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SETTORE TECNICO

AWISO PUBBLICO

PER MANIFESTAZIONE D' INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DETTINCARICO TRIENNAIE DI R.S.P.P. DEt[A
SEDE DEt CONSIGTIO REGIONATE DETTA CAIABRIA "PATAZZO CAMPANETTA" IN RFGGIO CATABRIA

ll Consiglio regionale della Calabria, con il presente awiso, rende noto di voler compiere un'indagine
esplorativa di mercato Îinalizzata all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse per I'affidamento di un
incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezigne (di seguito RSPP) della sede
del Consiglio regionale della Calabria "Palazzo Campanella" in Reggio Calabria - Via Cardinale Portanova
snc - della durata triennale, decorrente dalla data di stipula del contratto.

svolgimento dell' incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e

7, Oggetto dell'incarico

oggetto del contratto è lo
Protezione e consiste:

2. Durdtd dell'Íncarico

ll servizio oggetto del presente avviso avrà una durata di anni 3 (tre), con {ecorrenza dalla data di s;tipula
del relativo contratto.
Qualora il professionista, durante l'esecuzione del servizio, venga meno ai compiti oggetto dell'incarico,
sarà facoltà di questa Amministrazione revocare l'affidamento senza pretesa alcuna da parte del
orofessionista incaricato.

3. Requisfti rtchiesti per lo prequolilîcozione

3,1 | soggetti che intendano partecipare alla presente manifestazione d'interesse devono essere in
possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:

a, cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europeai
godimento dei diritti politici;

a, nello svolgimento di tutti icompiti propri del RSPP, meglio individu?ti nell'art. 33 del D.Lgs.81/08,

o,

per la durata di tre anni, da espletarsi presso la sede del Consiglio regionale della Calabria in flèggio
Calabria;
nella collaborazione con il Datore di Lavoro nello svolgimento dei òompiti di cui al citato decreto
legislativo e nella consulenza allo stesso in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
nel proporre i programmi di formazione ed informazione del persqnale, secondo quanto ptevisto
nei comoiti del RSPP.

b.
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 ammini$trazione;

capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs.81/20Q8.
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3.2 Possono partecipare, oltre ai liberi professionisti, anche societè di professionisti, società di
ingegneria, consorzi stabili di società di professionìsti o di soqietà di ingegneria, società di
consulenza ovvero società che abbiano al loro interno almeno un tecnico avente tutti irequisiti
richiesti dal precedente punto 3.1.
I soggetti giuridici dovranno indicare, nella richiesta di partecipazione, il tecnico che svolgerà
l'incarico di RSPP, il quale dovrà dichiarare di essere in possesso di lutti irequisiti normativamente
previsti e richiamati dal presente awiso e dovrà includere, nella domanda di partecipazione, il
pîoprio curriculum, sulla base del quale verranno assegnati i punteggi.

La presentazione della richiesta di paftecipazione alla manifestazione d'intelesse non vincola in alcun modo
il Consiglio regionale della Calabria, né ad invitare all'eventuale successiva fqse di presentazione dell'offerta
il soggetto interessato, né ad affidare I'incarico all'eventuale unico soggetto interessato, anche se in
possesso dei requisiti di prequalificazione suindicati.
In ogni caso non si terrà conto delle istanze di partecipazione dei soggetti mancanti dei requisiti di
prequalificazione.

4, Modalítù di pdrtecipazione

4.7 listanza di partecipazione (redatta secondo I'allegato foc simile) e la documentazione da allegare
dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale e
pervenire entro le ore 12:00 del eiorno 11 dicembre 2015 al seguente indirizzo: Consiglio
regionale della Calabria - Settore Tecnico - Via Cardinale Portanova snc 89123 Reggio Calabria, in
plico chiuso recante all'esterno l'indicazione del mittente e la dicitufa "Domanda di partecipazione
per il conferimento di incarico di RSPP".

4.2 La documentazione da allegare, a pena di esclusione, è la seguente:

a) Domanda firmata e redatta secondo il foc-simile allegato al presente awiso;
b) Curriculum professionale in formato europeo, redatto ai sen$i del D.P.R. 445/2000 e firmato

in ogni sua pagina, che attesti i corsi frequentati in mpteria di igiene e sicurezza e
I'esperienza specificatamente maturata con incarichi già svolti o in corso di svolgimento
quale RSPP presso soggetti pubblici o privati.

L'istanza dovrà essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
sottoscrittore.
I requisiti, il curriculum e gli altri elementi integranti la domanda non deteimineranno una graduatoria di
merito, ma garantiranno Ia conoscibilità dei singolî soggetti componenti il mercato del servizio
professionale richiesto, la loro disponibilità all'assunzione dell'incarico quale RSPP presso questa
Amministrazione ed il Dossesso delle condizioni richieste ai fini dell' ammisbibilità alla successiva selezione
per il conferimento dell' incarico professionale de quo, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
ll Dirigente del Settore Tecnico procederà, di concerto col Responsabile del Procedimento e tramite
apposita Commissione, all'istruttoria delle istanze, esaminandole contestualmente alla documentazione
allegata, verificandone la regolarità e la completezza e richiedendo, ove ritenuto opportuno e possibile,
eventuali integrazioni e/o chiarimenti.
ln sede di affidamento dell'incarico l'Amministrazione orowederà
dichiarato.

alld puntuale verifica di quanto
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fl Datore di Lavoro, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla Commission e od hoc istituita, potrà procedere
direttamente alla nomina del RSPP, scegliendo tra la rosa di candidati ritenuti idonei all'assunzione
dell'incarico, owero awiare apposita procedura negoziale.

5, Vdlutdzione compordtiva dei candidati

A titolo informativo si comunica che, durante la eventuale successiva procedura di scelta del contraente, ai
candidati verrà assegnato un punteggio sulla base dei seguenti criteri fìno ad un massimo di 60 punti: 30
punti per l'offerta economica; L0 punti per il Diploma di Laurea;5 punti per l'aggiornamento professionale;
5 punti per la docenza presso corsi di formazione; 5 punti per l'esperienza maturata in materia di salute e
sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008;5 punti per la vicinanza territoriale.
Per domande presentate da società o consorzi il punteggio verrà calcolato solamente sulla base del
curriculum del professionista che svolgerà personalmente l'incarico di RSPP.

6, lnÍormdtivo codíce privacy

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si
presente procedimento verranno utilizzati
adem pimenti richiesti dalla procedura.

informa che idati personali forniti e raccolti
esclusivamente in funzionee per i fini

in occasione del
conseguenti agli

7. Pubblicazione dell'awiso e dell'elenco - trasparenza

ll presente avviso verrà pubblicato sul sito internet istituzionale www.consrc.it (sezione Bandi- Awisi-
Appalti) per dieci giorni consecutivi.

8, Responsabile del procedimento
Gli interessati potranno richiedere notizie e/o chiarimenti inerenti il presente awiso al responsabile del
procedimento aw. Elisa Carpentieri tel. 0965880426 e-mail: elisa,caroentieri@consrc.it.

IL DIRIGENTE
Ing. Vincenzo B€.meo
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