Parco dell’Etna
Nicolosi
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO INCARICO DI RESPONSABILE
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL D.LGS 9
APRILE 2008 N. 81 E SS.MM.II

SI RENDE NOTO

Questo Ente Parco intende conferire, attraverso procedure di evidenza pubblica incarico
professionale di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.lgs 9 aprile
2008 n. 81 e ss.mm.ii.

A) Soggetti interessati
Le figure professionali che possono far pervenire i propri curricula , manifestando il proprio
interesse al conferimento dell’incarico debbono essere in possesso dei seguenti requisiti :
-

Possesso dei requisiti professionali stabiliti dall’art. 32 del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii ;

-

Di avere svolto l’incarico di R.S.P.P per almeno_due anni presso Pubbliche
Amministrazioni .

B) Oggetto dell’incarico
il Professionista Incaricato si obbliga espressamente all’effettuazione dell’incarico affidato
espletando tutte le funzioni previste in capo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dal ai sensi del D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii, ivi compresa la revisione del D.V.R, nel caso
in cui si rendesse necessaria;
Il l Professionista si impegna inoltre a:_
- Segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo diturbativa, irregolarità o distorsione
durante l’esecuzione del contratto da parte di ogni interessato o addetto;
-

Rispettare tutte le clausole e condizioni comunque previste nei protocolli di legalità “
Accordo quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa” che il professionista dichiara espressamente
di conoscere;

c) Durata dell’incarico- Luogo di svolgimento e compenso
L’ incarico avrà durata di mesi dodici _e decorrerà dalla data di stipula del relativo contratto di
incarico con imputazione ai fondi del bilancio dell’Ente
.
Il luogo di svolgimento della prestazione è individuato nella sede del’Ente Parco dell’Etna, Via del
Convento n. 45 Nicolosi .

Il numero di personale dell’Ente in servizio è pari a 40 Unità .
Compenso della collaborazione : euro 1.900,00, per l’intero periodo del’incarico ed al lordo delle
ritenute fiscali, oltre IVA e CPA.

d)Presentazione delle Istanze
Qualsiasi soggetto in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a) può partecipare al presente
avviso
L’ istanza, redatta in carta semplice e sottoscritta dall’ interessato con allegata fotocopia, leggibile,
di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore, dovrà contenere , a pena di esclusione , i
seguenti dati :
Nome , Cognome , data e luogo di nascita
Residenza ed indirizzo PEC
Dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R: 445/2000 relativa a :
-

-

Titolo di studio posseduto
Possesso dei requisiti di cui all’art 32 del D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii ;
Di avere svolto l’incarico di R.S.P.P: per almeno due anni presso pubbliche
Amministrazioni , con precisazione dei relativi datori di lavoro
.Non sussistenza a carico del partecipante di cause di esclusione dalla partecipazione alle
gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la
Pubblica Amministrazione,
Di avere effettuato apposito sopralluogo preso i locali dell’Ente e di avere preso conoscenza
dei luoghi, degli edifici e delle aree circostanti;

Alla domanda dovrà essere allegato, pena l’esclusione, un curriculum professionale redatto in
formato europeo , sottoscritto dal partecipante.
Saranno escluse:
_ Le domande pervenute oltre il termine sotto indicato.
_ Le domande senza curriculum o mancanti dei dati richiesti.
Le domande, unitamente al curriculum professionale, dovranno , a pena di esclusione , pervenire in
plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura
Il Plico di cui sopra dovrà contenere due buste, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi :
Busta A , contenente la domanda di partecipazione ed il curriculum
Busta B , Offerta economica che dovrà indicare il ribasso in percentuale sull’importo a base d’asta ;
Il Plico dovrà pervenire a pena di esclusione, al protocollo di questo Ente Parco dell'Etna a mezzo
plico che rechi all’esterno, oltre all’indicazione del mittente, la dicitura “ NON APRIRE”
“Istanza relativa all’atto di invito per il conferimento di incarico di Responsabile Servizio di
Prevenzione e Protezione Ente Parco dell’Etna
Il plico dovrà essere inviato al seguente indirizzo:

Ente Parco dell'Etna, via del Convento 45, 95030 Nicolosi, a mezzo posta raccomanda A/R o
consegnata a mano entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 10.10.2018
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati anche se recanti
timbri postali di spedizione antecedente.
L’Ente non assume alcuna responsabilità per eventuali dispersioni, ritardi o disguidi non imputabili
a colpa dell’Ente stesso.
I partecipanti avranno l’obbligo di comunicare all’ente, a mezzo raccomandata A/R o PEC
l’eventuale variazione di indirizzo e/o recapito indicato nella candidatura.
e) Conferimento dell’incarico
L’incarico verrà conferito sulla base dell’offerta offerta economica, a ribasso, sull’importo a base
d’asta, pari ad euro 1.900,00 , escluso IVA e CPA;
Le operazioni di gara avranno luogo, in seduta pubblica, alle ore 10,00__ del _10.10.2018 , presso i
locali dell’Ente Parco dell’Etna .
L’affidamento dell’incarico di collaborazione ed il suo oggetto, le modalità, il corrispettivo, i tempi
di espletamento, ed ulteriori aspetti di dettaglio saranno regolati, per l’affidamento, da apposito
contratto.
La formalizzazione dell’incarico è comunque subordinata all’attestazione dell’interessato in ordine
alla persistenza dei requisiti già dichiarati al momento della presentazione della domanda di
candidatura.
L’Ente, prima dell’affidamento, si riserva la facoltà di richiedere al soggetto incaricato,ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato e l’inesistenza delle situazioni di incompatibilità ed
inconferibilità previste dalla legge e dai regolamenti in vigore.
L’avvenuto affidamento dell’incarico sarà reso noto mediante pubblicazione all’Albo dell’ente e
avviso sul sito Internet dell’ente .
f) Trattamento dei Dati
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
Per informazioni rivolgersi al Dott. Alfio Zappalà , Dirigente Unità Operativa Complessa n. 1- tel
095821242/ fax 095914738
Il presente avviso non vincola l’ente all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o
tipologia.
Il Direttore dell’Ente Parco dell'Etna 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 all’Albo dell’ente, all’Albo
pretorio dei comuni del Parco dell'Etna, sul sito Internet dell’ente www.parcoetna.it
Nicolosi, __13.9.2018_____________________
IL DIRETTORE
F.to Tiziana Flora Lucchesi

