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Prot. N. 1365/2021-U-17.11.2021  

AVVISO DI INTERPELLO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SUL LAVORO AI SENSI DEGLI ARTT. 31 E 32 
CON LE FUNZIONI DELL’ART. 33 DEL DLGS. 81/2008 s.m.i. 

Data di pubblicazione: 17-11-2021 

Data di scadenza: 29-11-2021 

 

 

Si rende noto che l’Istituto Italiano di Studi Germanici, in esecuzione della determina n. n. 

89/2021 del 17.11.2021 Prot. N. 1364/2021-U-17.11.2021 con il presente avviso intende acquisire 

manifestazioni di interesse da parte di persone fisiche in possesso dei requisiti e delle specifiche 

competenze tecniche necessarie per lo svolgimento del servizio in oggetto, in modo non 

vincolante per l'Istituto, con l'unico scopo di procedere alla successiva fase di affidamento ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, previo esperimento di 

apposita indagine di mercato. 

Considerata la natura fiduciaria dell’incarico e le connesse responsabilità essenzialmente 

personali, si esclude l’affidamento a gruppi di professionisti e/o persone giuridiche. 

I soggetti interessati possono manifestare l’interesse presentando la propria candidatura, 

corredata dalla documentazione di seguito indicata, entro i termini di seguito prescritti. 

Espletata la procedura mediante comparazione dei curricula, la graduatoria dei candidati verrà 

approvata con determina del RUP e pubblicata sul sito internet dell’Istituto. 

I soggetti individuati saranno impegnati per le attività relative alla prevenzione e sicurezza sul 

lavoro e di RSPP presso l’Istituto Italiano di Studi Germanici. 
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Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire esclusivamente a mezzo PEC entro le ore 

23:59 del giorno 29 novembre 2021 a all’indirizzo PEC: iisg@pec.studigermanici.it  

 

CONDIZIONI GENERALI 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse le persone fisiche in possesso dei requisiti 

in seguito dettagliati, in caso di personale appartenente ad altra Pubblica Amministrazione, sarà 

necessario allegare il Nulla Osta preventivo di autorizzazione all’espletamento dell’incarico in 

oggetto da parte della pubblica amministrazione di appartenenza. 

L’incarico si articola nelle seguenti attività: 

- redazione più dettagliata e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 

(DVR) di cui all’art. 28 del D.lgs. 81/2008; 

- sviluppo di un piano di prevenzione antincendio coerente con la rifunzionalizzazione 

dell’Istituto; 

- verifica del controllo da parte dei preposti dei presidi di sicurezza; 

- aggiornamento della cartellonistica, definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi 

di protezione individuale e collettivi in relazione alle diverse attività; 

- svolgimento di tutte le altre attività relative alla sorveglianza sanitaria quali ad es. 

elaborazione di piani di emergenza e di evacuazione coerenti con lo sviluppo della 

funzionalizzazione dell’Istituto, coordinamento dei corsi di formazione obbligatoria e 

specialistica; 

- svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa di legge e specialistica di settore 

nonché aggiornamento DVR, soprattutto in relazione al rischio biologico generico 

rappresentato da COVID 19 e attuazione delle misure per il contrasto ed il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 nell’ambiente di lavoro; 

 

DURATA DELL’INCARICO 

La durata dell’incarico è di anni 2 (due) dalla data di stipula. 
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COMPENSO 

Il compenso forfetario è di € 5.000,00 per l’intera durata dell’incarico pari a 2 anni. 

L’importo contrattuale, sarà liquidato previa attestazione del RUP per il regolare svolgimento 

delle attività assegnate. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono richiesti i seguenti requisiti, a pena di esclusione: 

- Titolo di studio prescritto ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché 

prescritta formazione per RSPP ai sensi del medesimo decreto; 

- Iscrizione all’elenco del Ministero degli interni per esperti antincendio di cui all’art. 16 

del D.Lgs. 139/2006; 

- Abilitazione CSE; 

- Abilitazione CSP; 

- possedere i requisiti morali di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i.; 

- non essere stati esclusi dall’elettorato attivo o dispensati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione; 

- non avere condanne penali a proprio carico ed in particolare di non avere condanne 

penali per reati commessi alle dipendenze della pubblica amministrazione; 

- non trovarsi in una delle cause di conflitto di interesse di cui all’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 

e s.m. e i.; 

- non aver subito provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività professionale o altri 

impedimenti di legge; 

- di avere svolto servizi analoghi presso università o istituzioni di ricerca pubbliche per 

almeno tre (3) anni,  

- di essere in possesso del nulla osta preventivo rilasciato dall’Amministrazione di 

appartenenza. 
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Resta inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’incarico di che trattasi, che invece dovranno 

essere dichiarati dal soggetto interessato ed accertati dall’Istituto. 

Non verranno presi in considerazione i soggetti che non avranno tutti i requisiti sopra indicati. 

 

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

La manifestazione d'interesse, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta.  

La suddetta manifestazione d'interesse dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento 

di identità e curriculum vitae del dichiarante, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 29 

novembre 2021 all'indirizzo Pec : iisg@pec.studigermanici.it; nell’oggetto del messaggio dovrà 

comparire la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

RSPP”. 

Le domande ed i relativi allegati devono essere, a pena l’irricevibilità, alternativamente: 

- in formato pdf, sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato; 

- firmati in modo autografo su ogni pagina, scansionati ed inviati, insieme alla scansione 

di un documento di identità in corso di validità alla data dell’istanza. 

Si precisa che la mail iisg@pec.studigermanici.it riceve esclusivamente messaggi inviati 

mediante PEC. 

Eventuali errori di trasmissione sono ad esclusivo carico e rischio del mittente. 

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente. A tal fine, farà fede unicamente 

la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta 

elettronica certificata. Eventuali messaggi spediti con modalità non conformi a quello 

comunicato o pervenute oltre la scadenza del termine sopra indicato non saranno prese in 

considerazione. 
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DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti 

documenti: 

1. domanda di partecipazione con autodichiarazione, corredata da copia del documento di 

riconoscimento, resa ai sensi dell’art. 46, comma 1 del DPR n. 445/2000; 

2. curriculum professionale delle attività svolte, con particolare riferimento alle attività 

attinenti all’incarico in oggetto; 

3. nulla osta preventivo dell’Amministrazione di appartenenza che autorizza lo svolgimento 

dell’incarico. 

 

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 

I criteri per la valutazione dei candidati saranno i seguenti: 

a) Incarichi in qualità di RSPP presso università o istituzioni di ricerca pubbliche (max 60 

punti). 

b) Laurea magistrale o specialistica (max 20 punti) 

c) Iscirzione in albi professionali (max 10 punti) 

d) Altri titoli professionali (max 10 punti) 

 

L’incarico sarà affidato previa stipula da parte del soggetto di idonea assicurazione contro i 

rischi professionali relativi allo svolgimento dell’incarico. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

La presente procedura costituisce un invito a manifestare interesse, finalizzata alla 

individuazione di profili professionali idonei all’espletamento delle attività richieste. 

Con la summenzionata si tende ad individuare dei soggetti abilitati a cui affidare l’incarico 

professionale di cui all’oggetto. 
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La presentazione della manifestazione di interesse e la successiva eventuale acquisizione della 

candidatura, non comporta l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte di questo Istituto, 

né l'attribuzione di alcun diritto, azione, ragione o situazione di vantaggio al candidato in ordine 

all'eventuale conferimento di incarichi. 

Il presente Avviso non vincola in alcun modo l’Istituto, che potrà procedere ad annullare la 

stessa per intervenuti altri interessi o per mancanza di disponibilità finanziaria. 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento mediante pec 

all’indirizzo: iisg@pec.studigermanici.it 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. 

 

 

Il Direttore Amministrativo 
Responsabile Unico del Procedimento 

(Roberto Tatarelli) 
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