i punti (totale max  130) 
 

Si provvederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta valida. 
In caso di graduatoria  formale che presenti parità fra concorrenti si procederà a determinare 

l’affidamento provvisorio a seguito di immediato sorteggio. 
 

All’atto dell’affidamento dell’incarico il soggetto affidatario dovrà fornire sia la 
documentazione attestante la propria regolarità contributiva, sia la documentazione necessaria per 
garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/2010 e ss. mm.  
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 
 
Ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di necessità, 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato. 

 
I dati forniti saranno utilizzati dall’Associazione Arena Sferisterio – Teatro di Tradizione 

esclusivamente nell’ambito del presente procedimento, volto all’espletamento di una selezione 
finalizzata all’individuazione di offerte per l’affidamento del servizio in oggetto. 

 
Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti cartacei, informatici, telematici atti a gestire 

e memorizzare i dati di cui trattasi, garantendone la riservatezza e la sicurezza. 
 
Titolare del trattamento è l’Associazione Arena Sferisterio – Teatro di Tradizione . 
 
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 


