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COMUNE DI SANT’ANTIMO - (Provincia di Napoli) - Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

 

Il Comune di Sant’Antimo intende individuare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(di seguito RSPP) previsto dall’art. 8 del d.Igs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. L’incarico 
ha durata triennale. Il compenso complessivo sulle 3 annualità è di Euro 27.000,00 
(ventisettemilavirgolazerozero), soggetto a ribasso comprensivo di competenze professionali ed ogni altro 
onere accessorio nessuno escluso ed eccettuato, oltre c.n.p. e I.V.A. se dovuta e sarà articolato come 
segue: Iª annualità: Euro 13.000,00 (tredicimila virgola zerozero); 2ª annualità: Euro 7.000,00 (settemila 
virgola zerozero); 3ª annualità: Euro 7.000,00 (settemila virgola zerozero).  

La selezione è rivolta a singoli professionisti che, a pena di esclusione, siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  

1. diploma di laurea in Ingegneria o Architettura;  

2. iscrizione all’albo professionale di pertinenza;  

3. svolgimento di almeno 1 incarico presso Pubbliche Amministrazioni in qualità di RSPP di durata 
continuativa non inferiore a 6 (sei) mesi; 4. partecipazione a corsi in materia di sicurezza sul lavoro 
organizzati da Pubbliche Amministrazioni; durata minima presa in considerazione: 60 ore. 

A) MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I professionisti interessati dovranno far pervenire al Protocollo Generale del Comune di Sant’Antimo, 
Via Roma, 168 - 80029 Sant’Antimo (NA), domanda in carta legale contenente l’indicazione del possesso 
dei requisiti di cui ai precedenti punti 1., 2., 3. e 4. indirizzata al Datore di Lavoro, entro le ore 12.00 
del giorno precedente a quello della selezione, stabilita per il giorno alle ore 10.00.  

Le domande pervenute oltre il termine su indicato non verranno in nessun caso prese in 
considerazione, in qualsiasi modo siano state inoltrate o trasmesse.  

Ai fini della partecipazione alla presente selezione, occorre attenersi alle prescrizioni di seguito 
indicate. La suddetta domanda di partecipazione, la documentazione di cui ai successivi punti 1) e 2) e la 
busta contenente l’offerta economica di cui al punto 3), devono essere tutti contenuti in un unico plico, 
chiuso e sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale devono apporsi 
chiaramente la dicitura “626/94 - RSPP, il nominativo e l’indirizzo del professionista mittente. li recapito 
del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo lo stesso non giunga in tempo 
utile, ovvero pervenga non integro o non perfettamente sigillato.  

Questo Ente si riserva la facoltà di escludere dalla selezione le istanze che presentino irregolarità 
formali, tali da pregiudicare la parità delle condizioni di partecipazione dei concorrenti.  

L’incarico verrà affidato anche in presenza di una sola istanza valida. 

B) DOCUMENTAZIONE 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati:  

1) dichiarazione, contenente i dati anagrafici del professionista partecipante, di conoscere ed 
accettare, senza riserva alcuna, tutto quanto stabilito dal disciplinare d’incarico;  

2) attestazione dei requisiti e dei titoli posseduti dal candidato con l’indicazione di tutte le 
informazioni necessarie a consentirne la valutazione secondo quanto specificato al successivo punto C). 
Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti o di uso di atti falsi trovano applicazione le 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n’ 445, ferma restando la decadenza in caso 
di assegnazione.  

Non sarà ammesso a partecipare alla selezione il professionista la cui documentazione prodotta risulti 
mancante o incompleta rispetto a quanto indicato al precedente punto 1) ed al successivo punto 3).  

Tutte le informazioni acquisite nel corso del procedimento saranno trattate secondo quanto stabilito 
dalla legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni,  

3) offerta economica, redatta in carta legale, datata e contenente l’indicazione, così in cifre come in 
lettere, del ribasso offerto sull’importo complessivo a base d’asta di Euro 27.000,00, sottoscritta dal 
professionista partecipante con firma leggibile e per esteso.  
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In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido 
quello più vantaggioso per l’Ente appaltante.  

La stessa offerta dovrà essere chiusa in separata apposita busta, sigillata con ceralacca e 
controfirmata sui lembi di chiusura, sulla quale dovrà essere apposta chiaramente la seguente dicitura: 
“OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO ALLE ORE 10,00 RELATIVA ALL’INCARICO DI RSPP”.  

Si avverte che oltre il termine indicato non resta valida alcuna offerta, anche sostitutiva o aggiuntiva 
a offerta precedente, non si farà luogo a gara di miglioria e non sarà consentita in sede di gara la 
presentazione di altra offerta.  

Non sono ammesse: 

offerte in aumento, offerte condizionate, offerte espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad offerta relativa ad altri appalti o selezioni, offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione 
del ribasso offerto.  

La stazione appaltante si riserva di escludere dalla gara quelle offerte che presentino irregolarità 
formali, tali da pregiudicare la parità dei concorrenti o la regolarità del procedimento di gara. 

C) MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Il punteggio complessivo massimo ottenibile è pari a punti 21 (ventuno). Formeranno oggetto di 
valutazione i titoli seguenti: 

 a) prezzo: il punteggio (P) da attribuire al prezzo sarà determinato sulla base della seguente formula: 
P = (27000 - Po) /27000 x 3 dove Po è il prezzo sui tre anni, determinato al netto del ribasso offerto sul 
prezzo complessivo per le tre annualità; il ribasso offerto sul prezzo complessivo si intenderà parimenti 
offerto sul prezzo previsto per ciascuna annualità.  

Il punteggio massimo ottenibile è di 3 (tre) punti;  

b) voto di laurea:  

- da 66 a 82: punti 0 (zero);  

- da 83 a 93: punti 1 (uno),  

- da 94 a 99: punti 1,5 (uno virgola cinque);  

- da 100 a 105: punti 2 (due);  

- da 106 a 110: punti 2,5 (due virgola cinque);  

- 110 e lode: punti 3 (tre).  

Nel caso in cui il voto di laurea sia espresso sulla base di scale differenti, si effettueranno le 
conversioni necessarie a consentirne la valutazione.  

Nel caso di mancata indicazione del voto di laurea verranno assegnati punti 0 (zero);  

c) attestati di frequenza a corsi di specializzazione in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di 
lavoro, organizzati da Pubbliche Amministrazioni.  

Il punteggio sarà assegnato in relazione al numero degli attestati come di seguito specificato.  

Un attestato oltre il primo richiesto al punto 4. Punti 1 (uno); due attestati oltre il primo Punti 2 
(due); tre attestati oltre il primo Punti 3 (tre); quattro o più attestati oltre il primo Punti 4 (quattro). 
Punteggio massimo ottenibile punti 4 (quattro); d) iscrizione nell’elenco dei professionisti del Ministero 
dell’interno di cui all’art. 6 del D.M. 25 marzo 1985: punti 1; e) incarichi già svolti o attualmente in corso 
di svolgimento, quale RSPP presso PP. AA.; non sarà valutato l’incarico di cui a) punto 3., costituendo lo 
stesso requisito di partecipazione alla selezione.  

Il punteggio sarà assegnato in relazione alla durata continuativa di ciascun incarico ed al numero di 
dipendenti come di seguito specificato.  

Non sarà possibile valutare gli incarichi per i quali non è desumibile in modo evidente la durata 
continuativa.  

E’ pertanto indispensabile che da ciascuna delle attestazioni presentate risulti in maniera 
inequivocabile che l’incarico ha avuto durata continuativa.  

Non verranno valutati gli incarichi aventi durata continuativa inferiore a mesi 6 (sei). 
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Durata continuativa  Numero di dipendenti  Punteggi  Fascia 

Compresa tra 6 mesi e 1 anno  Minore di 100  0,5  1 

Maggiore o uguale a 1 anno  Minore di 100  1  2 

Compresa tra 6 mesi e 1 anno  Maggiore o uguale a 100  1,5  3 

Maggiore o uguale a 1 anno  Maggiore o uguale a 100  2  4 

Nel caso in cui la dichiarazione non specifichi il numero di dipendenti, verrà attribuito il punteggio 
relativo alla fascia 1, se la durata continuativa è compresa tra 6 mesi e 1 anno; verrà invece attribuito il 
punteggio relativo alla fascia 2 se la durata continuativa è maggiore o uguale a 1 anno.  

In ogni caso il punteggio massimo ottenibile per il punto e) non potrà superare i 10 (dieci) punti.  

In caso di eventuale parità si procederà alla scelta mediante sorteggio pubblico.  

Per quanto non espressamente previsto in questo avviso sì rinvia all’apposito disciplinare, che può 
essere richiesto in copia, previo domanda e pagamento delle spese, presso il Servizio Informatico 
Comunale nei giorni ed orari di accesso al pubblico. 

Il Datore di lavoro 
Ing. Giuseppe Sorgente 

 


