
AVVISO PUBBLICO

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA RICERCA DI MANIFESTAZIONE DI  
INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI  

PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DEL D.LGS. 09/04/2008 N. 81, DELL'ORDINE  
DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste (di seguito Ordine) rende noto, con il presente Avviso, 
che intende compiere un’indagine esplorativa di mercato finalizzata alla ricerca di manifestazione di  
interesse per l'affidamento di un incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (di seguito RSPP) per attuare quanto previsto dall'art.33 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 (di  
seguito D.Lgs. 81/08) per la durata di un anno decorrente dalla data di stipula del contratto.

Oggetto dell'incarico

L'esperto, individuato in base ai requisiti richiesti come stabilito dall'art. 32 del D.Lgs. 81/08, presterà la 
sua opera professionale di RSPP presso la Sede dell'Ordine sita a Trieste in via Genova n. 14, per 
attuare quanto previsto dall'art.33 del D.Lgs 81/08.

In particolare, le prestazioni richieste sono:

1) mansioni di RSPP, come definite dal D.Lgs 81/08, con sopralluoghi presso la Sede, oltre a visite 
in caso di imprevisti, infortuni e richiami da parte del Datore di lavoro o del Rappresentante dei 
lavoratori e in caso di ispezione da parte degli Organi di vigilanza;

2) individuazione dei fattori di rischio, consulenza e assistenza al Datore di lavoro per:
- la  redazione  e  l'aggiornamento  del  documento  di  valutazione  dei  rischi  e  dei  piani 
d'emergenza e d'evacuazione;

- l'elaborazione,  per quanto di  competenza,  delle misure preventive e protettive di  cui 
all'art. 28, co. 2, del D.Lgs. 81/08 e dei sistemi di controllo di tali misure;
- l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Ordine;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- l'individuazione e nomina di tutte le figure sensibili  previste dalla normativa vigente e 
nella organizzazione delle Squadre di Emergenza;
- l'istituzione e tenuta dei registri previsti dalla normativa;

- l’elaborazione del documento “benessere organizzativo”.

3) Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 
alla eventuale riunione periodica di cui all'art. 35 del citato decreto.

4) Verifica autonoma, senza avvalersi di funzioni e servizi di supporto da parte dell'Ordine, di tutta 
la documentazione amministrativa, burocratica e legislativa relativa alla prevenzione incendi e 
sicurezza sui luoghi di lavoro.

5) Effettuazione di  almeno un sopralluogo nel  corso dell'anno per la valutazione dei rischi con 
redazione del relativo verbale di visita.



Tutta  la  documentazione  su  riportata  prodotta  nell'esercizio  dell'incarico  conferito  dovrà,  in  ogni  
momento, essere resa disponibile presso la segreteria dell'Ordine cui spetterà la custodia. 
L'importo stimato del corrispettivo relativo all'incarico, da porre alla base della successiva fase di gara,  
è di € 1.800,00 comprensivo delle spese ed al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA.

Durata dell’incarico

L'incarico avrà la durata di dodici mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto
Il  contratto stipulato non sarà soggetto al tacito rinnovo e si intenderà automaticamente risolto alla  
scadenza annuale prevista, salvo l'esercizio tempestivo della proroga per un massimo di ulteriori due 
anni.

Requisiti richiesti per la prequalificazione

Possono presentare la manifestazione di interesse alla partecipazione all'indagine di mercato i soggetti 
che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

− cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea;
− godimento dei diritti politici;
− assenza di condanne penali che escludano dall'elettorato attivo e che comportino l'interruzione 

dai pubblici uffici e/o l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
− laurea specificatamente indicata al co. 5 dell’art. 32 del D.Lgs. 81/08 o Diploma di istruzione 

Secondaria  superiore,  integrati  da  attestati  di  frequenza,  con verifica dell’apprendimento,  di  
specifici corsi di formazione di cui al co. 2 del già citato art. 32 del D.Lgs. 81/08, organizzati da 
Enti espressamente indicati al co. 4 dello stesso articolo (Modulo B macrosettore VIII, Moduli A, 
e C). 

Essendo l’incarico di  RSPP di  natura strettamente fiduciaria,  con compiti,  requisiti  e responsabilità 
essenzialmente personali, è esclusa la partecipazione alla gara di gruppi di professionisti e di società di  
servizi.

La presentazione della manifestazione di  interesse alla partecipazione dell'indagine di  mercato non 
vincola  in  alcun  modo  l'Ordine  né  ad  invitare  alla  successiva  fase  di  presentazione  dell’offerta  il  
soggetto  interessato  né  ad  affidare  l'incarico  all’eventuale  unico  soggetto  interessato,  anche  se in 
possesso dei requisiti di prequalificazione suindicati.

In ogni caso non si terrà conto delle manifestazioni di interesse dei soggetti mancanti dei requisiti di 
prequalificazione suindicati.

Forma del contratto

Affidamento con provvedimento a firma del Presidente dell'Ordine e conseguente scrittura privata tra le 
parti.



Termine di presentazione della domanda di manifestazione di interesse

L'istanza di manifestazione di interesse dovrà essere inoltrata unicamente via PEC entro e non oltre le 
ore 13 del 27 aprile 2015 al seguente indirizzo di PEC:

trieste@ordineingegneri.legalmail.it

Non verranno prese in considerazione istanze pervenute dopo tale termine di scadenza.

Schema della  manifestazione  di  interesse  per  la  partecipazione  alla  indagine  di  
mercato 

L'istanza in formato pdf., indirizzata “All'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste, via Genova, n.  
14 – 34121 Trieste”, avente per oggetto:

“Manifestazione di interesse per l'indagine di mercato per l'affidamento dell'incarico professionale  di  
RSPP”

dovrà contenere: 

− la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa ai propri dati identificativi, utili ai  

fini del presente avviso;
− la  dichiarazione  di  possesso  dei  requisiti  di  prequalificazione  indispensabili  per  poter 

partecipare al presente avviso;
− il  curriculum  personale  attestante  i  corsi  frequentati  in  materia  di  igiene  e  sicurezza  e 

l'esperienza specificatamente maturata con incarichi già svolti o in corso di svolgimento quale 
RSPP presso soggetti pubblici o privati

− l’autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  personali  forniti  ai  fini  della  gestione  del  presente 

procedimento ai sensi del DS.Lgs. n.196/2003.

A  tale  documentazione  andrà  allegata  copia  in  pdf.  del  documento  di  identità  dei  soggetto 
autodichiarante.

Non  verranno  prese  in  considerazione  istanze  pervenute  incomplete  anche  di  una  solo  delle 
dichiarazioni e documentazioni suelencate.

Procedimento di individuazione del professionista al quale affidare l'incarico

Alla  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle  istanze,  un'apposita  Commissione  curerà 
l'istruttoria delle stesse esaminando la documentazione prodotta e, in particolare, i curricula allegati e, 
tra i  professionisti  che hanno effettuato la manifestazione di  interesse, verranno scelti  i  soggetti  da 
invitare a proporre la relativa offerta economica.
In sede di  comparazione costituirà titolo di  preferenza la laurea specialistica, la natura dei  corsi  di 
specializzazione e il numero e durata di incarichi similari svolti presso Enti pubblici.
Le  eventuali  istanze  pervenute  fuori  termine,  incomplete,  non  firmate  non  saranno  ammesse  alla 
presente indagine di mercato.



L'aggiudicazione definitiva, subordinata all'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine, avverrà nei  
confronti del soggetto che avrà formulato la migliore offerta economica.
L'Ordine si riserva in ogni caso di non affidare l’incarico ovvero di procedere ad un affidamento parziale 
dello stesso.

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento: ing. Carlo TOSOLINI
Per chiarimenti sulle questioni tecniche relative al presente avviso (da richiedersi via email entro e non 
oltre le ore 12 del giorno 21 aprile 2015): ing. Renzo SIMONI
Entrambi  i  professionisti  sopracitati  sono  domiciliati  per  le  relative  incombenze  presso  la  Sede 
dell'Ordine degli Ingegneri e reperibili all'indirizzo email:

segreteria@ordineingegneri.ts.it

Il testo delle domande di chiarimenti pervenute e delle relative risposte verrà pubblicato nella sezione 
“Consiglio Trasparente” del sito istituzionale dell'Ordine degli Ingegneri a disposizione degli interessati;  
nello stesso sito verranno pubblicati gli esiti della procedura.

Trieste, 2 aprile 2015

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Carlo Tosolini


