
COMUNE di FORMIA 
Provincia di Latina 

Sede Municipale - Piazza Municipio - 04023 FORMIA- Tel. 0771/7781 - Fax 0771/771680  
www.comune.formia.lt.it 

SETTORE 2° ECONOMICO FINANZIARIO ,DEMANIO,PATRIMONIO,  
            TRIBUTI AFFARI GENERALI 

Avviso di gara per il conferimento dell'incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P-P.)  
CIG_Z4A02A74D5______ 

Il Dirigente 
 

  
- il D.Lgs n. 165 del 30/03/2001 art. 7 comma 6; 
- la Legge n. 244 del 24/12/2007 art.3 comma 56: 

- il D.Lgs n.81 del 09/04/2008; 

- il D.Lgs n.163 del 12/04/2006e succ. mm.ii. 

- il vigente regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del 
Comune di Formia;  

in esecuzione della determinazione dirigenziale n° 171 del  05/12/2011  informa che 
questo Comune indice una selezione per l’affidamento del servizio in oggetto. 

Art, l - Oggetto del Servizio 
Il servizio ha per oggetto l’espletamento di consulenza, prestazioni e servizi 

integrati di assistenza su sicurezza e salute del lavoro che fanno carico al Committente, 
con riferimento particolare alla consulenza ed assistenza a tutti gli adempimenti di cui al 
D. Lgs. n° 81/2008, nonché l'affidamento dell'incarico del Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 

L'incarico consiste: 

a. nello svolgimento di tutti i compiti ed adempimenti propri del RSPP, meglio 
individuati nell'art. 33 del DLgs. n.81/2008, per la durata di mesi  ventiquattro            
dal conferimento dell' incarico; 

b. nella collaborazione con il "Datore di Lavoro", individuato dall'Ente, nello 
svolgimento dei compiti di cui sopra e consulenza allo stesso in materia di sicurezza 
sul luogo di lavoro, così come prevede il DLgs. n. 81/2008; 

c. nell'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi dell'Ente previsto dall'art. 
17 del DLgs. a 81/2008, di cui l'Ente è già dotato. 

d. nell'aggiornamento della documentazione inerente il rischio specifico incendio per 
tutti gli immobili di pertinenza, e del piano di emergenza ed evacuazione e della 
procedura di emergenza di cui l'Ente è già dotato. 

e. nello svolgimento dell'informazione del personale, secondo quanto previsto nei 
compiti del RSPP, da eseguirsi periodicamente e direttamente presso la sede 
municipale, secondo un programma pianificato e concordato con i dirigenti della 
Amministrazione Comunale; 

f.   nella presenza all'interno della struttura comunale almeno 1 volta ogni settimana, e  
     comunque ogni volta che venga richiesto dall’Amministrazione; 
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Il mancato assolvimento dei compiti, nessuno escluso, dì cui al precedente 
art, 1, è motivo di risoluzione del contratto e mancata liquidazione delle somme 
indicate all'art. 7 senza che lo stesso professionista niente possa pretendere o 
eccepire. 

Art. 2 - Durata dell’incarico  
La durata dell'incarico è fissata in ventiquattro mesi dalla data dell'affidamento; 
La proroga del contratto sarà in facoltà dell’Amministrazione, potrà avvenire una 

sola volta e non potrà in nessun caso superare la durata originaria del contratto. 

Qualora il professionista, durante l'esecuzione del servizio, venga meno ai 
compiti oggetto dell'incarico, elencati al precedente art. 1, sarà facoltà dell'Ente revocare 
l'affidamento dell'incarico senza che lo stesso professionista niente possa pretendere o 
eccepire. 

Art 3 — Requisiti richiesti 
I soggetti che intendono partecipare alla presente selezione dovranno essere in 

possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:  
a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
b) godere dei diritti civili e politici; 
c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

d) di possedere la capacità e requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 
           81/2008;   

 

Possono partecipare oltre ai liberi professionisti, anche società di professionisti, 
le società di ingegneria, i consorzi stabili di società di professionisti o di società di 
ingegneria, le società di consulenza ovvero società che abbiano al loro interno almeno 
un tecnico avente tutti i requisiti richiesti al precedente comma 1, i soggetti giuridici 
dovranno indicare, nella richiesta di partecipazione al bando, il tecnico che 
svolgerà l'incarico di RSPP, il quale dovrà dichiarare di essere in possesso di tutti i 
requisiti elencati alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma 1 e dovrà 
includere nella domanda di partecipazione il proprio curriculum sulla base del 
quale verranno assegnati i punteggi secondo quanto stabilito all'art. 5, c. 1, lettera 
a). 

Art 4 - Modalità dì partecipazione 
Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire all'Ufficio 

Protocollo del Comune di Formia (LT) entro il giorno 22 dicembre 2011 alle ore 13,00, 
(farà fede esclusivamente la data di presentazione apposta dall'addetto alla ricezione 
posta della portineria comunale e non il timbro postale), un plico sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, per assicurare l'integrità e la segretezza, dal titolare 
o legale rappresentante del concorrente, da indirizzarsi al Comune di Formia-Via 
Vitruvio, 190-04023 FORMA (LT), sul quale deve chiaramente risultare, oltre al nome e 
la ragione sociale della ditta mittente, la seguente scritta: Offerta per la gara per 
l’affidamento del servizio di "Consulenza, assistenza e responsabile servizio prevenzione 
e protezione dei lavoratori dipendenti del Comune di Formia”  
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Le istanze che perverranno al protocollo oltre il termine delle ore 13,00 del  giorno   
      22 dicembre 2011  non verranno prese in considerazione. 

Il plico deve contenere tre buste distinte, che dovranno a loro volta essere  
idoneamente controfirmate sui lembi di chiusura, nelle quali si dovranno inserire: 

Busta n° 1 - Documentazione Amministrativa 
a) istanza di partecipazione (allegato n° 1 del presente bando) in carta libera, con 

specifica indicazione dell'oggetto della selezione, sottoscritta dal legale 
rappresentante se trattasi di società di servizi o direttamente dai soggetti abilitati di 
cui al precedente art. 3, c. 2): in ogni caso, dovrà essere indicato il soggetto fisico 
che assumerà  l’incarico di "responsabile" e dovrà essere garantito il possesso dei 
requisiti di cui all'art.3, c.1,  lettere a), b), c) e d) fornendo copia autenticata della 
relativa documentazione;  

b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in conformità alle disposizioni del  
D.p.r. n°445/2000 dal sottoscrittore, ovvero da ciascuno dei sottoscrittori nel casi di  
Società di cui al precedente art. 3 c.2, attestante: 
- di non trovarsi in una delle situazioni impeditive tutte previste dall'art. 38 del d.gs. 
  163/2006; 
- il possesso in capo al professionista che assumerà nominativamente l'incarico di 
cui all'oggetto dei requisiti professionali necessari; 

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel Bando; 

- di essere iscritto al Registro delle imprese della CCIAA (per le società - con 
indicazione dell'anno di iscrizione, della Provincia di competenza e del numero di 
iscrizione) dalla quale si evinca che l'oggetto sociale comprende, ovvero è coerente 
con l'oggetto della presente gara; 

- di non avere in corso piani di emersione dal lavoro sommerso, ai sensi dell'art. 1 
bis, comma 14, della Legge 18.10.2001, n. 383, introdotto dall'art. 1, comma 2 
della legge, 266/2002 e s.m.i; 

- di avere effettuato sopralluogo presso la sola sede comunale centrale in Piazza  
  Municipio  Formia, di aver assunto tutti gli elementi  necessari per la formulazione 
  dell’offerta e aver preso conoscenza di tutte la circostanze influenti sul servizio: 

La predetta dichiarazione sostitutiva deve essere corredata, pena l'esclusione dalla gara 
da copia del documento di identità del/dei dichiarante/i.      
 Busta n° 2 – Documentazione Tecnica 
a) curriculum formativo e professionale; 
      (Per i soggetti giuridici di cui all’art. 3 comma 2, questi dovranno allegare il curriculum      
      personale del tecnico/professionista che svolgerà l’incarico di RSPP (per tutta la durata  
      dell’incarico, pena la risoluzione del contratto) 
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa in conformità alle disposizioni del  

D.P.R. n°445/2000 dal sottoscrittore dell’istanza attestante il titolo di studio   
posseduto ed i servizi di RSPP effettuati, da dove si evince di aver ricoperto 
almeno un analogo incarico; nella stessa per il titolo di studio e per tutti i servizi  
espletati si deve indicare: 

- l'Istituto che ha rilasciato il titolo di studio e l'anno di conseguimento; 
- la denominazione dell'Ente presso cui si è stato espletato il servizio di RSPP; 
- la durata del servizio prestato con indicazione delle date di inizio e fine periodo; 
- le funzioni svolte; 

        (Per i soggetti giuridici di cui all'art. 3, comma 2, vanno indicati i dati relativi al  
 professionista che svolgerà l’incarico di RSPP);   
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La predetta dichiarazione sostitutiva deve essere corredate, pena l'esclusione dalla gara 
da copia del documento di identità del dichiarante.      
Per effettuare il sopralluogo, è necessario contattare preventivamente l’Ufficio Affari 
Generali a numero: 0771-778431. 

Si provvederà all'affidamento del servizio anche in presenza di una sola offerta valida, 
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. 

Busta n° 3 - Offerta economica 
L'offerta economica, debitamente sottoscritta dal professionista o dal Legale 
Rappresentante, unitamente a copia fotostatica di un proprio documento di identità in 
corso di validità, nella quale il concorrente, indichi il ribasso, in cifre ed in lettere, sulla 
base d'asta, per la fornitura del servizio in oggetto, in caso di discordanza, prevale la 
soluzione più favorevole per l’Ente. 
 Non sono ammesse offerte in aumento. 

I plichi potranno essere fatti pervenire al Comune di Formia secondo le seguenti 
modalità: 
a) direttamente presso la portineria del Comune in Via Vitruvio, 190 - 04023 Formia 

(LT) nei seguenti orari: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00; 
b) a mezzo posta. Nel caso di invio a mezzo posta, la domanda indirizzata al Settore 

Affari Generali del Comune di Formia, dovrà pervenire, pena esclusione, al 
protocollo comunale entro la data di presentazione stabilita nel presente avviso, 
indipendentemente dalla data dì spedizione, facendo fede quindi la data di ricezione 
e non dì spedizione, L'Ente non assume alcuna responsabilità per la mancata 
ricezione nei tempi stabiliti, dovuta a disguidi postali o ad altre cause ad esso non 
imputabili. 

Non saranno ritenute ammissibili le domande ricadenti anche in uno solo dei seguenti 
casi: 
a) pervenute all'ufficio protocollo del Comune di Formia oltre il termine previsto nel 

presente avviso; 
b) prive del curriculum del candidato o dei documenti richiesti; 
c) prive dell'individuazione del tecnico/professionista che svolgerà l'incarico di RSPP 

nel caso di soggetti di cui all'art, 3 comma 2; 
d) prive del curriculum del tecnico/professionista individuato di svolgere l'incarico di 

RSPP nel caso di soggetti di cui all'art. 3 comma 2; 
e) prive delle dichiarazione sostitutiva di cui all’art 4; 
f) qualora indicanti condizioni di prezzo e/o ulteriori prezzi; 
g) qualora indicanti condizioni per l'espletamento del servizio; 
h)   in cui non sia stata sottoscritta la domanda o il curriculum. 

II Dirigente   del   Settore  Affari   Generali   procederà  all'espletamento   del 
procedimento per l'affidamento del servizio. 

Documentazione aggiuntiva rispetto a quella richiesta al presente articolo non sarà 
oggetto di valutazione e non produrrà alcun punteggio ulteriore rispetto a quello 
Individuato unicamente al successivo art.5 c.1, lett.a) 
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Art. 5  - Valutazione comparativa dei candidati 
Ai candidati verrà assegnato un punteggio da 0 a 100 sulla base dei seguenti 

criteri: 
a) 45 punti sulla base di: 

- titolo di studio posseduto (laurea o diploma) 
- esperienze professionali, maturate esclusivamente in qualità di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione, con particolare riguardo agli Enti 
Locali. Il punteggio sarà assegnato in relazione alla durata di ciascun incarico ed 
al tipo di Ente come di seguito specificato. 
Non verranno valutati gli incarichi : 

o aventi durata continuativa inferiore a 6 mesi 
o non relativi alla responsabilità del servizio di prevenzione e 

protezione. 

I punteggi verranno assegnati sulla base del seguente schema e saranno 
conseguenti alla somma dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente (sulla base 
delle autodichiarazioni fornite che saranno verificate a campione dalla stazione 
appaltante), come illustrato nella tabella seguente: 

 
titolo di studio   Punti 

Laurea   10 

Diploma    5 

Durata Servizio Servizio prestato 
negli Enti Locali 

Servizio prestato in altri Enti,     
pubblici, Scuole e aziende 
private 

Compresa tra 6 mesi e 1 anno Punti  
   1 

Punti 
0,75 

1 anno o maggiore e fino  a 3 
anni 

Punti 
2 

per ogni anno o frazione 
di anno superiore a mesi 6 

            Punti 
                     1,50 

per ogni anno o frazione di anno 
superiore a mesi  6 

3 anni o maggiore senza limiti Punti 
3 

per ogni anno o .trazione  di 
anno superiore a mesi 6 

            Punti 
            2,25                     

per ogni anno o frazione di anno 
superiore a mesi 6               

Al concorrente che otterrà il miglior punteggio “Pm" saranno attribuiti 45 punti, 

agli altri concorrenti, saranno attribuiti "y" punti in relazione alla seguente 
formula: y = (P/Pm)*45 in cui: 
- P rappresenta il punteggio dell’i-esimo concorrente (calcolato come sopra) e 
Pm rappresenta il punteggio massimo raggiunto dalla valutazione sopra 
specificata. 

b) 55 punti sulla base dell’ offerta economica secondo il seguente schema: 

- 55 punti all'offerta più bassa; 
- x punti alle altre offerte calcolati nel seguente modo: x = (Ob/O) * 55 in 

cui O rappresenta il valore dell’offerta e Ob rappresenta il valore  
dell'offerta più bassa. 
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In ogni caso l’offerta non potrà essere superiore a quanto indicato all'art. 7 
"Prezzo del servizio". 
Eventuali offerte con importi superiori non verranno ritenute ammissibili e pertanto 
verranno escluse dalla procedura d'affidamento. 

Il punteggio di cui alla documentazione tecnica di cui alla lettera a) sarà valutato 
solamente sulla base della dichiarazione ( lettera b ) della documentazione tecnica di cui 
all'art 4  di servizi prestati dal professionista che svolgerà personalmente l'incarico di 
RSPP. Pertanto nel caso delle Società o dei Consorzi di cui al precedente art. 3 comma 
2, il punteggio sarà attribuito in base al curriculum del soggetto individuato per svolgere 
l’incarico, nessun punteggio ulteriore sarà loro assegnato per incarichi affidati alla 
Società/Consorzio e/o ad altri professionisti facenti parte delle stesse strutture. 

Art. 6 - Formalizzazione del rapporto 
Il conferimento dell'incarico sarà formalizzato congiuntamente all'adozione dì 

apposita determinazione da parte del Dirigente del Settore Affari Generali; 
Entro il termine perentorio di dieci giorni consecutivi dalla notizia del 

conferimento dell'incarico, il contraente selezionato dovrà far pervenire all’ 
Amministrazione, pena la decadenza, dichiarazione di accettazione dell'incarico; 

In caso di mancata accettazione si procederà allo scorrimento della graduatoria; 

L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento dell'incarico 
qualora sussistano o intervengano motivi di pubblico interesse o nel caso in cui le 
domande non siano ritenute idonee ad insindacabile giudizio del Dirigente del Settore 
Affari Generali; 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al soggetto affidatario 
ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato all'atto della presentazione 
della candidatura; 

L'incarico di collaborazione dovrà essere svolto sotto il coordinamento del 
Dirigente individuato dall' Amministrazione comunale; 

La prestazione è espletata senza vincolo di subordinazione, non comporta 
osservanza di un orario di lavoro né inserimento dell'incaricato nella struttura 
organizzativa dell'Ente; 

Nel caso dei soggetti di cui all'art. 3 c. 2, qualora al momento .della 
formalizzazione dei rapporto o durante l'espletamento dello stesso, il soggetto 
aggiudicatario intenda sostituire il tecnico/professionista individuato in sede di 
presentazione dell'offerta, l'incarico sarà automaticamente revocato senza che la 
Società/Consorzio, niente possa pretendere o eccepire. 

L'incarico sarà formalizzato con scrittura privata autenticata e, con possibilità di 
essere trascritta a spese dell'aggiudicatario, a richiesta dell’Amministrazione Comunale. 

L'incarico verrà affidato nel suo complesso, per quanto descritto nel presente 
bando. 

L'Ente si riserva di effettuare, nel periodo di vigenza del contratto, verifiche 
sull'effettivo rispetto degli impegni assunti; nel caso in cui una verifica dia esisto 
negativo, si procederà a revoca dell'appalto. 

 
Il subappalto è vietato. 
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Art. 7 - Prezzo del servizio e pagamenti 
L'importo base presunto indicativo dell'incarico, che avrà durata ventiquattro mesi,               

ammonta ad euro 12.000,00 annui, IVA e contributi inclusi, per l’attività di RSPP nei 
termini indicati alle lettere a), b), e) ed f) dell'art. 1 del presente bando, che non potrà in 
nessun caso essere superato nell'offerta; 

Eventuali attività di valutazione o di altra natura che si rendessero necessarie per 
specifiche e improcrastinabili esigenze saranno oggetto di specifica negoziazione ovvero 
di specifica procedura. 

Ai fini della valutazione dell'offerta economica, si informano i concorrenti che l’ 
organico del Comune di Formia è composto da 228 dipendenti, dei quali numero 52    
operai e numero 25 inquadrati nella Polizia Municipale e che i luoghi di lavoro comunali 
sono: Palazzo Comunale di Va Vitruvio, sede di Piazzetta delle Erbe, sede di via 
Lavanga,140, Biblioteca Comunale, Farmacia Comunale, Cimitero di Castagneto, 
Cimitero di Maranola, Cimitero di Castellonorato, sportello decentrato dell’anagrafe di 
Maranola – Trivio – Casellonorato – Penitro e Gianola , centro smistamento nettezza 
urbana ENAOLI, magazzino operai presso Scuola Media P.Mattej. 

Il compenso per l’attività di RSPP verrà corrisposto con cadenza trimestrale, 
previa presentazione di regolare documento fiscale. 

Nell'importo posto a base di gara sono comprese tutte le spese di viaggio, vitto, 
alloggio, spese varie (telefono, stampe, materiale d'ufficio, rilegature, etc) e qualsiasi altra 
spesa necessaria per espletare il servizio a regola d'arte nel rispetto di tutti gli obblighi 
previsti all’art.l, con la sola esclusione delle planimetrie degli stabili comunali che 
saranno fornite dagli uffici competenti. 
L'affidatario non avrà diritto alcuno a richiedere ulteriori compensi, pena l'immediata 
revoca dell'affidamento. 

L'aggiornamento dei documenti di valutazione dei. rischi e i piani di emergenza ed 
evacuazione di cui alle lettere c) e d) del precedente art. 1, rimarranno di proprietà del 
Comune di Formia. 

Art. 8 - Trattamento dati personali 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla 

selezione e con il curriculum saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione 
della presente procedura, nonché del provvedimento di conferimento dell’incarico e 
verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto dì quanto 
previsto dal D. Lgs. n. 196/03; 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporta 
l'impossibilità di dare corso al procedimento; 

Titolare del trattamento è il Comune di Formia; 
Responsabile del trattamento è il Dirigente del Settore Affari Generali. 

Art. 9 - Responsabile del procedimento e struttura di riferimento  
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Affari Generali –Dr. 

Giuseppe Manzi  tel 0771/778419 - Fax. 0771/771433. 
Per informazioni :Dirigente Settore Affari Generali  Dr Giuseppe Manzi.  
 

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari 
Il professionista/ la ditta appaltatrice è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti 
dall’art.3 della Legge 13 agosto 2010 n,163, al fine di assicurare la tracciabilità dei 
movimenti finanziari relativi al servizio in oggetto. 
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Il professionista/la ditta appaltatrice dovrà prevedere l’utilizzo di un conto corrente  
bancario o postale dedicato alla fornitura in parola, sul quale dovranno transitare i 
movimenti finanziari effettuati esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o 
postale. 
Qualora lo stesso non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/10 per la 
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto, il contratto si risolve di diritto ai 
sensi del comma 8 del medesimo art.3. 
L’Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all’appaltatore e con 
interventi di controlli ulteriori l’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari.     
 
Formia, 06 dicembre 2011  

Il Dirigente Affari Generali 

   ( Dr. Giuseppe Manzi) 
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