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Protocollo n. 211/18 del 27/02/2018 
 
OGGETTO: Affidamento incarico a Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione  

 (R.S.P.P.) esterno per l’Ordine degli Ingegneri della Provincia Barletta Andria 

Trani 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta Andria Trani 

− Visto il D.Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; 

− Valutata la necessità di assicurare all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta 
Andria Trani, con sede in Trani alla Via A. Prologo n. 23, la figura del Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP); 

− Considerato che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura 
specialistica, che inducono a non optare per lo svolgimento diretto dei compiti propri del 
Servizio Prevenzione e Protezione; 

− Visto l’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 30.03.2001 n. 165; 

− Accertata l’impossibilità di utilizzare risorse umane interne alla propria organizzazione; 

− Ritenuto necessario avvalersi di esperto esterno libero professionista ai sensi del comma 9 
dell’articolo 32 del D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.; 

− Visto il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i; 

− Visto il PTPCT 2018-2020 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta Andria Trani; 

EMANA 

Il presente avviso di richiesta di disponibilità a un professionista, in possesso dei requisiti 
previsti, al quale conferire l’incarico esterno di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione (R.S.P.P.). 

1. OGGETTO DELL’INCARICO 

L’incarico comporterà gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare:  

• Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi nella forma completa o 
standardizzata e la determinazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare;  

• Predisposizione della modulistica necessaria all’espletamento degli obblighi stabiliti dalla 
normativa vigente;  

• Redazione del programma operativo per l’adeguamento agli obblighi previsti dal D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. e dalle altre norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;  

• Aggiornamento del Piano di Gestione delle Emergenze;  
• Collaborazione nella gestione dei rapporti con gli Organismi di Vigilanza; 
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Oltre agli adempimenti sopra descritti, l’incaricato dovrà accertare: 

a) il livello manutentivo di tutte le componenti edili dell’edificio e degli impianti 

tecnologici e dei dispositivi di sicurezza installati; 

b) il corretto utilizzo dei vari locali secondo la specifica destinazione d’uso; 

c) il grado di pulizia di tutti gli ambienti; 

d) l’esistenza della seguente documentazione: 

1. dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; 

2. dichiarazione di conformità controllo impianto di terra; 

3. certificato di prevenzione incendi; 

4. verifica semestrale estintori; 

Fino al momento della interruzione del rapporto di collaborazione l’incaricato sarà tenuto a 
svolgere ogni adempimento previsto anche da nuove leggi e decreti eventualmente emanati in 
materia. 

Rientrano, altresì, fra le prestazioni richieste, lo svolgimento di qualunque adempimento 
previsto dalla normativa vigente a carico del RSPP, anche in collaborazione con il medico 
competente, e l’attività di costante informazione del Datore di lavoro in merito a tutto ciò che 
concerne la sicurezza, con particolare riguardo agli obblighi e agli adempimenti del datore di 
lavoro in materia.  

2. LUOGHI DI ESECUZIONE 

I locali da sottoporre ad analisi e valutazione sono quelli della sede dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Barletta Andria Trani in Via Arcangelo Prologo,23 - C.P. 223 - Palazzo Bianchi - 
76125 Trani, di circa 250 mq, suddivisi in Reception e Ufficio di Segreteria, Presidenza, Aula 
Consiglieri, Sala Consiglio, Aula Didattica, servizi. 

3. PERSONALE DIPENDENTE 

N. 1 (uno) addetto all’Ufficio di Segreteria. 

4. DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto. 

È escluso il tacito rinnovo. 

5. COMPENSO 

Per lo svolgimento dell’incarico in oggetto, è previsto un compenso “a corpo”nella misura 
dell’offerta economica presentata dal concorrente aggiudicatario. 

6. SOGGETTO COMMITTENTE 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta Andria Trani 
Via Arcangelo Prologo,23 - C.P. 223 - Palazzo Bianchi - 76125 Trani 
TEL:0883.50.66.76-FAX:0883.50.24.12 
E-MAIL:segreteria@ordineingegneribat.it 
PEC:ordine.trani@ingpec.eu 
C.F.:93315130729 
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Presidente: Ing. de Feo Pietro  

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

La manifestazione di disponibilità, completa di tutta la documentazione richiesta al punto 
successivo, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17.00 del 13.03.2018 al protocollo 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta Andria Trani, Via Arcangelo Prologo,23 - 
Palazzo Bianchi - 76125 Trani, in un unico plico, sigillato e firmato nei lembi, riportando 
all’esterno solamente la dicitura: 

“Manifestazione di disponibilità per l’Incarico di RSPP dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Barletta Andria Trani - NON APRIRE” 

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di 
esclusione, farà fede unicamente il protocollo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Barletta Andria Trani, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l’orario sarà riportato 
qualora il plico sia recapitato l’ultimo giorno utile per la presentazione). 

L’inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del concorrente anche 
qualora il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra 
indicato. 

Non saranno in alcun caso presi in considerazione, e saranno pertanto esclusi, i plichi 

pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche se spediti prima del termine indicato. 
Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere 
restituiti al mittente su sua richiesta scritta. 

Per ogni comunicazione o richiesta di chiarimento, si prega di inviare una e-mail a: 
segreteria@ordineingegneribat.it. 

Il presente avviso è disponibile sul sito dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta 
Andria Trani, Amministrazione Trasparente/Consulenti e Collaboratori. 

8. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 

Il plico di cui al punto precedente dovrà contenere, pena esclusione, una busta chiusa 
contenente l'offerta tecnico - amministrativa e una busta chiusa contenente l'offerta 
economica. Le due buste, dovranno essere, a pena di esclusione, sigillate e firmate nei lembi, 
riportando all’esterno solamente le diciture, rispettivamente, “BUSTA A: Offerta Tecnico - 

Amministrativa” e “BUSTA B: Offerta Economica”. 

Contenuto della “Busta A: Offerta Tecnico - Amministrativa” 

1) Allegato A: Dichiarazionedi manifestazione di disponibilità resa e sottoscritta ai sensi del 
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, nella quale il candidato dovrà autocertificare sotto la sua 
personale responsabilità: 

− cognome e nome;  

− data e luogo di nascita; 

− codice fiscale;  

− residenza, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica e indirizzo PEC; 
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− possesso, alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda 

di ammissione, dei requisiti e titoli di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/08; 

− possesso degli aggiornamenti formativi per RSPP previsti da normativa vigente; 

− possesso dei CFP previsti dal regolamento vigente sulla formazione professionale; 

− possesso di assicurazione professionale con adeguato massimale di copertura; 

− assenza di cause di incompatibilità o inconferibilità dell’incarico / conflitto di interesse ai 
sensi del D.Lgs. 39/2013; 

− consenso al trattamento dei dati personali. 

2) Curriculum professionale esclusivamente attinente l’attività di RSPP; 

3) Copia di un documento di identità in corso di validità. 

I documenti consegnati non saranno restituiti. 

Saranno escluse: 

− le domande recanti informazioni incomplete o che risultino non veritiere in seguito ad 
accertamento effettuato dal Consiglio dell’ Ordine con qualsiasi mezzo; 

− le domande accompagnate da curriculum professionale non strettamente attinente con 
l’attività di RSPP. 

Contenuto della “Busta B: Offerta Economica” 

1) Allegato B: richiesta economica annuale “a corpo”, comprensiva di tutti gli oneri di legge 

fiscali e previdenziali, per l’incarico definito espressa in cifre e in lettere (in caso di 

discordanza tra l’importo indicato in cifre e in lettere sarà preso in considerazione quello 

in lettere); 

2) Copia di un documento di identità in corso di validità. 

Saranno escluse: 

− le domande recanti informazioni incomplete o dalle quali non sia possibile desumere 
univocamente l’importo offerto. 

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

L’incarico sarà assegnato dal Consiglio dell’Ordine in carica.  

Il Consiglio dell’Ordine, a suo insindacabile giudizio, dopo avere valutato le disponibilità e la 
documentazione regolarmente pervenuta, selezionerà il vincitore in base ai seguenti criteri: 

a) Competenze e titoli: massimo 60 punti 

1 Curriculum professionale come RSPP, con particolare rilievo 
all’attività svolta nel macrosettore ATECO B8 “Pubblica 
Amministrazione e Istruzione” 

Max 36 pt 

Possesso di titolo di Laurea Magistrale SI = 8 pt NO = 0 pt 

Possesso di titolo di Laurea SI = 4 pt NO = 0 pt 

2 

Possesso di titolo di Diploma SI = 2 pt NO = 0 pt 



Ordine degli Ingegneri Provincia Barletta-Andria-Trani 

 

3 Iscrizione ad un ordine professionale SI = 4 pt NO = 0 pt 

4 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia BAT SI = 8 pt NO = 0 pt 

5 Età inferiore ai 35 anni SI = 4 pt NO = 0 pt 

NB: I punteggi del punto 2 non sono cumulabili. 

 

b) Offerta economica: massimo 40 punti 

Il punteggio per l’offerta economica sarà attribuito come segue: 

 

Il punteggio del criterio b) e quello complessivo dei criteri a) + b) sarà espresso con due cifre 
decimali, arrotondando all’unità superiore la seconda cifra decimale qualora la terza cifra 
decimale sia pari o superiore a 5. 

L’incarico sarà affidato al candidato che avrà raggiunto il punteggio complessivoa) + b) più alto. 

In caso di parità del punteggio totale l’incarico sarà affidato a chi avrà totalizzato il punteggio 
parziale più alto relativo al criterio a) e, in caso di ulteriore parità, costituiranno titolo 
preferenziale Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta Andria Trani e 
l’iscrizione come giovane ingegnere (sotto i 35 anni alla data del presente avviso). 

10. AGGIUDICAZIONE 

La selezione sarà effettuata anche in caso di presenza di una sola domanda di partecipazione, 
purché valida. Al termine della selezione delle domande validamente pervenute, il Presidente, 
in qualità di Datore di Lavoro, come previsto dall’art. 17, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 
81/2008 e ss.mm.ii., provvederà a designare l’affidatario cui conferire l’incarico di RSPP. 

Questo Ordine si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per 
sopraggiunte ragioni, senza che i partecipanti possano vantare alcuna pretesa. 

11. DIVIETO DI CESSIONE O SUBAPPALTO 

Per la particolare tipologia del servizio, resta espressamente convenuto che l'aggiudicatario 
non potrà, salvo autorizzazione dell'Ente, nel corso della fornitura della prestazione, cedere 
ovvero affidare a terzi in tutto o in parte, tramite subappalto o cottimo, il servizio assunto, a 
pena di nullità del contratto stesso. Resta inteso la facoltà della Stazione Appaltante di 
recedere anticipatamente, in qualsiasi momento, dagli obblighi previsti dalla sottoscrizione 
dell'obbligazione commerciale, senza dover alcun compenso al professionista aggiudicatario, 
con esclusione dei compensi spettanti per le prestazioni già effettuate alla data della 
comunicazione del recesso, nei casi previsti dalla normativa vigente. 

12. PRIVACY  

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e successive integrazioni e modifiche, si informa che:  

− il trattamento e l’utilizzo dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra 
citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza 
nell’utilizzo dei dati; 
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− il titolare del trattamento è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di di Barletta Andria 
Trani. 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Presidente Ing. Pietro DE FEO. 

14. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Qualsiasi controversie in merito all’esecuzione del contratto dovrà essere trattata, in via 
esclusiva, nel Foro competente di Trani. 

 

Il presente avviso viene pubblicato, in data odierna, sul sito web di questo Ordine: 
www.ordineingegneribat.it 
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