Prot. 1860/2021

Oggetto:

San Giovanni di Fassa/ Sèn Jan, 1.12.2021

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER :
Servizio di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)”20222024.

INFORMAZIONI GENERALI:
L’istituto Culturale Ladino intende affidare il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) di cui al D. Legisl. N. 81/2008 e s.m. per gli anni 2022, 2023 e 2024.
Al fine di procedere all’affidamento tramite richiesta di offerta sul MEPAT, del predetto servizio di
“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) si effettua pubblicazione di avviso per la
presentazione della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura per l’affidamento del
predetto servizio.
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta presentazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato
dall’Istituto in occasione della procedura di affidamento.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL SERVIZIO:
La seguente descrizione è a titolo esemplificativo e non esaustivo.
Il Servizio per il quale verrà richiesta offerta è quello di “Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.) di cui al D. Lesgl. n.81/2008 e s.m. per gli anni 2022, 2023 e 2024.
I Compiti del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione sono quelli meglio descritti nel D.Legsl.
9 aprile 2008 n.81 ed in particolare negli articoli della sezione III, dall’art. 31 all’art. 35, sezione che regola il
“Servizio di Prevenzione e Protezione” e che stabilisce i requisiti che il Responsabile deve possedere (art.
32).
Si specifica che il Responsabile SPP dovrà anche collaborare con attività di consulenza tecnica/normativa, su
richiesta dei datori di lavoro o del personale dell’Istituto Culturale Ladino e con risposta scritta ove richiesto,
dovrà visitare i luoghi di lavoro, controllandone la regolarità e dando indicazioni ai datori di lavoro e al
personale per quanto necessario a garantire la sicurezza sul lavoro, effettuare i necessari incontri con i datori di
lavoro e con il personale, predisporre la documentazione necessaria (resoconti, relazioni ecc.) e curare
l’aggiornamento di quanto necessario. Dovrà inoltre partecipare agli incontri richiesti dai datori di lavoro e dal
personale dell’amministrazione e alla riunione periodica almeno annuale.
In sintesi l’attività riguarderà sia la consulenza tecnico/normativa, che il controllo gestionale e

documentale delle attività e degli strumenti di lavoro, che la visita agli ambienti di lavoro con relazioneresoconti
e comunicazioni per quanto necessario a garantire la sicurezza nonché la partecipazione alla riunione
periodica almeno annuale oltre quant’altro necessario e previsto dalla normativa in materia.
PERIODO DELL’INCARICO:
L’incarico di RSPP è relativo agli anni 2022, 2023 e 2024.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla procedura unicamente e a pena di esclusione, i soggetti in possesso:
a) Dei requisiti di ordine generale (art.80 D. Lgsl.50/2016 es.m.)
b) Dei requisiti di idoneità specifici sopra precisati e quindi della abilitazione per il meta
prodotto“ServizidiSorveglianzaSanitariaeSicurezza”dellapiattaformaMercuriodella
P.A.T. congiuntamente ai requisiti di cui alla normativa in normativa (art.32 D. Legsl. n.81/2008e s.m.).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio in questione, sono
invitati a presentare all’Istituto Culturale ladino la propria manifestazione di interesse, compilando l’allegato
modulo.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
info@pec.istladin.net entro e non oltre le ore 10,00 del giorno venerdì 10 dicembre 2021.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse, le manifestazioni di interesse pervenute dopo
tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto
dall’amministrazione allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore

Resta fermo che il recapito della documentazione richiesta rimane ad esclusivo rischio del mittente.
NON si terrà conto di manifestazioni d’interesse presentate anteriormente alla pubblicazione del presente
avviso
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Vedi nota informativa contenuta nell’allegato A.
ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito Internet dell’Istituto culturale ladino dal giorno 1 dicembre
2021 al 10 dicembre 2021.

La Direttrice
Dott.ssa Sabrina Rasom

(firmato digitalmente)
Allegati:
Allegato A – Istanza e Dichiarazione sostitutiva con informativa privacy

