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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUI LUOGHI DI LAVORO 

AI SENSI DEL D.LGS 81/2008  

 

1. Committenti: Automobile Club Arezzo (C.F. 00103460515), Viale Signorelli 

24/a – 52100 Arezzo, sito istituzionale: www.arezzo.aci.it - ACI Arezzo 

Promoservice S.r.l. (P.IVA 01707020515) - Responsabile del Procedimento: Dott.ssa 

Silvia Capacci, e-mail: aciarezzo@aciarezzo.it; PEC: 

automobileclubarezzo@pec.aci.it. 

2. Oggetto: affidamento del servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione sui luoghi di lavoro (RSPP) ai sensi dell’art. 17, comma 1 lettera b) e 

dell’art. 33 del D.lgs 81 del 2008, nonché dell’art. 31, comma 4 del D.lgs 81 del 2008 

per conto dell’Automobile Club Arezzo e di ACI Arezzo Promoservice S.r.l. 

3. Prestazioni: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di 

lavoro (RSPP), secondo quanto previsto dall’art. 33 del D.lgs. 81 del 2008, dovrà 

provvedere: 

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 

all'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; 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui 

all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure; 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’Ente e della 

Società; 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori. In 

particolare dovrà garantire il percorso formativo completo per i nuovi assunti e 

quinquennale per il personale già formato. 

e) all’aggiornamento della formazione antincendio, pronto soccorso e 

aggiornamento RLS; 

f) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul 

lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.lgs 81/2008; 

g) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36 del D.lgs 81/2008. 

http://www.arezzo.aci.it/
mailto:direttore@aciarezzo.it
mailto:automobileclubarezzo@pec.aci.it


 

2 

 

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sui luoghi di lavoro (RSPP) 

dovrà, inoltre, garantire lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 

a) aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ed 

elaborazioni di Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI) 

laddove necessari alla stipula di contratti dell’Ente e della Società, ai sensi dell’art. 

26 comma 3 del D.lgs. 81/2018; 

b) attività di insegnamento nell’ambito dei corsi di formazione base e specifica 

per i lavoratori (rischio basso), ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.lgs 81 del 2008, 

in conformità con quanto previsto dall’Accordo Stato – Regioni del 21 dicembre 

2011 n. 221; 

c) assistenza in caso di ispezione degli organi preposti ai controlli. 

4. Durata: la durata dell’affidamento è di tre anni  

5. Importo: il valore dell’affidamento è pari ad € 3.000,00, oltre IVA e oneri 

previdenziali di legge (se dovuti) per l’intera durata dell’affidamento, di cui: 

• € 900,00, oltre IVA ed oneri previdenziali (se dovuti) relativamente alle 

prestazioni affidate dall’Ente per l’intera durata dell’affidamento; 

• € 2.100,00, oltre IVA ed oneri previdenziali (se dovuti) relativamente alle 

prestazioni affidate dalla Società, per l’intera durata dell’affidamento. 

6. Requisiti: i soggetti che manifestano interesse devono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

a) assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.lgs 50 del 2016; 

b) possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.lgs. 81 del 2008; 

c) aver svolto le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

sui luoghi di lavoro (RSPP) nei confronti di almeno n. 2 enti pubblici e/o organismi 

di diritto pubblico negli ultimi tre anni, ivi compreso l’anno in corso, alla data di 

redazione del Modulo di Domanda allegato. 

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti direttamente dal 

professionista, qualora concorra una persona fisica, oppure da un dipendente con 

contratto di lavoro subordinato.  

7. Procedura: Il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse 

trasmettendo all’indirizzo di PEC indicato al punto 1: 

a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente; 
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b) il curriculum professionale (50 punti) del soggetto persona fisica che sarà 

incaricato di svolgere le funzioni di RSPP, dal quale si evinca la propria 

competenza e consolidata esperienza nella materia oggetto del presente avviso, 

con specifica indicazione: 

b.1) dei moduli formativi frequentati ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 81 del 2008; 

b.2) del rapporto intercorrente con il soggetto concorrente che si rammenta deve 

essere di lavoro dipendente subordinato. 

c) offerta metodologica firmata digitalmente sulle modalità di svolgimento 

dell’incarico in un massimo di 4 pagine (punti 50). 

La Stazione appaltante procederà alla valutazione delle candidature mediante 

l’assegnazione di un punteggio numerico ai documenti sub. b) e c), con attribuzione di 

un punteggio massimo di 100 punti (50 punti per ciascuno), anche in presenza di una 

sola offerta. 

Entrambe le Committenti si riservano la possibilità di procedere all’affidamento diretto 

del servizio. 

Le offerte presentate saranno vincolanti nei confronti di entrambi le Committenti, 

pertanto, non saranno ammesse offerte presentate nei confronti di una soltanto di esse. 

8. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse 

Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel giorno 

14 giugno 2021 ore 13:00. 

9. Pubblicità e revocabilità dell’avviso 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Istituzionale dell’Automobile Club indicato al 

punto 1. Le Committenti in ogni momento e fino alla formalizzazione dell’affidamento 

si riservano di revocare il presente avviso a proprio insindacabile giudizio. 

 

Arezzo, 24 maggio 2021 

 

Il Direttore 

Dott.ssa Silvia Capacci 

 


