
 

 

 

                                

 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

 

Fiorenzuola d’ Arda, 07.12.2022 
 
Oggetto: Bando per il conferimento di incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm. e Sorveglianza Sanitaria  
CIG ZE038FD691 
 

L’Amministratore Unico di FIORENZUOLA PATRIMONIO SRL, verificata l’assenza di personale interno 
in possesso dei requisiti richiesti e disponibile ad assumere tale incarico DETERMINA l’avvio della 
presente procedura (Bando di selezione pubblica) per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché di consulente in materia di sicurezza ed igiene 
sul lavoro e sorveglianza sanitaria per un periodo di tre anni (36 mesi), non rinnovabile tacitamente, 
decorrente dalla data di sottoscrizione dell’incarico. 
 
 
REQUISITI RICHIESTI  
Per l’ammissione alla selezione occorre documentare i seguenti requisiti (come previsti dal D.Lgs. 
81/2008 e dal D.Lgs. 195/2003) che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo 
per la presentazione della domanda di ammissione:  
1) Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione Europea;  
2) Godimento dei diritti civili e politici;  
3) Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione dai 
pubblici uffici e/o l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;  
4) Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.Lgs. 81/2008, o Diploma di Istruzione 
Secondaria Superiore, integrati da attestati di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici 
corsi di formazione di cui al n.2 del già citato art.32 del D.Lgs n. 81/2008; 
5) Esperienza pluriennale di attività pregressa in qualità di RSPP; 
6) Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti dai vigenti 
ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico.  
 
PRESTAZIONI RICHIESTE  
Le prestazioni richieste sono innanzitutto quelle definite dall’art. 33 del D.lgs. 81/2008 e precisamente:  
a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 
specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;  
b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’art.28, comma 
2 del D.lgs. 81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure;  
c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;  
d) promozione di programmi di informazione e formazione ai lavoratori;  
e) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica di cui all’art. 35 del D.lgs. 81/2008;  
f) informazioni di cui all’art. 36 del D.lgs. 81/2008 ai lavoratori;  
g) assistenza nei rapporti con gli organi di vigilanza preposti, e presenza ad eventuali accertamenti 
ispettivi e rappresentanza c/o enti od istituzioni; 
h) valutazione di base dei rischio stress lavoro correlato, esclusi eventuali ulteriori approfondimenti da 
parte di personale medico specializzato; 
i) redazione di D.V.R. e informative sui rischi presenti nei luoghi di lavoro; 
l) visita dei luoghi di lavoro nelle varie sedi della società per la redazione dei documenti per la sicurezza 
m) aggiornamento corso primo soccorso, addetti antincendio, preposto, addetto spazi confinanti per il 
personale che attualmente ne è in possesso (3 primo soccorso, 4 addetti antincendio, 2 proposti, 2 
addetti spazi confinanti) 
 
 



 

 

 

                                

 
 
 

 
 
 
 
Le prestazioni richieste per il servizio di Sorveglianza Sanitaria per un numero massimo di 30 addetti 
sono 
- visite Mediche ed accertamenti sanitari; 
- formulazione giudizi di idoneità alla mansione specifica; 
- stesura relazione sanitaria ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
- sopralluogo in ambiente di lavoro da parte di Medico Competente; 
- riunione periodica ai sensi del D.Lgs. 81/2008; 
- gestione scadenze; 
- incarico Medico Competente. 
 
Chiunque vi abbia interesse e disponga dei requisiti sotto elencati, potrà manifestare il proprio interesse 
ad assumere la carica, inviando la propria candidatura a mezzo pec all’ indirizzo 
sergas@pec.fiorenzuolapatrimonio.it  ad oggetto “Nomina RSPP – Manifestazione d’interesse”. 
 
La busta dovrà pervenire all’indirizzo sopra indicato entro le ore 12,00 del giorno 27.12.2022. 
 
La manifestazione d’interesse dovrà essere espressa conformemente al fac simile allegato al presente 
avviso sotto la lettera A, dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso. 
 
Il corrispettivo totale delle prestazioni rese dai professionisti nello svolgimento del presente incarico, 
per la durata prevista, è stabilito in € 12.000,00 (dodicimila/00) oltre IVA.  
Il corrispettivo si intende omnicomprensivo per tutto il periodo e non è aggiornabile né adeguabile. Il 
pagamento avverrà a 60 (sessanta) gg. d.r.f., a seguito di presentazione delle fatture, in rate costanti 
posticipate trimestrali. 
 
Tutte le manifestazioni d’interesse pervenute nel termine fissato (ore 12,00 del giorno 27.12.2022) 
saranno sottoposte all’esame dell’organo amministrativo, che provvederà all’attribuzione dell’incarico. 
 
L’ incaricato sarà invitato a sottoscrivere il disciplinare d’incarico, che avrà i seguenti contenuti minimi: 

- generalità del contraente 
- oggetto della prestazione 
- modalità di esecuzione e adempimento dell’incarico, ivi incluso l’eventuale uso delle 

apparecchiature aziendali 
- termine di durata dell’incarico 
- corrispettivo della prestazione, modalità di pagamento e clausole di tracciabilità 
- esclusione di responsabilità del committente per fatti derivanti direttamente o indirettamente 

dallo svolgimento dell’incarico e clausole di manleva 
- dichiarazione del contraente di non essere incompatibile con l’incarico affidatogli; 
- casi di revoca o risoluzione del contratto per inadempienza, previa contestazione dei fatti 
- obbligo di riservatezza e di non divulgazione delle informazioni acquisite nello svolgimento 

dell’incarico 
- foro competente per le controversie 
- codice etico e tutela della privacy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                

 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 s.m.i., si informa che i dati 
personali forniti dai candidati, obbligatori per le finalità connesse con l’espletamento della selezione in 
oggetto, saranno trattati dalla società in conformità alle disposizioni in materia di privacy. 
Responsabile del trattamento dei dati è Fiorenzuola Patrimonio SRL, con sede in Fiorenzuola d’Arda, 
Largo Garbielli,2, nella persona del legale rappresentante pro tempore. L’elenco dei dati può essere 
chiesto al seguente indirizzo: amministrazione@fiorenzuolapatrimonio.it. 
 
 
Resta inteso che: 

L’incaricato dovrà sottoscrivere il disciplinare d’incarico, avente i contenuti minimi sopra specificati, 
entro il termine prefissato da Fiorenzuola Patrimonio SRL., pena la revoca del conferimento 
dell’incarico. 

L’attribuzione dell’incarico non comporta vincolo di subordinazione e non determina l’inserimento del 
soggetto incaricato nell’organizzazione di Fiorenzuola Patrimonio SRL, configurandosi il rapporto 
come prestazione professionale ai sensi dell’art.2229 e seguenti del Codice Civile. 

La pubblicazione del presente avviso non vincola in alcun modo Fiorenzuola Patrimonio SRL. 
nell’affidamento degli incarichi; fino a che non sia intervenuta la sottoscrizione dell’incarico, 
Fiorenzuola Patrimonio SRL potrà revocare a suo insindacabile giudizio la presente procedura senza 
che i concorrenti possano vantare diritti di sorta. 

 
 

Firmato 
L’ AMMINISTRATORE UNICO 

ING. MASSIMO MELATO



 

 

 

                                

 


