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Ente Parco delle Madonie 
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BOZZA 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO 

DELL'INCARICO DI RESPONSABILE ESTERNO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP) Al SENSI DEL D.LGS 81/2008.  

 

Il DIRETTORE REGGENTE 

 

VISTO l’art 18, comma 1, lett. a) del D. Lgs n. 81/2008 il quale stabilisce, tra gli obblighi del Datore di 

lavoro, quello di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei casi previsti dal 

decreto stesso; 

VISTO l’art. 13 del suddetto Regolamento “Datore di Lavoro” il quale attribuisce al “Direttore del 

Parco … la qualità di datore di lavoro e allo stesso sono attribuiti i poteri decisionali e di spesa ai sensi 

dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.l. 19/9/94, 626 e ss. mm. ii., limitatamente al personale, agli 

impianti, alle attrezzature ed ai locali di rispettiva pertinenza”; 

VISTA la normativa vigente in materia con particolare riferimento ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. lgs 

9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii; 

VERIFICATO che non esiste, tra il personale interno all’Amministrazione, una figura professionale in 

possesso di specifiche competenze che consentano di assumere l’incarico di R.S.P.P.; 

RICHIAMATO l'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 (contratti sottosoglia), che prevede 

che le stazioni appaltanti possano procedere all'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o 

più operatori economici; 

Richiamato quanto disposto dalle Linee Guida n. 4 dell’ANAC;  

 

Vista la Determinazione del Direttore nr. 126 del 13 OTT 2020 di approvazione del presente avviso; 

 

RENDE NOTO 
 

che intende procedere al conferimento dell’incarico, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 

50/2016 e smi, dei servizi attinenti l’incarico di Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e 

Protezione  ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii.  
 

 Finalità dell'avviso 
 

Con il presente avviso l’Ente Parco delle Madonie intende effettuare un’indagine di mercato al fine di 

acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di seguito 

indicati, che si dichiarano disponibili all’affidamento dell’incarico di che trattasi, la cui procedura viene 

condotta nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza 

di cui agli articoli 30, comma 1, 36 comma 1 e 42, mediante l'acquisizione e verifica  dei curricula vitae per 

il successivo affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs n.50/2016 e s.m.i. 

 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per 

l'Amministrazione procedente. L’Ente Parco si riserva di sospendere, modificare, revocare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte 

degli operatori economici interessati. 
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Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere dichiarati dagli interessati ed accertati dall’Ente 

Parco delle Madonie in occasione del successivo procedimento. 
 

 Oggetto dell’incarico  
L’incarico prevede la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi degli artt. 32 

e 33 del D. lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i, ivi compresa la revisione del D.V.R e DUVRI, nel caso in cui si 

rendesse necessaria, e quanto di seguito indicato: 
 

1. Esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto;  

2. Sopralluoghi per la valutazione dei rischi e relativa schedatura;  

3. Controllo quadri elettrici e la funzionalità delle relative apparecchiature istallate;  

4. Analisi e valutazione dei rischi da videoterminale ed adeguamento delle postazioni di lavoro;  

5. Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi da predisporre per ogni singola unità operativa 

dell’Ente Parco, ai sensi dell’art. 17 comma 1 lett. a, del D. Lgs. n. 81/2008, con i contenuti previsti 

dal successivo art. 28 e secondo le modalità prescritte dall’art. 29 del D. Lgs. citato o eventuale 

aggiornamento dell'esistente; 

6. Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'art. 28 c. 2 del 

D.lgs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure sulla base della specifica conoscenza 

dell'organizzazione dell’Ente Parco; 

7. Revisione di tutti gli altri documenti ed eventuali aggiornamenti; 

8. Aggiornamento della documentazione inerente il rischio specifico incendio per tutti gli ambienti di 

pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e la procedura di emergenza, 

riportando gli interventi ritenuti necessari per l'adeguamento degli immobili, secondo una scala di 

priorità dettata dal maggior rischio;  

9. Aggiornare e predisporre, ove necessita, le planimetrie o segnaletica di sicurezza; 

10. Elaborazione del Piano-Programma della Formazione per il personale;  

11. Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'istituzione, ivi compresi eventuali lavori 

effettuati all'interno degli edifici dell’Ente da parte di enti o ditte;  

12. Stesura relazioni tecniche sullo stato degli edifici da inviare agli enti competenti come richieste di 

intervento (aspetti strutturali impiantistici e di organizzazione/gestione della sicurezza);  

13. Verifica presenza e adeguatezza dei documenti relativi agli edifici da avere agli atti per eventuali 

ispezioni;  

14. Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell’Ente Parco; 

15. Verifiche strumentali microclimatiche e di illuminamento negli edifici  dell’Ente Parco; 

16. Assistenza nella predisposizione del Funzionigramma della Sicurezza; 

17. Predisposizione della modulistica per la effettuazione delle prove di evacuazione e terremoto; 

18. Predisposizione della circolare informativa sulle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di 

igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali 

messi a loro disposizione; 

19. Predisposizione, di circolari informative per tutto il personale, riguardanti i vari rischi; 

20. Consegna di tutta la documentazione su riportata, presso la Direzione / Ufficio coordinamento D. 

lgs. 81/2008 cui spetta la custodia, in forma cartacea e su supporto informatico;  

21. Assistenza per la tenuta dei registri previsti dalla normativa: O "Registro di Prevenzione Incendi" 

(D.P.R. 37/98); o "Registro delle Manutenzioni" generali; o Tutti gli altri registri previsti dalla 

norma. 

 

In tale ambito si richiede un generale supporto e affiancamento nella revisione e ed eventuale 

implementazione del sistema procedurale e organizzativo assunto dall’Ente Parco delle Madonie 

relativamente alla sicurezza negli ambienti di lavoro, compreso l’aggiornamento di tutta la documentazione  

necessaria con le relative incombenze previste dalla normativa vigente e loro gestione. Ciò sia per quanto 

attiene agli ambienti di lavoro e lavoratori dell’Amministrazione sia per quanto attiene alle potenziali 

interferenze con utenti e soggetti terzi. 
 



 

 Requisiti di partecipazione 
 

I soggetti interessati a presentare istanza per la manifestazione di interesse devono essere in possesso, oltre ai 

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016  e s.m.i. dei seguenti requisiti: 

a. Idoneità professionale: 

- se persona fisica: possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per la figura del 

RSPP. 

- se soggetto giuridico: iscrizione nel registro imprese della competente CCIAA per lo svolgimento del 

servizio in oggetto (in questo caso si dovrà indicare il professionista in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. che nell’eventualità assumerà il ruolo di RSPP). 

b. Requisiti di carattere tecnico e professionale 

- requisiti del soggetto formatore ovvero i requisiti previsti dall’Accordo Stato – Regioni del 

21/12/2011 per la formazione dei lavoratori nonché dell’Accordo Stato – Regioni 07/07/2016; 

I requisiti sopra indicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la 

presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse. 
 

- Durata dell’incarico- Luogo di svolgimento e compenso 
  

L’incarico avrà durata di anni 3 (tre) rinnovabile a decorrere dalla data di stipula del relativo contratto si 

intende automaticamente risolto alla scadenza prevista, salvo proroga tecnica dello stesso per il tempo 

necessario per le procedure di individuazione di altro esperto. 

Il luogo di svolgimento della prestazione è individuato nelle sedi dell’Ente Parco delle Madonie, come di 

seguito specificate: 

 - Edifici, sedi dell’Ente Parco delle Madonie, dove il personale dipendente svolge la propria attività 

lavorativa 

a. Petralia Sottana, Palazzo Pucci - P.zza A. Gramsci, 7 ivi compresi locali sedi di impianti tecnologici 

al servizio dell’immobile; 

b. Petralia Sottana, c/o immobile comunale, in locazione, sito nel C.so P. Agliata, 16 - ivi compresi i 

locali sedi di impianti tecnologici al servizio, limitatamente, di quelli di pertinenza degli uffici 

dell’Ente Parco; 

c. Petralia Sottana, parco auto c/o immobile in locazione sito nella Via Garibaldi;  

d. Cefalù, c/o il proprio presidio turistico sito nei locali comunali nel C.so Ruggero, 116. 

-  Dotazione organica dell’Ente Parco 

Il numero di personale dell’Ente in servizio, nelle superiori sedi, è pari a 45 Unità, su un totale di 68 

dipendenti.  
 

L'Ente è proprietario di altri immobili che possono essere utilizzati per allestire mostre e/o altre attività che 

richiedono la presenza di proprio personale. In tale ultima ipotesi l'RSPP dovrà, se previsto dalla normativa 

vigente in materia, produrre la documentazione necessaria.   
 

Compenso della collaborazione: euro 2.500,00 annui comprensivi di IVA al 22%, delle trattenute e ritenute 

di legge. Nell’importo sono comprese tutte le spese di viaggio, vitto, alloggio, spese varie (telefono, stampe, 

materiale d’ufficio, rilegature) e qualsiasi spesa necessaria per espletare il servizio a regola d’arte; 
 

- Presentazione delle istanze e contenuto manifestazione di interesse 
 

La domanda di partecipazione e dichiarazione sostitutiva ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., redatta in carta 

libera sul modello predisposto dall’Ufficio di Coord.to Amm.vo D. Lgs. 81/2008 scaricabile dal sito 

Istituzionale dell’Ente, secondo i modelli “A e A.1” allegati alla presente manifestazione d’interesse, 

regolarmente sottoscritta con firma leggibile dall’interessato, deve essere accompagnata da:  

 

1. Curriculum  Vitae in formato europeo attestante l’esperienza nel settore de quo e l'elenco dei servizi 

prestati in qualità di RSPP agli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché possesso dei requisiti 

dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. (all. A.1); 

 

2. copia documento di identità in corso di validità del/dei soggetti interessati.  



 

- Criteri di aggiudicazione 

L’Ente assegnerà il servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) 

del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, a conclusione dell’indagine esplorativo l’amministrazione individuerà, 

tenuto conto del curriculum vitae ricevuto, purché ritenuto valido  con le indicazioni del presente avviso, e 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, se 

disponibili, almeno tre operatori i quali successivamente verranno invitati a presentare preventivo di spesa 

per l’espletamento del servizio in questione. 

L’Ente si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato, per sopraggiunte ragioni, senza che i 

soggetti possano vantare alcuna pretesa e/o di avviare la procedura anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse.  

- Termine, Indirizzo di ricezione 
 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 29.10.2020, esclusivamente 

via pec all’indirizzo: parcodellemadonie@pec.it e indirizzate all’Ente Parco delle Madonie indicando 

nell’oggetto: “Manifestazione di interesse per l’affidamento dell’incarico di R.S.P.P. ai sensi del D. Lgs. 

81/2008”; 

L’Ente non assume alcuna responsabilità in merito alla consegna delle candidature inviate con mezzi diversi 

dalla posta certificata.  
 

Verranno escluse le domande pervenute oltre il termine sopra indicato e quelle senza curriculum o mancanti 

dei dati richiesti. 
 

L’Ente non si ritiene comunque in alcun modo vincolato a procedere all’individuazione del professionista, 

riservandosi di interrompere la presente procedura in qualsiasi momento. 

 

- Selezione Manifestazioni di Interesse 
 

Si specifica che la presente selezione è svolta per fini conoscitivi preliminari e non assume caratteristiche 

concorsuali, non determina alcun diritto al posto, non dà luogo alla formazione di alcuna graduatoria di 

merito ed è finalizzata all’individuazione del soggetto di fiducia dell’Ente Parco delle Madonie, cui affidare 

il relativo incarico, fermo restando l’effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dalla 

documentazione prodotta. 
 

- PENALITA’ - Clausola risolutiva espressa 
L’Amministrazione ha diritto di procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, mediante apposito atto scritto, 

ai sensi dell’art. 1456 cod.civ. e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, nei seguenti casi: 

1. mancato inizio dell’esecuzione del servizio nei termini previsti dal presente Avviso; 

2. gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Ente; 

4. in caso di violazioni alle clausole contrattuali, con applicazione di penalità per un minimo di euro 300,00 

(trecento) per anno contrattuale, previa valutazione della natura, gravità e reiterazione delle carenze riscontrate; 

5. gravi violazioni delle norme di sicurezza e di igiene; 

6. per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 

cod.civ.. 

 

In tali casi l’Ente sarà tenuto a corrispondere alla Ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle 

prestazioni regolarmente effettuate, sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute 

e fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di risoluzione del contratto il 

Professionista è comunque tenuto a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio fino 

all’attivazione del medesimo da parte di nuovo incaricato. 
 

L’Ente si riserva altresì la facoltà di risolvere anche parzialmente il contratto nei casi in cui, per cause di forza 

maggiore non imputabili alla stessa, venga meno la necessità oggettiva di garantire quote della fornitura così come 

originariamente previste. 
 

- Comunicazioni e  richieste di chiarimenti 
 

Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire alla Stazione Appaltante esclusivamente mediante e-mail 

all’indirizzo parcodellemadonie@pec.it entro le ore 13,00 del 26.10.2020. 
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Le risposte ai chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni saranno fornite entro le ore 12,00 del giorno 

successivo al ricevimento. 
 

- Trattamento dei Dati Personali 
 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 2016/697 (GDPR). In 

particolare, tali dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della 

partecipazione alla presente procedura in essere e non verranno né comunicati né diffusi, fatto salvo 

comunque l’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 del medesimo Decreto. Il titolare del trattamento è la 

Stazione Appaltante ed i soggetti pubblici preposti quali organi di vigilanza e controllo, nei confronti delle 

quali l’interessato potrà far valere i diritti previsti dal d.lgs. 196/2003. 

 

Per informazioni rivolgersi al F.D. geom. Alessandro Scelfo, Coord. Amm.vo attività D. Lgs 81/2008 -  tel 

0921684051/ fax 0921680478, Indirizzo internet: www.parcodellemadonie.it 

 

Il presente avviso non vincola l’Ente all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia.  

Il Direttore dell’Ente Parco delle Madonie si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o 

revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la necessità e l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.  

Ai fini della adeguata pubblicità il presente avviso viene pubblicato sul sito Istituzionale dell’Ente 

all’indirizzo: www.parcodellemadonie.it., nella sezione “Avvisi” dell’Ente e “amministrazione trasparente” 

sotto la sezione “bandi e contratti”. 

Petralia Sottana, 13.10.2020 

        f.to        IL DIRETTORE REGGENTE 

            (Arch. Rosario Lazzaro) 


