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AVVISO PER AFFIDAMENTO INCARICO RSPP  
(Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. 

 

 
Oggetto: Incarico di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ai sensi del Dlgs 81/2008 e 
s.m.i. per il periodo dal 01.05.2022 al 30.04.2025. Bando per l’acquisizione di manifestazioni di interesse da 
parte di operatori economici. 
 

Il presente avviso è esclusivamente finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero possibile di professionisti in modo non vincolante per il 
Comune di Reggio Calabria.  
Le manifestazioni di interesse, infatti, hanno il solo scopo di far conoscere all’Ente la disponibilità ad essere 
invitati a presentare offerta nel pieno rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
trasparenza. 

 
 DURATA ED OGGETTO DELL’INCARICO  
L’incarico avrà durata triennale ed avrà ad oggetto lo svolgimento degli adempimenti previsti dal D.Lgs 
81/2008 e s.m.i. consistenti, tra l’altro, in:  

a) Assunzione Responsabilità del Servizio Prevenzione e Protezione;  
b) Valutazione dei rischi ed individuazione delle misure di sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro 

(DVR);  
c) Piano di Emergenza;  
d) Piano delle misure di adeguamento;  
e) Assistenza in caso di ispezioni degli organi di vigilanza;  
f) Riunione periodica;  
g) Prova di Evacuazione;  
h) Formazione ed Informazione obbligatoria dei lavoratori;  
i) Corso antincendio;  
j) l) Corso per Dirigenti;  
k) Redazione dei Documenti Unici di Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI);  
l) Pianificazione ed attuazione misure di contrasto alla diffusione di virus negli ambienti di lavoro;  

m) Sopralluoghi ordinari e straordinari sugli ambienti di lavoro. 
 
 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
Gli operatori economici interessati possono produrre la manifestazione di interesse solo se iscritti sul ME.P.A. 
alla categoria “Servizi – servizi di servizi di supporto specialistico”; e se hanno svolto, o stanno svolgendo, 
almeno n. 5 incarichi di RSPP nell’ultimo triennio in altre Pubbliche Amministrazioni, di cui almeno n. 1 in Enti 
Pubblici con almeno 700 dipendenti. 
Tutti gli incarichi devono avere durata continuativa di almeno un anno.  
In caso di società/Enti va indicato il soggetto che materialmente svolgerà l’incarico e si terrà conto 
esclusivamente degli incarichi da esso svolti nell’ultimo triennio in qualità di RSPP in altre Pubbliche 
Amministrazioni.  
Il termine ultimo per presentare la manifestazione di interesse è: ore 12.00 del 31.03.2022.  
La manifestazione di interesse dovrà essere predisposta utilizzando l’allegato modello (Allegato A) ed inviata 
tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@postacert.reggiocal.it.  
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La domanda dovrà essere sottoscritta dal professionista singolo o, se trattasi di società/Ente, dal legale 
rappresentante della stessa, il quale dovrà indicare il soggetto che materialmente svolgerà l’incarico di RSPP 
per conto della società/Ente. 
 
La domanda dovrà essere corredata da:  
− Documento di identità di chi sottoscrive la domanda;  
− Curriculum Vitae del professionista singolo o, se trattasi di società/Ente, del soggetto che svolgerà l’incarico 
per conto della stessa, con l’indicazione degli incarichi di RSPP da lui svolti per conto di altre PA nell’ultimo 
triennio. 
 

 ALTRE INFORMAZIONI  
I dipendenti del Comune di Reggio Calabria sono attualmente n. 853, mentre il numero delle sedi è pari a n.  31 
unità immobiliari. 
L’importo che verrà posto a base dell’invito alla procedura negoziata per tutti i servizi sopra elencati sarà pari 
€. 38.000,00 annuo oltre IVA di legge e cassa previdenziale se dovuta.  
Tutti gli operatori economici, in regola con i requisiti richiesti dal presente Avviso, verranno invitati a formulare 
un’offerta economica tramite trattativa diretta sul MEPA a seguito della quale si procederà, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, all’affidamento diretto in 
favore dell’operatore economico che proporrà un’offerta conforme ai servizi richiesti al prezzo più basso,  
fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  
Si informa, infine, che il trattamento dei dati inviati dai soggetti si svolgerà conformemente alle disposizioni 
contenute nel Dlgs n. 196/03 e s.m.ii. per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 
servizio in parola. 
 

 

Il Responsabile dell’ufficio 

Tutela e Sicurezza sui luoghi di Lavoro 

 

Geom. Giovanni Rombo 
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