Allegato alla determinazione direttoriale n. 31/AA del 27.7.2018
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO EX ART. 7
COMMA 6 DEL D.LGS. n.165/2001 DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE (RSPP) E EVENTUALMENTE DI RESPONSABILE DEI LAVORI – D. LGS.
9.4.2008, N.81 DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO.
Art. 1 – Finalità e oggetto dell’incarico
Il Consiglio regionale dell’Abruzzo ha la necessità di affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione (di seguito RSPP) ed, eventualmente all’occorrenza, anche quello di Responsabile
dei lavori: figure professionali previste dal D.Lgs. 9.4.2008, n.81. L’attività professionale è richiesta per tutte
le sedi ove insistono gli uffici del Consiglio Regionale (città di L’Aquila e città di Pescara).
Art.2 – Requisiti richiesti per accedere all’incarico
Possono partecipare al presente avviso tutti coloro che alla data di scadenza siano in possesso dei seguenti
requisiti:
1)
2)
3)
4)
5)

Capacità e requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. N. 81/2008 con riferimento al RSPP
e di cui al titolo IV Capo I del medesimo D.Lgs. con riferimento alla figura del Responsabile dei
lavori;
Assenza di condanne penali che escludano dall’elettorato attivo e che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
Cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
Godimento dei diritti politici;
Aver svolto per almeno tre anni la funzione di RSPP ed aver ricoperto almeno n.1 incarico di
Responsabile dei Lavori ai sensi rispettivamente dell’art. 32 e del titolo IV Capo I del D.Lgs. N.
81/2008. Nella domanda dovranno essere indicati i riferimenti identificativi dell’organizzazione
presso cui l’attività è stata espletata.

Art. 3 - Durata della prestazione e compensi
L’incarico avrà durata fino al 31.12.2020 e decorrerà dalla stipula del contratto.
La prestazione richiesta sarà retribuita con un compenso forfettario complessivo annuo pari ad € 5.000,00,
comprensivo di qualsivoglia onere e rimborso spese sostenute per lo svolgimento della attività professionale;
con riguardo all’anno 2018 il suddetto compenso è proporzionato al tempo di effettivo svolgimento.
L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle coperture assicurative e professionali.
L’incarico non costituisce rapporto di impiego e il compenso spettante sarà erogato in un’unica soluzione per
ciascun annualità di effettivo svolgimento dello stesso.
L’eventuale attività di Responsabile dei lavori verrà remunerata separatamente e con compenso determinato
nel rispetto delle disposizioni legislative applicabili alla fattispecie nel tempo.
Art. 4 Modalità di partecipazione e criteri ammissibili delle candidature
La domanda, indirizzata al Consiglio regionale dell’Abruzzo – Direzione Attività Amministrativa – via M.
Iacobucci, 4 – 67100 L’Aquila dovrà pervenire in busta chiusa per raccomandata A/R, ovvero via PEC
all’indirizzo protocollo@pec.crabruzzo.it, ovvero consegnata a mano all’Ufficio Protocollo in orario
d’Ufficio entro e non oltre le ore 12,00 del 20° ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso sul Burat (Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Telematico). Sulla busta in caso di invio cartaceo,
ovvero nell’oggetto in caso di inoltro a mezzo pec, dovrà essere riportata la dicitura “Selezione RSPP”.
Non saranno ammesse e valutate istanze pervenute oltre il termine massimo o prima della pubblicazione del
presente avviso sul Burat.
Il Consiglio Regionale dell’Abruzzo non assume alcuna responsabilità in caso di mancato o ritardato
recapito.
Le domande vanno sottoscritte digitalmente ovvero con firma autografa corredata da fotocopia del
documento di identità in corso di validità, pena inammissibilità dell'istanza.
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Gli interessati unitamente alla domanda, pena l’esclusione dalla selezione, dovranno allegare i seguenti
documenti:
1.
2.
3.

Curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei titoli di studio e professionali necessari per
l’assunzione e lo svolgimento dell’incarico, corredato della dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà attestante la veridicità delle dichiarazioni rese nello stesso;
elenco dei titoli oggetto di valutazione ai sensi del successivo art. 5, corredato di dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà attestante la veridicità degli stessi;
offerta economica.

Tutti i documenti trasmessi dovranno riportare il Consenso al trattamento dei dati personali, nel rispetto di
quanto previsto dal D. Lgs. N. 196/2003 e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di privacy.
Art. 5 - Comparazione ai fini dell’affidamento
La procedura comparativa si concluderà con la formulazione – da parte di apposita commissione tecnica
nominata con disposizione direttoriale - di una graduatoria finale tra gli aspiranti.
L’incarico sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità
e trasparenza in base ai seguenti criteri di valutazione:
CRITERI DI VALUTAZIONE
Offerta economica – Riduzione percentuale rispetto all’importo del
corrispettivo per la prestazione professionale previsto nel presente avviso (il
punteggio massimo verrà assegnato all’offerta economica più conveniente, alle
restanti verrà attribuito un punteggio calcolato proporzionalmente).
Incarichi di RSPP espletati in strutture pubbliche o private ulteriori rispetto a
quelli previsti quale requisiti di partecipazione (3 anni):
 Punti 8 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi svolti presso
imprese o enti con un numero di dipendenti superiore a n. 100
 Punti 4 per ogni anno o frazione superiore a sei mesi svolti presso
imprese o enti con un numero di dipendenti uguale o inferiore a n.
100
Incarichi di Responsabile dei lavori: 2 punti per ciascun incarico ricoperto
Iscrizione ad albo professionale
Master I livello conseguito su materie e ambiti riconducibili all’incarico di cui
al presente avviso
Master II livello conseguito su materie e ambiti riconducibili all’incarico di cui
al presente avviso
Corsi di formazione specifica sul D. Lgs. n. 81/2008 diversi da quelli previsti
come requisito di partecipazione : 0,5 punti x ciascuna giornata formativa
TOTALE

PUNTEGGIO
MASSIMO
ATTRIBUIBILE
10

40

10
5
10
15
10
100

Art. 6 – Disposizioni di carattere generale
Tutte le comunicazioni inerenti la procedura di cui al presente avviso saranno effettuate mediante
pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio Regionale all’indirizzo: www.consiglio.regione.abruzzo.it,
con ciò assolvendo ogni obbligo di pubblicità e notifica.
A parità di punteggio, la scelta del professionista a cui conferire l’incarico sarà effettuata mediante un
sorteggio pubblico, cui verrà data comunicazione sul sito istituzionale del Consiglio Regionale dell’Abruzzo;
quest’ultimo si riserva, comunque, la facoltà di non affidare l’incarico qualora venisse meno l’interesse
pubblico o nel caso in cui nessuna delle candidature pervenute fosse ritenuta idonea in relazione al contenuto
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del presente avviso, ovvero per sopravvenute modifiche normative o di altra e qualsivoglia ragione non
preventivabile.
Gli aspiranti dipendenti di una Pubblica Amministrazione dovranno essere autorizzati nelle forme previste
dall’ordinamento; la stipula del contratto sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione.
Prima o successivamente alla stipula del contratto il Consiglio regionale dell’Abruzzo si riserva il diritto di
accertare le dichiarazioni rese sotto la personale responsabilità dell’aspirante. L’accertamento della falsità
delle stesse determinerà, qualora già sottoscritto, la rescissione del contratto stipulato in danno
dell’incaricato.
Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Marco Polidoro – Ufficio Economato Appalti e
Gare - 0862.644244.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio all'indirizzo
www.consiglio.regione.abruzzo.it nell'homepage e nella sezione “ Amministrazione trasparente – Bandi di
gara e Contratti” e sul Burat.
Per quanto non espressamente previsto, si fa riferimento alla normativa nazionale ed europea applicabile alla
fattispecie.
Per qualsiasi controversia, il Foro competente è quello di L’Aquila.

L’Aquila, lì 27.7.2018

Il Direttore dell’Attività Amministrativa
F.to Dott. Paolo Costanzi
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