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COMUNE DI MANDURIA 

(Provincia di Taranto) 
Area 3 – Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio 

Via Fra B. Margarito, 1     Tel.: 099.9702235  
P.IVA: 00900930736     C.F.: 80009070733 

Sito Istituzionale: www.comune.manduria.ta.it 
PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

 

AVVISO PUBBLICO 

Bando per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione 
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. (CIG: ZC22F04CE6)  

VISTI: 
- il D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “codice dei Contratti pubblici” e ss.mm.ii.; 
- il Decreto Sindacale n. 9 del 28.10.2020; 
- la Determinazione n. reg. gen.  686 del 31.10.2020; 

IL RESPONSABILE AREA 3 

RENDE NOTO 

che il comune di Manduria (TA), intende affidare ad un professionista esterno l'incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/2008. 
 

Art. 1 - OGGETTO E DURATA 

L’oggetto del presente avviso pubblico è l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 81/2008. 
Il suddetto incarico non assolvibile da personale dipendente dell’Ente, avrà durata di 3 (tre) anni e 
riguarderà lo svolgimento delle seguenti attività: 

a.  implementazione/aggiornamento del DVR di ogni sito lavorativo e per ogni mansione svolta, in 
accordo a quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 81/2008; 

b.  piano di informazione/formazione e addestramento, conseguente alla valutazione di cui al 
precedente punto a.; 

c.  orientamento in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08; 

d.  redazione e predisposizione di max n. 2 DUVRI per anno; 

e.  partecipazione alle necessarie riunioni periodiche; 

f .  svolgimento della consulenza in merito agli adeguamenti normativi impiantistici, dell'ottimizzazione 
degli impianti, con i conseguenti rapporti con Enti di riferimento; 

g.  verifica dello stato dei mezzi di estinzione incendi (estintori e impianti esistenti), con formulazione 
di eventua li proposte di miglioramento; 

h.  interazione col Medico Competente per l'individuazione di eventuali rischi specifici, rilevanti e  di 
tipo ambientale; 

sono escluse dall’incarico oggetto del presente avviso: 

- le spese di consulenza e progettazione per adeguamenti a norme di legge o richieste di rilascio di 

Autorizzazioni agli Organi competenti (es. Provincia, Regione, Vigili del Fuoco); 

- costi relativi ai corsi di formazione obbligatori (es. RLS, addetti antincendio e primo soccorso);  

- corsi previsti dall'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 sulla formazione dei lavoratori, dirigenti e 

preposti;  

- corsi previsti dall'Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 sulla formazione dei lavoratori sull'uso delle 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=49302627


2 
 

attrezzature di lavoro;  

- spese relative alla sorveglianza sanitaria e compensi ad altri professionisti (es. medico competente). 

 
Art. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Il soggetto incaricato dovrà possedere, al momento della presentazione della propria candidatura 
all'incarico in questione, i seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
b) godimento dei diritti civili e politici; 
c) laurea specificatamente indicata al comma 5 dell'art. 32 D.Lgs. n. 81/2008* o diploma di istruzione 

secondaria  integrati da attestati di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di specifici corsi di  
formazione di cui al comma 2 del già citato art. 32 del D.Lgs n. 81/2008, organizzati da Enti 
espressamente indicati al comma 4 del medesimo articolo; 

d) possesso dei requisiti e della prescritta formazione per la nomina di R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. n. 
81/2008 art. 32 e dell'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016; 

e) esperienza di almeno quattro anni di attività pregressa in qualità di RSPP nella Pubblica 
Amministrazione con organico medio pari almeno a 30 dipendenti. 
 

* Il possesso di   laurea specificatamente indicata al comma 5 dell'a rt. 32 D.Lgs n. 81/2008 sarà valutato ai sensi dell'art. 4 del 
presente avviso, come criterio di selezione che attribuisce punteggio  

 

Art. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

I soggetti che intendano proporre la propria candidatura e che siano in possesso dei titoli richiesti per 
l'esercizio della predetta attività dovranno avanzare apposita domanda, che dovrà pervenire al Comune di 
Manduria (TA), a pena di esclusione, entro e non oltre 

ore 12.00 del giorno di venerdì  27 11  2020 

La suddetta domanda dovrà essere inviata o consegnata in plico chiuso e sigillato, con apposizione di 
firma e sovrapposizione di nastro adesivo trasparente sui lembi di chiusura, mediante raccomandata 
postale A/R o corriere, oppure consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo, via Fra. B. Margarito, 1 – 
74024 Manduria (TA). 

Sul plico dovrà  essere riportata la seguente dicitura: "SELEZIONE PUBBLICA INCARICO 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE". 
La domanda dovrà essere corredata da dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R . n. 445/2000, 
con allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità, attestante: 

1) il possesso dei titoli richiesti per l'esercizio dell'attività di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE; 

2) l'esperienza posseduta in ruoli analoghi a quello dell'incarico da ricoprire, con elencazione 
dettagliata delle attività svolte. Dovranno essere adeguatamente evidenziate le attività svolte presso 
amministrazioni pubbliche e/o enti pubblici e/o organismi di diritto pubblico e/o aziende  private o  
pubbliche  aventi, tutti tali soggetti, un organico  medio  pari ad almeno 30 dipendenti; 

3) l'esperienza posseduta in altri campi, comunque attinenti all'incarico da ricoprire, con elencazione 
dettagliata delle attività svolte; 

4) i titoli di studio e/o di specializzazione e/o professionali posseduti indicati come  requisiti minimi di 
accesso alla selezione e gli eventuali altri analoghi titoli non  richiesti dal presente avviso quali 
requisiti indispensabili. 

La dichiarazione, finalizzata all'assegnazione dei punteggi, dovrà essere rilasciata utilizzando l'apposito 
modello di partecipazione allegato "B" al presente avviso, che dovrà essere compilato in ogni sua parte. 

Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione, un curriculum professionale redatto possibilmente in 
formato europeo, sottoscritto dal partecipante, nonché documento di riconoscimento in corso di validità.  
Saranno escluse:  
- le domande pervenute oltre il termine sopra indicato;  
- le domande senza curriculum o mancanti dei dati richiesti. 
Le domande, unitamente al curriculum professionale, dovranno, a pena di esclusione, pervenire in plico 
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura. 
Il plico di cui sopra dovrà contenere due buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi: 
- Busta “1”, contenente la domanda di partecipazione, il curriculum ed il documento di identità; 
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- Busta “2”, offerta economica, contenente il ribasso unico operato sull'importo del servizio a 
base d'asta. 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati anche se recanti timbri 
postali di spedizione antecedente. L’Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi 
o disguidi non imputabili a colpa dell’Ente stesso. 
I partecipanti avranno l’obbligo di comunicare all’ente, a mezzo PEC, l’eventuale variazione di indirizzo e/o 
recapito indicato nella candidatura. 

 

Art. 4- CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELLA SELEZIONE 

La commissione valutatrice all’uopo appositamente nominata, accertato il possesso dei requisiti posseduti, 
come richiesti dal presente avviso, valuterà le esperienze ed i titoli dichiarati di cui ai precedenti  articoli 2, 3 e 
4, attribuendo il punteggio sulla base dei seguenti criteri: 

1) punti 40 con riferimento all'esperienza posseduta in qualità di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione presso amministrazioni pubbliche e/o enti pubblici e/o organismi di diritto 
pubblico e/o aziende pubbliche aventi, tutti tali soggetti, un organico medio pari ad almeno 30 
(trenta) dipendenti: 1 (uno) punto per ogni mese di esperienza, con il massimo di 40 punti; 

2) punti 15 con riferimento all'esperienza posseduta in qualità di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione presso aziende private con organico medio pari almeno a 30 (trenta) 
dipendenti: 0,4 (zero virgola quattro) punti per ogni mese di esperienza, con il massimo di 15 
punti; 

3) punti 5 con riferimento ad eventuali titoli di studio e/o di specializzazione  e/o professionali 
posseduti, tenendo conto della loro attinenza con l'incarico da svolgere (ad esempio, master 
specialistici, corsi di aggiornamento). Per quest'ultimo criterio l'assegnazione del punteggio del 
singolo concorrente avverrà secondo i valori indicati nella seguente tabella; 

 

 
Titolo di studio, specializzazione o professionale 

Punteggio 

unitario 

Punteggio 

massimo 

A - Laurea specificatamente indicata al comma  5 dell'art. 

32 D.L.gs n. 81/2008 o  laurea diversa (vecchio 

ordinamento o laurea magistrale nuovo ordinamento)* 

 
------------ 4 

  B - Master universitari e non universitari specialistici, corsi di 
aggiornamento specifici 

 
0,5 

 
1 

 
5 

 

* in caso di laurea triennale Il punteggio è dimezzato 

 

4) punti 15 – possesso della certificazione personale della competenza in ambito Sistemi di 
Gestione Sicurezza sul Lavoro nel settore specifico EA36 (Pubblica Amministrazione), con 
iscrizione in uno dei registri delle persone certificate (CEPAS, AICQ/SICEV, ...); 

5) punti 5 – possesso della qualifica di formatore/docente in materia di Sicurezza nei Luoghi di 
Lavoro, ai sensi del D.M. 6 marzo 2013;   

6) punti 20 – ribasso unico sui corrispettivi posti a base del servizio come indicato al successivo art. 
5. 

La valutazione dell’offerta economica in base alle offerte di ribasso pervenute, avverrà applicando il seguente 
criterio proporzionale: 
ribasso offerto: maggior ribasso offerto dai concorrenti x per punteggio massimo assegnabile 
Il punteggio verrà così attribuito: 
(Ri/Rmax) x 20 

dove : 

- 20 è il punteggio massimo assegnabile; 

- Rmax  è il ribasso massimo tra le offerte pervenute; 

- Ri  è il ribasso formulato dal concorrente i-esimo rispetto al valore posto a base di gara.  

In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato di minore età. 

Per i punteggi attribuibili sulla base della durata delle esperienze professionali (criteri 1-2) dichiarate nel 
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modello Allegato "B", per ogni rigo corrispondente ad esperienza specifica, le frazioni di mese, eccedenti 
rispetto ai valori interi in mensilità, saranno considerate quale mese intero se pari o superior i a 16 gg. Se, 
invece, inferiori a tale valore, non verranno prese in considerazione. 

 

Art. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il corrispettivo per la prestazione tenendo conto delle pregresse attività svolte, è stabilito come segue: 
a) redazione/aggiornamento del DVR di ogni sito lavorativo e per ogni mansione svolta Euro 2.600,00 oltre 

IVA e contributo previdenziale come per legge; 
b) incarico RSPP e relativi adempimenti, comprensivo di n. 2 (due) DUVRI/anno Euro 600,00/mese oltre IVA 

e contributo previdenziale come per legge; 
c) ogni ulteriore DUVRI eventualmente richiesto da contabilizzare a consuntivo Euro 250,00/cadauno oltre 

IVA e contributo previdenziale come per legge; 

Il valore complessivo del servizio nel triennio è determinato in €. 24.200,00 oltre IVA e contributi previdenziali 
come per legge (al lordo della percentuale di ribasso offerto sull'importo a base del servizio). 

Il ribasso offerto verrà applicato altresì agli ulteriori DUVRI eventualmente richiesti oltre i n. 2 (due) 
DUVRI/anno previsti nel compenso mensile. 
L'eventuale aumento e/o diminuzione del numero dei dipendenti del comune di Manduria e degli immobili di 
proprietà non comporterà alcun adeguamento dell'importo. 
Il compenso annuo, verrà liquidato in rate quadrimestrali di pari importo, entro trenta giorni dalla 
presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva, così come indicato nello schema 
di disciplinare di incarico.  

 

Art. 6 - AGGIUDICAZIONE  

La Commissione di valutazione si riserva di effettuare una verifica delle dichiarazioni rese da parte di ciascun 
candidato. 
Il Comune di Manduria si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico in teresse. 

 

Art. 7 - INFORMAZIONI 

Per eventuali informazioni rivolgersi al RUP: Ing. Claudio Ferretti, presso la sede del Comune di Manduria – 
via Fra B. Margarito (martedì dalle ore 16,00 – alle ore 18,00) - Telefono 099.9702235. Le informazioni 
possono essere richieste inoltre ai seguenti indirizzi: 
e-mail: ing.claudioferretti@comune.manduria.ta.it 
PEC: protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

 

Art. 8 - PUBBLICAZIONE 

Il presente avviso verrà pubblicato per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni consecutivi sul sito 
internet istituzionale del Comune di Manduria e presso l’Albo Pretorio comunale. 

 

Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il concorrente con la 
partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, 
raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy. 
Allegati: 
- Allegato B – domanda partecipazione; 
- Allegato C – schema disciplinare di incarico; 
- Allegato D – modello offerta economica. 
 
Manduria, 09.11.2020 

Il Responsabile Area 3-Datore di Lavoro: 
F.to: Dott. Ing. Claudio FERRETTI 
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ALLEGATO  B 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE PRESSO IL  COMUNE  DI  MANDURIA (TA) 

Il/la sottoscritto/a_______________________________, nato a __________________ prov.(__) 

il___________, residente a______________________,via _____________________________ 

_____________n.______tel.______________cell.______________e-mail:__________________ 

_________________________ PEC: ____________________________________________ 

in riferimento alla selezione pubblica in oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000, chiede di  partecipare alla selezione pubblica in oggetto e 

DICHIARA 
a)   di  possedere la cittadinanza italiana, 

oppure 

   di possedere la cittadinanza del seguente Stato dell'Unione Europea: ___________________e 

di  possedere tutti  i  requisiti  previsti  per i cittadini  della Repubblica italiana e non essere 

stato escluso dall'elettorato attivo e passivo; 

b)   di  godere dei diritti civili e politici, 
 
c)   di essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore conseguito presso 
l'Istituto______________________________nell'anno  scolastico ______________, integrato  da 
attestati  di frequenza, con verifica dell'apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al 
comma  2  del  già  citato  art.  32  del  D.Lgs   n.  81/2008  tenuti   presso   l'ente  di  formazione 
nell'anno _____________; 

d)    di non essere  in possesso  laurea compresa tra quelle indicate al comma 5 dell'art. 32 D.Lgs n. 
81/2008; 

oppure 
 di essere in possesso di laurea, compresa tra quelle indicate al comma 5 dell'art. 32 D.Lgs n. 
81/2008 conseguita presso la facoltà di ________________________ presso l’Università 
_____________________________  nell’anno accademico ________________ rientrante in quelle 
indicate a l comma 5 dell'art. 32 D.Lgs n.81/2008; 

 
e)   di non essere  in possesso di   laurea diversa da quelle indicate al comma 5 dell'art. 32 D.Lgs n. 
81/2008; 

oppure 
 di essere in possesso di laurea diversa tra quelle indicate al comma 5 dell'art. 32 D.Lgs n. 
81/2008 (indicare se trattasi di laurea MAGISTRALE/TRIENNALE) conseguita presso la facoltà di 
________________________ presso l’Università _____________________________  nell’anno 
accademico ________________; 

f)    di non aver completato master universitari specialistici, 
oppure 

 di  aver  completato i  seguenti master universitari specialistici: 

Denominazione Master Data inizio Data fine Università 
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g)    di non aver completato master non universitari specialistici e/o corsi di aggiornamento specifici, 
oppure 

 di aver completato i seguenti master non  universitari specialistici e/o corsi di aggiornamento: 

Denominazione Master Data inizio Data fine Istituto 

    

    

    

    

    

 

h)  di essere in possesso dei requisiti e della prescritta formazione per la nomina di R.S.P.P. ai sensi 
del D.Lgs n. 81/2008 art. 32 e Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016; 

i )  di possedere un'esperienza di almeno quattro anni di attività pregressa in qualità di R.S.P.P. nella 
pubblica amministrazione con organico medio pari ad almeno 30 dipendenti; 

j )  di essere in possesso delle seguenti esperienze in qualità di R.S.P.P. presso amministrazioni 
pubbliche e/o enti pubblici e/o organismi di diritto pubblico e/o aziende pubbliche aventi, tutti tali 
soggetti, un organico medio pari ad almeno 30 dipendenti: 

Ente/Azienda 
Data inizio 

servizio 
Data fine 
servizio 

Durata prestazione 
in mesi 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTALE (in mesi)  
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k)  di essere in possesso delle seguenti esperienze in qualità di R.S.P.P. presso aziende private aventi 
un organico medio pari ad almeno 30 dipendenti: 

 

Azienda privata 
Data inizio 

servizio 
Data fine 
servizio 

Durata prestazione 
in mesi 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTALE (in mesi)  

 

 

l )  di essere in possesso della certificazione personale della competenza in ambito Sistemi di Gestione 
Sicurezza sul Lavoro nel settore specifico EA36 (Pubblica Amministrazione), con iscrizione in uno 
dei registri delle persone certificate (CEPAS, AICQ/SICEV, ...). 

m)  di essere in possesso della qualifica di formatore/docente in materia di Sicurezza nei luoghi di 
Lavoro, ai sensi del D.M. 6 marzo 2013.   

 
Il sottoscritto dichiara altresì: 
- la inesistenza di carichi pendenti, procedimenti in corso e di non aver riportato condanne 

penali; 
- la insussistenza di incompatibilità o impedimento di qualsiasi natura a svolgere l’incarico 
- di essere in possesso di polizza professionale; 
- la piena  regolarità contributiva; 
- la inesistenza di misure di prevenzione o di provvedimenti che comportano decadenza o 

divieti o sospensioni dell’Albo Professionale. 

Si allega: 
- curriculum professionale; 
- documento di riconoscimento in corso di validità; 
- altra documentazione. 
 
Luogo e data: 
 
____________________ lì ___________                       

 Firma del dichiarante: 
 
 

_________________________ 
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Allegato C 

n. __ del  __.__.20__ 

 
 

 

 
COMUNE DI MANDURIA 

(Provincia di Taranto) 
Area 3 – Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio 

 

COD FISC. 80009010739                                 PART. IVA 00811120732 

 

DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO  

DELL’INCARICO DI R.S.P.P. AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II. (CIG: _____________)  

 

 

L'anno duemila________, il giorno __, del mese di _______, presso l'ufficio Tecnico del Comune di 

Manduria, premesso che con determinazione n. Reg. Gen. ___del __.__.20__ è stato conferito a 

__________________________________________ l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e si approvava lo schema del presente disciplinare, 

tra 

 
a) Comune di Manduria, rappresentato dal Datore di Lavoro, _______________________(c.f.: 

_____________________) nato a ________________ (__) il __.__.____ di seguito denominato 

Amministrazione; 

e 

 

b) ___. ____________________________, nato a ________________ (__) il __.__.____, con sede in 

_________ alla via ________________, __ (P.Iva ________________), di seguito denominato RSPP 

(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): 

     

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
Art. 01 - CONDIZIONI GENERALI 

Le premesse sono parte integrante del presente  disciplinare di incarico. 

 

Art. 02 - NATURA DELL’INCARICO 

L’Amministrazione conferisce a ____________________________ l’incarico di Responsabile del Servizio 

di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., per il periodo di tre anni dalla data di 

sottoscrizione del presente disciplinare comprendente altresì le seguenti attività: 

1. implementazione/aggiornamento del DVR di ogni sito lavorativo e per ogni mansione svolta, in accordo 

a quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 81/2008; 

2. piano di informazione/formazione e addestramento, conseguente alla valutazione di cui al precedente 

punto 1; 

3. orientamento in materia di salute e sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/08; 

4. redazione e predisposizione di max n. 2 DUVRI per anno; 

5. partecipazione alle necessarie riunioni periodiche; 

6. svolgimento della consulenza in merito agli adeguamenti normativi impiantistici, dell'ottimizzazione 

degli impianti, con i conseguenti rapporti con Enti di riferimento; 

7. verifica dello stato dei mezzi di estinzione incendi (estintori e impianti esistenti), con formulazione di 

eventua li proposte di miglioramento; 
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8. interazione col Medico Competente per l'individuazione di eventuali rischi specifici, rilevanti e  di tipo 

ambientale; 

L’incarico sarà svolto personalmente da __________________________, che potrà avvalersi eventualmente 

di collaboratori, ma sempre sotto la sua direzione. 

L’incarico di cui al presente disciplinare, dovrà essere svolto al fine di adempiere a tutte disposizioni di 

legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

Nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi devono essere perseguite le finalità di cui 

all’art. 28 e successivi del D.Lgs n. 81/2008 e devono essere osservate tutte le norme tecniche e le 

relative disposizioni vigenti in materia. 

Le prestazioni affidate non possono essere subappaltate ed il RSPP svolgerà l’incarico in piena 

autonomia organizzativa e senza alcun vincolo di subordinazione. 
 

Art. 03 - LEGISLAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

    Il RSPP nell’espletamento dell’incarico ricevuto, è obbligato all’osservanza: 

- del D.Lgs n. 81 del 09.04.2008 “Testo Unico della Sicurezza” e ss.mm.ii.; 

- del D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

- del D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 ”Regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi 

a lavori, servizi e forniture”, nella parte ancora vigente; 

   Il soggetto affidatario, con la firma del presente disciplinare, dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di 

esclusione dell’affidamento di servizi pubblici previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei 

contratti pubblici) e ss.mm.ii.. 

Il soggetto affidatario è obbligato  a mantenere l’assoluto riserbo sulle informazioni e su tutto ciò di cui 

verrà a conoscenza nello svolgimento dell'incarico.  

 

Art. 04 - COMPITI DA SVOLGERE 

   Il soggetto incaricato dovrà svolgere a propria cura e spese l’incarico di cui all’art. 2 del presente  

disciplinare. 

   Lo svolgimento di tutte  le prestazioni dovranno risultare conformi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 

81/2008 e ss.mm.ii.. 

   Il RSPP incaricato, si impegna altresì a produrre e consegnare gli elaborati relativi al DVR in n. 3 copie su 

supporto cartaceo e n. 1 copia su supporto magnetico (CD-ROM o DVD con file in formato doc., xls., pdf, 

dwg o altri concordati con il datore di lavoro). 

   Resta a carico del RSPP incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l’espletamento 

delle prestazioni, rimanendo esso organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi 

dell’Amministrazione.   

   La presenza del RSPP presso l’Ente è prevista solo quando ritenuto necessario dallo stesso e comunque in 

giorni concordati con il Datore di Lavoro di volta in volta. 

Il RSPP incaricato è obbligato, altresì, ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela 

della sicurezza sui luoghi di lavoro e secondo le indicazioni impartite dall’Amministrazione, con l’obbligo 

specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e 

le procedure che competono  a questi ultimi. 

   Il RSPP incaricato è obbligato, senza ulteriori compensi, a relazionare periodicamente sulle operazioni 

svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell’Amministrazione. E’ inoltre obbligato a 

partecipare a riunioni collegiali, indette dall’Amministrazione affidante anche in orari pomeridiani. 

Il RSPP è obbligato ad introdurre nel Documento di Valutazione dei Rischi, anche se già elaborato e 

presentato, tutte le modifiche, correzioni, adeguamenti, sostituzioni o aggiornamenti di tavole ed allegati, 

che si rendessero necessarie apportare.  

E’ obbligo del soggetto incaricato ad effettuare nel penultimo mese prima della scadenza dell’incarico 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione almeno un sopralluogo degli edifici comunali 

per accertarne la corrispondenza con quanto inserito nel Documento di Valutazione dei Rischi.  

Di quest’ultimo sopralluogo se necessario apporterà le dovute modifiche e/o aggiornamenti al DVR o 

comunicherà per iscritto la corrispondenza con quanto già inserito. 
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   Art. 05 - COMPETENZE PROFESSIONALI  

L’onorario da riconoscere al RSPP per le prestazioni da espletare nel triennio, concordato ed accettato dalle 

parti, è pari ad €. ___________ (euro ________________) IVA, contributo previdenziale e spese incluse 

viene cosi ripartito: 
- € _________ per l’anno 2021; 
- € _________ per l’anno 2022; 
- € _________ per l’anno 2023; 

Non è prevista alcuna anticipazione, tale somma sarà erogata come segue: 
- per l’anno 2021 il compenso di cui sopra, verrà liquidato in tre rate quadrimestrali di pari importo, di cui la 

prima dopo la redazione e/o aggiornamento del DVR, entro trenta giorni dalla presentazione di regolare 
fattura, previa verifica della regolarità contributiva. 

- per gli anni successivi il compenso di cui sopra, verrà liquidato in tre rate quadrimestrali di pari importo, 
entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributiva. 

Il soggetto incaricato rinuncia con la firma del presente disciplinare a qualsiasi altro rimborso, indennità, 

vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto. 

Per la redazione di ogni  DUVRI eventualmente richiesto in più rispetto a quanto stabilito all’art. 2, punto 4) 

verrà contabilizzato a consuntivo per la somma di € ______ oltre IVA e contributo previdenziale. 

L’Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, 

consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni gli stessi intendano o debbano avvalersi. 

Il soggetto incaricato si impegna a continuare le mansioni assegnategli, anche in caso di estensione 

dell’incarico.  In tal caso il compenso da corrispondere al RSPP verrà calcolato in maniera proporzionale 

rispetto a quanto già pattuito. 

 

   Art. 06 - TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO 

Il RSPP è tenuto a presentare all’Amministrazione l’aggiornamento/redazione del Documento di 

Valutazione dei Rischi di cui all’incarico nel più breve tempo e comunque entro e non oltre 30 giorni 

naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere esaminato dal Datore di Lavoro, con l’ausilio dello 

stesso Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e del 

Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, per verificarne i contenuti e la rispondenza a quanto 

previsto e richiesto nel presente atto. 

L’incompletezza dei contenuti e/o le incoerenze riscontrate saranno comunicate al soggetto incaricato 

che dovrà provvedere alla regolarizzazione, entro nuovi termini da concordare tra le parti. Ciò 

comporterà il congelamento del credito da parte dell’Amministrazione fino all’approvazione definitiva 

del Documento.  

Le proroghe concesse per la regolarizzazione del Documento, al netto dei tempi per la verifica dello 

stesso, non potranno comunque superare i 30 giorni, pena l’applicabilità della penale prevista al 

precedente art. 7. 
 

Art. 07 – CONTRATTO, PENALI E RISOLUZIONE  

Il contratto potrà essere modificato solo per inadempienza di una delle due parti rilevabili 

oggettivamente ed ogni modifica dovrà essere oggetto di specifica approvazione scritta tra le parti. 

Qualora nel corso dell'incarico intervengano sostanziali modifiche legislative, il contratto dovrà essere 

necessariamente revisionato in funzione delle modifiche normative sopraggiunte. 

Le variazioni o mutamenti organizzativi e/o strutturali all’interno dell’organizzazione dovranno essere 

comunicati al RSPP entro 15 gg. lavorativi. 

Qualora la presentazione del Documento di Valutazione dei Rischi fosse ritardata oltre il termine 

indicato al precedente art. 6, o quello rideterminato, sarà applicata una penale dello 0,5% per ogni 

giorno di ritardo sull’intero onorario di cui al precedente art. 6, che sarà trattenuta sulla prima rata di 

pagamento.  

Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta) l’Amministrazione resterà libera da ogni impegno 

verso il soggetto inadempiente, senza che questo possa pretendere compensi o  indennizzi di sorta per 

l’attività eventualmente svolta, ed il Comune potrà fare rivalsa sul RSPP per eventuali danni causati da 

tale ritardo. 
E’ facoltà dell’Amministrazione rescindere anticipatamente il presente contratto in ogni momento quando il 

soggetto  incaricato contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui al presente disciplinare. 
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La risoluzione di cui ai precedenti commi avviene con semplice comunicazione scritta indicante la 

motivazione, purchè con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni evenienza trovano applicazione le 

norme del Codice Civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti. 

Rimane salva la facoltà dell’Amministrazione di richiedere i danni per l’inadempimento, per procedere a 

nuovo incarico. 

 

Art. 08 - CONTROVERSIE 

   Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente disciplinare sono devolute all’Autorità 

Giudiziaria competente del Foro di Taranto, con esclusione della competenza arbitrale. 

 

Art. 09 - DOMICILIO DEL SOGGETTO INCARICATO 

Per quanto riguarda l’incarico affidato, il RSPP eleggerà domicilio presso la sede dell’Amministrazione, 

sita alla Via Fra B. Margarito, 1 – 74024 - Manduria (TA). 

 

Art.10 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Il soggetto incaricato assume, a pena di nullità del presente disciplinare, gli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari introdotti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. 

La stessa risoluzione si applicherà nei casi in cui lo stesso soggetto effettuerà transazioni senza avvalersi di 

banca o della società Poste Italiane S.p.A. 

Il RSPP si obbliga inoltre: 

a) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010, 

n. 136 e successive modificazioni anche nei confronti di subappaltatori o subcontraenti; 

b) a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni, nonché le generalità 

e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; 

c) a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del 

Governo della Provincia di Brindisi - della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(eventuale subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

Art. 11 - DICHIARAZIONI 

Il RSPP, per tutto quanto convenuto e stabilito nei precedenti articoli del presente disciplinare, dichiara 

di avere preso visione dei luoghi dove ricadono le attività svolte, di avere ricevuto dal Datore di Lavoro 

ogni delucidazione e chiarimento occorrente per lo svolgimento dell’incarico conferito e di essere 

pertanto perfettamente edotto e consapevole di ogni circostanza sotto ogni aspetto che riguarda 

l’incarico da svolgere. 
 

Art. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI 
Il RSPP incaricato, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il Comune di Manduria al 

trattamento dei propri dati personali in quanto necessari per l’espletamento e la conclusione del 

procedimento relativo all’incarico affidato.  
 

Art. 13 - SPESE 

Tutte le spese relative al presente disciplinare (bollo, eventuale registrazione, ecc.) sono a carico del 

soggetto incaricato. 

Letto, approvato e sottoscritto confermando tutti gli articoli del presente disciplinare in segno di completa 

accettazione. 

Manduria, _________ 20__. 

 

 

                          Il RSPP:                                                                               per l’Amministrazione:  

                                                                   

 

 

         __________________________                                                     ___________________________ 

 



 
ALLEGATO D 

 

 

1 

 

Modello OFFERTA 
 
 

Timbro o intestazione del partecipante                Spett.  

Comune di Manduria 

 via Fra B. Margarito, 1 

 

Marca da bollo da  
Euro 16,00 

 

Oggetto: Offerta per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Protezione e 
Prevenzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 

 

OFFERTA  ECONOMICA 
 

Il sottoscritto  

in qualità di   (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro)
 
  

dello studio /società:  

luogo (comune italiano o stato estero)    Provincia    

sede legale  
 

CAP / ZIP:   Partita IVA:            

che partecipa alla procedura: 

 

PRESENTA LA SEGUENTE OFFERTA INCONDIZIONATA 

- un ribasso unico sul prezzo del ________ %
 
(dicesi  ________________ virgola _____________ per cento), 

da applicare all’importo dei corrispettivi posti a base del servizio. 

 

La presente offerta è sottoscritta in data   20__ 
 

Firma dell’offerente: 
 
 

______________________________ 




