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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
“RESPONSABILE DELLA SICUREZZA (R.S.P.P.) AI SENSI DEL D.LGS 81/08” DI
DURATA TRIENNALE (2019-2021)
L’Ente Parco Nazionale Gran Paradiso intende avviare un’indagine conoscitiva di
mercato per l’affidamento del servizio di cui all'oggetto.
Il presente avviso è indetto per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior
numero possibile di operatori economici, seguendo i principi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., e
nell’attesa della creazione di un proprio elenco di operatori economici da cui attingere,
pertanto è rivolto agli operatori economici che presenteranno istanza in tempo utile e
regolarmente compilata secondo le modalità indicate e che risulteranno in possesso dei
requisiti richiesti.
L’Ente si riserva la facoltà di procedere al successivo affidamento anche in caso di
ricevimento di una sola manifestazione di interesse. L’Ente si riserva altresì la facoltà di
utilizzare le manifestazioni di interesse regolarmente pervenute per eventuali future
procedure similari.
1. Descrizione del servizio
L’assunzione dell’incarico comprenderà l’attuazione delle seguenti prestazioni:
-

esame delle documentazioni relative agli adempimenti legislativi ed operativi in
oggetto;

-

individuazione dei fattori di rischio, 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 dell’organizzazione
aziendale;

-

proposta di programmi di informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori
(RLS, formazione preposti, figure sensibili e lavoratori in generale);

-

partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché della riunione periodica di cui all’art.35;

-

informativa ai lavoratori di cui all’art.36;

-

sopralluoghi, anche all’interno del territorio del Parco Nazionale Gran Paradiso,
necessari a valutare i rischi anche per revisione del DVR (per le parti che lo
richiedano), in collaborazione con il Medico Competente e RLS;

-

eventuali sopralluoghi richiesti dal Datore di Lavoro, su chiamata, per insorgenza
di interventi non programmabili ed urgenti;

-

partecipazione, elaborazione di reportistica, verbalizzazione e quanto necessario
ad attestare la regolarità della Riunione periodica annuale.

2. Valore e durata
L’importo presunto per il servizio triennale è di € 15.000,00 (IVA esclusa).
3. Criterio di aggiudicazione
L’appalto verrà aggiudicato in base alla migliore offerta economica, ai sensi del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
4. Soggetti ammessi – Requisiti

Sono ammessi a partecipare all’indagine in oggetto coloro i quali siano in possesso
dei requisiti di carattere generale e professionale previsti dall’art. 83 del D. L.lgs
50/2016 così come modificato dal D.Lgs 56/2017 e di non rientrare nei motivi di
esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs n. 50/2016;
Per l’esecuzione del contratto il tecnico proposto per la funzione di R.S.P.P. dovrà
inoltre dimostrare il possesso di requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii;
Per dimostrare le capacità di cui sopra gli operatori economici, dovranno compilare e
firmare una autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000, corredata da copia di un
documento di identità del dichiarante a pena di ammissibilità, utilizzando il modello
allegato 1) e un curriculum vitae datato e sottoscritto.
Il presente avviso ha quindi scopo esclusivamente esplorativo, senza l'instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti dell'Ente, che si riserva la
possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte il procedimento
avviato e di non dar seguito ai successivi affidamenti, riservandosi la facoltà di avviare
eventuali successive negoziazioni con uno o più soggetti, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Ai fini della presentazione della candidatura si richiede di inviare la documentazione
sopra indicata via posta certificata all’indirizzo pngpaosta@pec.pngp.it. I soggetti
interessati ed in possesso dei requisiti di cui al punto 4 dovranno far pervenire, entro
e non oltre le ore 12.00 del 22.02.2019.

Per informazioni è possibile contattare la responsabile del procedimento sig.ra Mariella
Mocci ai seguenti recapiti:
Tel: 0165 44126
e-mail: mariella.mocci@pngp.it

Il presente avviso viene pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi sul sito internet
www.pngp.it
Aosta li 7 febbraio 2019

