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BANDO DI GARA PER CONFERIMENTO INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) PER LA SEDE DELL’ 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
DI SIRACUSA  

AI SENSI DEL D.Lgs 09/04/2008 N. 81 

 Visto il Decreto Legislativo n.81/2008, in particolare, gli artt. 3, 17 e ss.mm.ii.; 

 Verificato che all’interno dell’Ente non è presente personale in possesso dei requisiti richiesti a 
svolgere tale compito; 

 Verificata la necessità di individuare personale in possesso dei requisiti richiesti ad assumere il 
ruolo di R.S.P.P. (artt. 31 e 32 del D.Lvo 81/2008); 

 

RENDE NOTO 

che quest’Ordine professionale intende avvalersi di un consulente esterno, selezionato tra i professionisti 
aventi i requisiti previsti dal D.Lvo n. 81/2008, in possesso dei requisiti per l’affidamento di un incarico 
della durata di anni 1 (uno) a partire dalla data di stipula del contratto in qualità di Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione, nonché espletamento del correlato servizio di consulenza in 
materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro per la sede dell’ordine degli architetti p.p.c. della 
provincia di siracusa, sita in siracusa, corso matteotti n. 36. 
 
pertanto, 

E M A N A 

il seguente bando di gara per l’affidamento dell’incarico di prestazione d’opera, della durata di un anno a 
partire dalla data di stipula del contratto, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione della sede dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Siracusa con 
sede in Corso Matteotti n.36, Siracusa”. 

1. Oggetto dell'incarico 

L’incaricato designato opererà in collaborazione con il Presidente dell’Ordine o con soggetto da 
Ella designato assicurando almeno una volta all’anno, ovvero ogni volta che si dovesse rendere 
necessario, un sopralluogo dei locali sede dell’Ordine, per individuare i fattori di rischio, oltre che 
ad assicurare ulteriori eventuali visite a seguito di richiesta motivata del Presidente dell’Ordine 
stesso. 
Inoltre il RSPP dovrà garantire: 

a. tutto quanto previsto dall’art.33, D.Lgs. 81/2008 e tutti i compiti previsti dalla vigente 
normativa in materia di sicurezza e tutela della salute, con particolare riferimento alla 
individuazione e alla valutazione dei rischi e alla redazione del relativo documento, 
comprendente le misure di prevenzione e protezione e di miglioramento necessarie per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, e 
indicazioni relative alle rispettive priorità (art.28 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché i 
sistemi di controllo da applicare su tali misure; 

b. organizzazione, verifica e aggiornamento del Sistema di Prevenzione e Protezione; 
c. controllo delle planimetrie e della segnaletica, con la predisposizione delle planimetrie da 
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aggiornare o mancanti; 
d. assistenza per l’istituzione e la tenuta del registro di prevenzione incendi; 
e. assistenza per l’istituzione e la tenuta del registro delle manutenzioni; 
f. individuazione di eventuali fattori di rischio anche su segnalazione e organizzazione delle 

adeguate procedure di abbattimento e temporaneo contenimento degli stessi; 
g. predisposizione di una relazione sul piano degli interventi ordinari e straordinari; 
h. esame ed eventuale modifica e aggiornamento della documentazione già disponibile; 
i. individuazione e definizione delle procedure di sicurezza e dei dispositivi di protezione in 

relazione alle diverse attività svolte dai dipendenti; 
j. disponibilità per qualsiasi necessità urgente e nel fornire tempestivamente supporto e 

consulenza per la soluzione dei problemi e degli eventuali disservizi emergenti; 
k. organizzazione, verifica e aggiornamento del Piano di emergenza e dei relativi sottopiani 

(primo soccorso, antincendio ed evacuazione); 
l. coadiuvare il Presidente dell’Ordine nei rapporti con gli Enti territoriali e competenti in 

materia di Sicurezza sul Lavoro, con i Vigili del Fuoco, con il Proprietario dell’immobile; 
m. coadiuvare il Presidente dell’Ordine nell’organizzazione e conduzione delle riunioni 

periodiche di prevenzione e protezione (almeno una l’anno), previste ai sensi dell’art. 35 
del D. Lgs.81/2008 e per gli altri momenti di consultazione del RLS previsti dal decreto, 
curando la verbalizzazione delle sedute; 

n. collaborare con il Presidente dell’Ordine per la stesura del DUVRI nei casi previsti; 
o. proporre, organizzare, coordinare e realizzare (per quanto di competenza) attività di 

informazione del personale come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalle altre norme di 
settore; 

p. documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme in vigore; 
q. assicurare la tempestività dell'intervento in sede in caso di necessità urgenti, in particolare 

in caso di assistenza in eventuali procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di 
igiene e sicurezza sul lavoro; 

r. partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei 
lavoratori, richiesta alle imprese appaltatrici per gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei Piani Operativi di Sicurezza e di tutta la documentazione relativa agli 
adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza; 

s. adempimenti inerenti le lavoratrici in gravidanza o i lavoratori di categorie protette 
ovvero casi particolari o specifici previsti dalla normativa e degli di particolare attenzione 
e/o tutela. 

t. Tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza. 
 

 

2. Soggetti ammessi alla gara 

Possono partecipare gli iscritti all’albo degli Architetti PPC della provincia di Siracusa e che siano in 
possesso dei seguenti titoli: 

a) Laurea specificatamente indicata al c. 5 dell’art. 32 D.Lgs 81/2008 integrato da attestati di 
frequenza di specifici corsi di formazione di cui al comma 2 dell’art.32 del D.Lgs 81/2008; 

b) Possesso dei requisiti e della prescritta formazione per la nomina di R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs 
81/2008 art. 32 (Modulo A, B e C); 

c) Regolarità contributiva delle quote annuali di iscrizione all’Albo Professionale; 

d) Assicurazione professionale, ai sensi dell’art 5 del D.P.R. n. 137/2012; 
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e) Non abbiano riportato condanne penali e non siano destinatari di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 
iscritti nel casellario giudiziale; 

f) Non essere sottoposti a procedimenti penali. 

Essendo l’incarico di R.S.P.P. di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità 
essenzialmente personali, è esclusa la partecipazione alla gara di gruppi di professionisti, società di servizi. 
 

3. Durata dell'incarico 

L’incarico avrà la durata di n.12 (dodici) mesi a far data dalla stipula del contratto. 
L’incarico potrà essere rinnovato tacitamente, qualora non venga inviata disdetta dall’Ordine, a mezzo 
pec, entro tre mesi prima della data di scadenza. 

 
 

4. Presentazione delle domande di partecipazione 

Gli interessati dovranno far pervenire alla Segreteria dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 
Siracusa la domanda e l'offerta e con la dicitura " BANDO DI GARA PER CONFERIMENTO 
INCARICO ESTERNO DI R.S.P.P - 2021/2022", mediante consegna a mano o, esclusivamente, tramite 
P.E.C. all’indirizzo: archsiracusa@pec.aruba.it, avente come oggetto la dicitura sopra menzionata, 

entro le ore 12,00 del 6/12/2021 

La domanda di partecipazione redatta in carta semplice, deve essere completa di dichiarazione, ai sensi 
degli articoli 46, 47 del D.P.R. 445/2000, dei requisiti prescritti e corredata da: 

1. dichiarazione di disponibilità che dovrà contenere, oltre ai dati anagrafici, un esplicito impegno a 
poter svolgere l'attività di RSPP, rendendosi disponibili per ogni tipologia di servizio richiesto ed 
afferente all'incarico ricoperto; 

2.  curriculum vitae dal quale risulti il possesso dei requisiti professionali nonché di tutti i titoli validi 
per l’espletamento dell’incarico;  

3.  dichiarazione di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione, previste dall’art. 38 comma 1 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ; 

4. esplicitazione dei requisiti di cui al punto 2 lett. a), b), c), d), e) e f) del presente Bando; 

5. copia del documento d’identità in corso di validità; 
 

 

 

5. Compiti del Responsabile di Prevenzione e Protezione 

L'incarico di R.S.P.P. riguarderà l’individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di 
lavoro della Sede dell’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Siracusa, sita in Corso Matteotti n.36, Siracusa, piano quarto. 

All’interno della Sede è prevista la presenza in forma stabile del personale in servizio e in forma 
temporanea di soggetti esterni: 

a) Presenze organiche stabili: 
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- personale in servizio n. 2 addetti con mansioni di segreteria; 

b) Presenze temporanee e/o occasionali: 
- n. 11 consiglieri del Consiglio dell’Ordine, 
- n. 11 (max) consiglieri del Consiglio di Disciplina, 
- n. 5 (max) componenti della Commissione Parcelle, 
- utenti/iscritti. 

L’impegno complessivo del RSPP, ai sensi dell’artt. 26 e 33 del D.Lgs 81/2008, non potrà essere inferiore 
a: 

- sopralluogo iniziale e semestrale, o ogni qualvolta si attueranno modifiche distributive e funzionale 
all’interno della Sede dell’Ordine; 

-  riunioni periodiche trimestrali con gli addetti in servizio; 

-  formazione e informazione documentata per gli addetti in servizio; 

- indicazioni e prove di evacuazione, con specifica istruzione in caso di attività aperte al pubblico; 

Inoltre, il RSPP si impegna a presentare una relazione trimestrale sulle attività svolte e in programmazione 
al Presidente e al Consiglio dell’Ordine. 

Per ogni informazione in merito, gli interessati possono rivolgersi al Presidente dell’Ordine, in qualità di 
Datore di lavoro. 
 

6. Importo del corrispettivo dell'incarico 

L’importo lordo delle competenze tecniche sarà di euro 1.400,00 (euro millequattrocento/00) oltre 4% per 
Cassa di Previdenza ed IVA a norma di legge, determinato ai sensi dell’art. 6, D.M. n. 143/2013. 

Il compenso verrà corrisposto in acconti trimestrali, l’ultimo quale saldo della prestazione a conclusione 
dell’incarico. 

Resta salva la facoltà di questa Istituzione di rescindere il contratto, qualora si riscontrassero inadempienze 
nella prestazione. 

Inoltre, il RSPP si impegna a presentare, trimestralmente, al Presidente e al Consiglio dell’Ordine, 
relazione sul lavoro effettuato e su quello in programmazione. 
 

7. Procedura di aggiudicazione 

La Commissione, appositamente nominata ed istituita dal Consiglio dell’Ordine, procederà alla valutazione 
delle domande pervenute, a verificare le istanze presentate, i requisiti dei candidati, il ribasso offerto e 
procedendo alla valutazione dei candidati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento e trasparenza, tenendo conto di quanto segue: 

a. esperienza lavorativa in qualità di RSPP presso altri enti pubblici e privati; 

b. ribasso offerto sull’importo posta a base di gara; 

verranno valutati altresì: 

c. attestati in corsi di formazione specifici – settoriali o specializzazioni riconosciute. 

Ai requisiti suddetti verrà assegnata la seguente valutazione: 

1) esperienza di cui alla lett. a): punti 50 max 
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2) attestati corsi di formazione specifici – settoriali di cui alla lett. c): punti 30  max 

3) ribasso economico offerto di cui alla lett. b): punti 20 max 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

- pervenute oltre i termini previsti; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- sprovviste della firma in originale del candidato o firma digitale se inviato mezzo PEC; 

- sprovviste del curriculum vitae. 

Il Presidente dell’Ordine si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora venisse meno 
l'interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse ritenuta idonea e si riserva, 
altresì, di aggiudicare la gara anche in presenza di un solo partecipante a condizione che l’istanza risponda 
alle richieste formulate. 
 

8. Informativa sul trattamento dei dati personal i ai sensi dell’art.13 del D. L n. 196/2003 

Tutti i dati personali di cui l’Ordine venga in possesso, in occasione dell'espletamento dei procedimenti 
selettivi, saranno trattati ai sensi del Dlgs n. 196/2003. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati 
personali, compreso gli eventuali dati sensibili (art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs  196/2003) a cura del 
personale di segreteria preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento della procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, 
dimostrando un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 
richiesta ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 7 agosto 1990. 
 

9. Pubblicazione del bando 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna sul sito ufficiale dell’Ordine degli Architetti PPC della 
Provincia di Siracusa, all'indirizzo www.ordinearchitettippcsr.it. per opportuna conoscenza. 

 

Siracusa, 23 novembre 2021 

 
Il Consigliere Segretario 
Arch. P. AMENTA 

Il Presidente dell’Ordine 
Arch. S. DI GIACOMO  

                  
 


