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Prot. n. 71 del 16/01/2017       SCADENZA: 03/02/2017 

 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO D I RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E RESPONSABIL E TECNICO PER 

LA SICUREZZA ANTINCENDIO 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

VISTA   la determinazione dirigenziale n.34 del 04/01/2017; 
 

VISTO   il D.Lgs. 81/2008 “Attuazione dell’articolo 1 legge 3 agosto 2007, n 123, in 
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”; 

 
VISTO   il DM 19.03.2015 Art.2 comma b “Aggiornamento della regola tecnica di 

prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle 
strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”; 

 
CONSIDERATO   che si rende necessario procedere all’individuazione del Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione interno, ai sensi del D.L.vo 81/2008, e del 
Responsabile Tecnico della Sicurezza Antincendio, in ottemperanza al DM 
19/03/2015; 

 
CONSIDERATO che nell’Istituzione non è presente personale in possesso di adeguata 

professionalità e specializzazione; 
 
VISTO   il vigente Regolamento generale degli organi statutari e dei responsabili di 

area; 
 

RENDE NOTO 
 
Che il C.S.A. di Adria intende procedere al conferimento di incarico professionale di 
RESPONSABILE del SERVIZIO di PREVENZIONE E PROTEZIONE (ai sensi del D.Lgs 
81/2008) e RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (DM 19 marzo 
2015); 

 
INVITA 

 
gli interessati alla candidatura per il sopracitato incarico a presentare domanda di partecipazione 
secondo le seguenti modalità: 
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1. OGGETTO DELL’INCARICO 

 
1.1 COMPITI 
a. individuazione dei fattori di rischio, consulenza per 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 delle organizzazioni e/o strutture di ricovero e 
cura socio-sanitarie a lunga degenza per anziani; 

b. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 28 comma 
2 del D.lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure; 

c. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituzione; 
d. proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
e. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all’art.35 del citato decreto; 
f. fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’ art. 36 del citato D.Lgs. 
g. Implementazione ed aggiornamento del sistema gestione antincendio (SGA) rivolto alle fasi di 

adeguamento dell’attività, in cui sono indicate le misure migliorative poste in atto, ed in 
particolare: 

• identificazione e valutazione dei pericoli derivanti dall’attività; 
• organizzazione del personale; 
• controllo operativo delle successive fasi di adeguamento; 
• gestione delle modifiche; 
• pianificazione di emergenza; 
• sicurezza delle squadre di soccorso; 
• controllo delle prestazioni con riferimento anche ai crono-programmi; 
• manutenzione dei sistemi di protezione; 
• controllo e revisione del SGA. 

 
1.2 PRESTAZIONI 

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni richieste sono: 
a. presenza in struttura, di almeno ore 8/settimana per un totale di ore 400/anno per garantire 

l’ottemperanza all’31 lett. g) e reperibilità h24, per la gestione di condizioni d’emergenza agli  
impianti tecnologici e/o di protezione antincendio. 

b. implementazione di sistema di gestione della salute e sicurezza secondo l’Ohsas 18.001/07; 
(proposta  fornitura, installazione, assistenza, in comodato uso gratuito di software per la gestione delle  
attività rivolte alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e all’implementazione dei un idoneo ed 
efficace modello organizzativo secondo l’art.30 del D.Lgs 81/08) 

c. esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 
d. sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura; 
e. revisione dei documenti ed eventuali aggiornamenti; 
f. redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) o eventuale aggiornamento 

dell’esistente; 
g. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in 

relazione alle diverse attività; 
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h. predisposizione di piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi 
pericolosi specifici; 

i. supporto esterno per risoluzione dei problemi con i vari Enti; 
j. consulenze tecniche per eventuali disservizi presso l’Istituto; 
k. esecuzione di corsi di formazione al personale, per quanto attiene ad aspetti generali della 

normativa di riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio chimico, compresa la 
fornitura di dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti; 

l. informazione ai lavoratori, sui rischi per la sicurezza e salute connessi alle attività svolte, sulle 
misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività 
svolta, sulle normative di sicurezza e disposizioni legislative in materia, sulle procedure 
concernenti la lotta all’incendio, l’evacuazione;  

m. aggiornamento della documentazione inerente il rischio specifico incendio per tutti gli ambienti 
di pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di 
emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento degli immobili, 
secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio; 

n. supporto diretto per la posa in opera di segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri 
se necessari; 

o. supporto diretto per la verifica di eventuali progetti di adeguamento delle strutture 
relativamente agli aspetti di sicurezza e prevenzione incendi; 

p. riunioni periodiche con i preposti per l’implementazione dello stesso sistema SGSSL; 
q. disponibilità per qualsiasi necessità in materia, in particolare in eventuali procedimenti di 

vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di Ispettori del 
lavoro, Vigili del Fuoco, Funzionari ISPESL, ecc…; 

r. richiesta alle imprese appaltatrici, per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
dei POS e di tutta la documentazione relativa agli adempimenti previsti dalle vigenti normative 
in materia di sicurezza e assistenza nel coordinamento con le Ditte appaltatrici, fabbricanti ed 
installatori  e per la redazione del D.U.V.R.I.  secondo l’art.26 del D.L.vo 81/08;  

s. predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di Evacuazione e 
di Prevenzione rischio terremoto e incendio; 

t. assistenza per l’individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa 
vigente e nella organizzazione delle Squadre di Emergenza; 

u. assistenza per l’istituzione e tenuta dei registri  previsti  dalla normativa; 
v. collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, 

attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, in caso di esecuzione di 
opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento degli edifici; 

w. assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di 
manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di sicurezza. 

 
Ciascun concorrente, al fine di acquisire piena conoscenza della realtà dell’Ente per lo 
svolgimento dell’incarico, prima della formulazione dell’offerta, potrà richiedere di eseguire un 
sopralluogo, previo appuntamento con dott. Paola Spinello (0426/903361). 
 

2. DURATA DELL’INCARICO 
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L’incarico avrà durata di 8 mesi a decorrere dalla firma del contratto (indicativamente dal 
01/03/2017 al 31/10/2017). 

 
3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEGLI ASPIRANTI 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti che siano in possesso dei seguenti titoli e requisiti 
generali e professionali, a pena di esclusione: 

a. Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea; 
b. Godimento dei diritti civili e politici; 
c. Non aver riportato condanne penali che escludano dall’elettorato attivo o che 

impediscano l’esercizio della libera professione; 
d. Non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 
e. Essere libero professionista o dipendente pubblico o privato, munito delle 

autorizzazioni da parte del datore di lavoro; 
f. Non essere in conflitto di interessi con il C.S.A.; 
g. Non essere stato collocato in quiescenza; 
h. Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione negli appositi albi previsti 

dai vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico; 
i. possesso dei requisiti e dei titoli di cui all’art. 32 del D.lgs. 81/ 2008; (Laurea 

specificatamente indicata al c.5 dell’art.32 D.L.vo 81/08, o Diploma di istruzione 
secondaria superiore, integrati da attestati di frequenza , con verifica 
dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione) 
(Modulo B  macrosettore ATECO VII “Sanità – Servizi Sociali” + Modulo C ). 

j. Iscrizione elenco professionisti antincendio ex L.818/84; 
k. Comprovata e documentabile esperienza, desumibile dal curriculum, in attività 

proprie di RSPP presso enti pubblici o privati, per un periodo complessivo di almeno 
5 anni; 

l. Possedere sede operativa o studio professionale nel comune di Adria o in comuni a 
meno di 50 km di distanza (calcolata in linea d’aria in base al centro urbano); 
 
 

Possono partecipare, oltre ai libero professionisti, anche società di professionisti, società 
di ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti o di ingegneria. Le società di 
consulenza ovvero società che abbiano al loro interno almeno un tecnico avente tutti i 
sopracitati requisiti richiesti. In tal caso, nella richiesta di partecipazione alla selezione 
dovrà essere indicato il tecnico che svolgerà l’incarico di responsabile del Servizio 
prevenzione e Protezione, il quale dovrà dichiarare di essere in possesso di tutti i 
requisiti sopra elencati e dovrà includere nella domanda di partecipazione il proprio 
curriculum sulla base del quale verranno assegnati i punteggi secondo quanto stabilito 
dall’art. 5 del presente avviso. 

 

4. COMPENSO 
Il compenso massimo previsto in misura forfettaria è pari ad € 9.400/otto mesi + oneri ai 
sensi di legge (iva e contributo cassa di previdenza se dovuto). 
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Il compenso sarà fatturato dal professionista con fatturazione trimestrale posticipata. Il 
C.S.A. provvederà ai pagamenti entro 30 giorni dal ricevimento ed accettazione delle fatture 
in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM 55/2013. 

 
5. MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

 

La selezione degli esperti avviene mediate procedura comparativa dei curriculum 
professionali pervenuti e dei compensi richiesti, con l’assegnazione di un punteggio, 
secondo i parametri riportati in tabella e alla stesura di una graduatoria in base a cui 
procedere al conferimento dell’incarico.   

 

OFFERTA TECNICA punti max 70 
A TITOLO DI STUDIO   punteggio max 15 

  

diploma di istruzione secondaria superiore punti 8 
(il punteggio non è cumulabile con quelli 
successivi)    

  

laurea triennale (inerente al servizio) punti 11 
(il punteggio non è cumulabile con quello 
precedente/successivo)    

  

Laurea quinquennale (inerente al servizio) punti 15 
il punteggio non è cumulabile con quelli 
precedenti)   

B  DOCENZA E CORSI DI FORMAZIONE   punteggio max 15 

  

Attività di formazione svolta quale docente 
qualificato in materia di salute e sicurezza di cui 
all'art. 37 D.Lgs. 81/08, svolti negli ultimi due anni 

(1 punto ogni 10 ore di docenza) 
Max 15 punti 

  
C ESPERIENZA SPECIFICA   punteggio max 40 

  

attività di RSPP svolta presso strutture 
sanitarie/socio sanitarie 

(3 punti ogni 12 mesi continuativi di 
incarico) 
max 30 punti   

  

attività di RSPP svolta presso altre strutture 
pubbliche o private 

(1 punto ogni 12 mesi continuativi di 
incarico) 
max 10 punti   

  

OFFERTA ECONOMICA punti max 30 

D 

minor onere economico a carico del CSA (offerta 
più bassa punti 30; altre offerte in proporzione) 

 
                      p = C min  x  30 
                            C off 
 
LEGENDA: 
p= Punteggio attribuito 
C min = il compenso più basso indicato nelle offerte 
ammesse  
C off = compenso offerto dal concorrente esaminato 
 
NB:  
L’arrotondamento sarà effettuato  per difetto se < 5, 
per eccesso se ≥ 5.   
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L’attribuzione del Punteggio finale (Pf) ai singoli concorrenti avviene applicando la seguente 
formula: 
 

Pf =  A + B+ ∑ C+ D 

 
6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno far pervenire all’Ufficio protocollo del 
Centro Servizi Anziani, entro e non oltre il 03/02/2017 alle ore 13,00, (termine 
perentorio), un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, recante 
all’esterno la denominazione del partecipante e la seguente dicitura: 

 
“CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE E RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA A NTINCENDIO” 

 
La consegna diretta, presso l’ufficio protocollo, sito in Riviera Sant’Andrea 4 ad Adria 
(RO), potrà avvenire tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
 

Il plico dovrà contenere una busta “A” (sigillata), indicante all’esterno cognome e nome del 
candidato e la dicitura “Busta A - CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE 
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA 
ANTINCENDIO” 
Nella busta A saranno inserite, a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti: 

 
1) Domanda, in carta libera, per il conferimento dell’incarico professionale, con indicazione di: 
nominativo del professionista e sede dell’ufficio professionale, codice fiscale, partita IVA, telefono, 
fax, indirizzo e-mail. La domanda, a pena esclusione, dovrà essere debitamente sottoscritta e 
riportare le seguenti dichiarazioni: 

a. di essere in possesso di tutti i requisiti di ordine generale e professionale di cui all’art.3 del 
presente avviso; 

b. di accettare senza alcuna riserva tutte le condizioni contenute nel presente avviso; 
c. di disponibilità ad accettare l’incarico a decorrere dalla firma del contratto; 
d. Il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n.196, per gli 

adempimenti della presente procedura; 
e. di aver valutato ogni elemento per l’individuazione del lavoro da svolgersi; 
f. di essere in possesso, o impegno a stipulare prima della sottoscrizione, idonea polizza 

assicurativa per la copertura di eventuali danni a cose e persone procurati nell’esercizio delle 
proprie funzioni (Responsabilità Civile verso Terzi) per un massimale non inferiore ad € 
1.000.000 per sinistro, € 1.000.000 per persona ed € 500.000 per danni a cose; 

2) Curriculum vitae, datato e firmato, da cui si evincano le informazioni inerenti all’attribuzione del 
punteggio offerta tecnica (titoli scolastici e di specializzazione, esperienze professionali specifiche, 
docenze e corsi di formazione); 



CC��SS��AA��  

CCee��ttrr

  SSeerrvviiii  AA��iiaa��ii  AAddrriiaa  
________________________________________________________________________________ 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

Sede Legale: Via S. Andrea n. 4 - 45011 Adria (Ro) 
c.f.: 90005070298  -  p.iva: 01067780294  - c.c.p.: 12987459  -  Tesoreria: Banca Adria - Credito Coop. del Delta soc. coop. 

e-mail: segreteria@csaadria.it | pec: csaadria.segreteria-protocollo@pec.it | wweebbssii ttee::  hhttttpp::////wwwwww..ccssaaaaddrriiaa..ii tt  
tel. 0426.903311 (centralino) - 903333 (fax) 

3) Autocertificazione sulla regolarità contributiva nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, 
assistenziali e assicurativi, e di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti 
di Inps, Inail e Casse Edili; 
4) Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore della domanda, in corso di validità; 
5) Dichiarazione sostitutiva di certificazione per autocertificare la veridicità di tutte le dichiarazioni 
presentate (ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445). 

 
 
Inoltre nel detto plico dovrà essere inserita la busta “B” (sigillata) contenente l’offerta economica, 
ovvero il ribasso in percentuale (%) relativo all’importo complessivo per gli otto mesi di incarico, 
stabilito in € 9.400,00 + iva ai sensi di legge e contributo cassa previdenziale se dovuto. L’offerta 
economica dovrà essere debitamente timbrata e sottoscritta. 
La busta B dovrà indicare all’esterno cognome e nome del candidato e la dicitura “Busta B - 
CONFERIMENTO DI INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE E RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO” 
 
 
Ulteriori informazioni: 
L’incarico sarà attribuito anche in presenza di una sola candidatura. 
La valutazione dei requisiti e dell’offerta dei singoli candidati, secondo le indicazioni dell’avviso, è 
responsabilità del Direttore che stila una graduatoria di merito secondo l’ordine decrescente dei 
punti attribuiti al singolo partecipante alla selezione. 
La graduatoria sarà successivamente comunicata agli stessi. 
Il C.S.A. si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o revocare 
in tutto o in parte la presente procedura o di non procedere alla stipula del contratto senza che ciò 
comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. 
Il C.S.A. si riserva di effettuare ogni tipo di verifica e di indagine in ordine a quanto dichiarato dai 
partecipanti nei curriculum oggetto di valutazione. 
Il professionista nello svolgimento dell’incarico si avvale di risorse e mezzi propri oltre ad 
assumerne le relative spese (viaggi, coadiutori sanitari, ecc.).  
Il professionista, in caso di impossibilità ad eseguire personalmente l’incarico assunto, e per periodi 
brevi, può avvalersi, ai sensi dell’art. 2232 cc., della collaborazione di sostituti, di propria fiducia, di 
adeguata e comprovata competenza ed esperienza professionale, che lo stesso designerà e 
comunicherà al C.S.A., pur restando personalmente e direttamente responsabile dell’opera degli 
stessi. La sostituzione dovrà obbligatoriamente avvenire solo con altro professionista in possesso 
dei requisiti di idoneità richiesti dalla normativa. Il C.S.A. si riserva di approvare detta sostituzione. 
Nessun onere economico deriverà al CSA dalla sostituzione di cui sopra, restando il professionista 
individuato a seguito della presente selezione, unica ed esclusiva parte contraente del presente 
contratto. 
Il professionista è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza 
nell’esercizio delle funzioni di cui alle normative di riferimento. 
Ogni prodotti finale e le sue singole parti saranno di proprietà del C.S.A., con espresso divieto da 
parte del professionista di qualunque utilizzo e diffusione. 
In caso di risoluzione del contratto al professionista verrà liquidata solamente la prestazione 
effettuata fino al momento della cessazione del rapporto negoziale. Il C.S.A. si riserva il diritto di 
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revocare, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, l’incarico 
professionale di cui al presente bando, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex 
art. 2237 c.c., fermo restando il rimborso al prestatore d’opera delle spese sostenute ed il pagamento 
del compenso per l’opera svolta. 
Il disciplinare d’incarico è stipulato in forma di scrittura privata. Le spese relative sono ad esclusivo 
carico del professionista. 
Si precisa che l’incarico ha natura di prestazione d’opera intellettuale ai sensi degli art. 2229 e 
seguenti del codice civile e, pertanto, non costituisce rapporto di pubblico impiego. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente 
in materia. 
Per qualsiasi controversia attinente l’esecuzione del contratto è competente il Foro di Rovigo. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Centro Servizi Anziani di Adria per quindici giorni . 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a: dott. Paola Spinello (0426/903361). 
Il Responsabile del Procedimento è dott. Paola Spinello. 

 
        f.to Il Segretario – Direttore 
              dott. Mauro Badiale 


