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AREA II – Settore Gestione del Territorio 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI ESTERNI ALL’ENTE 

COMUNALE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione) ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.. 

 

IL RESPONSABILE AREA 2  
 

REDE NOTO 

 

che il Comune di Sperlonga, ai sensi dell’art 36, c. 2 lett.a), del D. Lgs. 50/2016 intende istituire elenco tecnici 

disponibili a svolgere l’incarico relativo al servizio di RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione) 

esperto in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro di cui all’art. 17 del D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii..  

Professionalità richieste: - esperienza nel settore sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro di cui all’art. 17 del D. 

Lgs. 81/2008 e ss. mm. e ii.; - esperienza particolare per servizi della stessa tipologia rivestiti per enti pubblici 

/ supporto al RUP /; - titolo di studio pertinente per l’incarico de quo (Laurea in Ingegneria, Laurea in 

Architettura, Laurea breve triennale in Ingegneria, Laurea breve triennale in Architettura, Diploma di 

Geometra, etc.).    

Con questa procedura si vuole individuare una rosa di candidati che rispondano a determinate caratteristiche 

e accettino le condizioni specificate di seguito per la selezione di numero un professionista interessato a 

svolgere l’incarico di RSPP del Comune di Sperlonga. Si precisa che il presente avviso è finalizzato 

esclusivamente all’acquisizione di manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione 

del maggior numero possibile di professionisti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza. Con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di 

affidamento e le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad 

essere eventualmente invitati e affidatari. Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per 

l’Amministrazione e non costituisce diritto o interesse legittimo a favore dei soggetti coinvolti. 

L’Amministrazione si riserva, altresì, ampia facoltà di non procedere alla successiva fase di affidamento del 

servizio di cui trattasi. 

 

SEZIONE I – STAZIONE APPALTANTE  

 

I.1 Denominazione della stazione appaltante  

Comune di Sperlonga (Provincia di Latina), piazza Europa, 1 – 04029 Sperlonga (LT); Settore competente della 

Stazione appaltante Area 2 Territorio e Ambiente tel . 0771/557806/07 – www.comune.sperlonga.lt.it – pec: 

protocollo@pec.comune.sperlonga.lt.it. Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Pietro D’Orazio. 

 

I.2 Provvedimento di approvazione della procedura 

Avviso approvato con determina Responsabile Area 2. 

 

I.3 Pubblicazione dell’avviso 
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Il presente avviso è pubblicato, ai sensi e per gli effetti del disposto dell’art. 29, comma 2 e dell’art. 36, comma 

9, del Codice, sul profilo informatico del Comune di Sperlonga (LT), all’Albo Pretorio online e nella sezione 

“Amministrazione trasparente”.  

 

I.4 Modalità di inserimento nell’Elenco e individuazione dell’affidatario 

La Stazione Appaltante, esaminate le candidature pervenute con le modalità di cui alla successiva SEZIONE 

IV.2), procederà alla valutazione dei curricula vitae presentati all’atto della candidatura e al successivo 

inserimento nell’elenco dei professionisti per affidamento del servizio RSPP. L’individuazione del professionista 

prescelto avverrà ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) ad insindacabile giudizio del responsabile tra i partecipanti 

ritenuti idonei ed in possesso dei requisiti richiesti anche tramite colloquio conoscitivo.  

 

I.5 Termine di validità delle candidature  

Le candidature pervenute, secondo le modalità riportate alla SEZIONE IV.2 saranno considerate valide anche 

per ulteriori affidamenti, sostituzione o integrazioni al professionista incaricato nel senso che l’ente comunale 

potrà, come non potrà, attingere dall’elenco formatosi. 

 

I.6 Comunicazioni inerenti alla procedura  

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni inerenti alla presente procedura, sono eseguiti mediante 

posta elettronica. I candidati, pertanto, dovranno riportare nella domanda di candidatura l’indirizzo PEC al 

quale intendono ricevere le comunicazioni. 

 

 

SEZIONE II – OGGETTO, LUOGO E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’INCARICO 

 

II.1 Oggetto e luogo di esecuzione  

L’oggetto dell’incarico, da affidare a seguito del presente avviso, consiste nell’espletamento del servizio di RSPP 

(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii.). Le visite ispettive 

saranno svolte presso il territorio del Comune di Sperlonga previo coordinamento con il Responsabile dell’Area 

L'incarico di ‘’Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..’’ si 

configurerà come affidamento servizio di ingegneria e architettura autonomo occasionale ed è conferito ai 

sensi dell’art. 2222 del Codice Civile, senza che si instauri rapporto di impiego. 

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. Lgs. n.81/2008 e ss. mm. e ii. per gli a partire dal 01.09.2022 al 31.08.2025 eventualmente 

prorogabile, per ulteriori massimo tre anni a seguito di determina del Responsabile. I Compiti del Responsabile 

del Servizio di prevenzione e protezione sono quelli meglio descritti nel D. Lgs. 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 del Comune di Sperlonga 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 comunale 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 relazione resoconti 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. 
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II.2 Durata dell’affidamento  

L’incarico decorrerà dalla data del provvedimento di nomina con durata pari a tre anni eventualmente 

prorogabile, con determina dirigenziale, per massimo ulteriori tre anni. Il numero di visite da effettuare è pari 

ad almeno uno a settimana. 

 

II.3 Modalità di determinazione del corrispettivo  

Il compenso, omnicomprensivo anche di spese (viaggio, alloggio e vitto) è determinato in € 6.000,00 annuo 

escluso cassa professionale ed iva se dovuta.  

 

II.4 Modalità di pagamento  

Il pagamento del corrispettivo avverrà ogni sei mesi a seguito anche della verifica, da parte degli uffici, della 

trasmissione dei verbali settimanali di visita del RSPP..  

 

 

SEZIONE III – SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI  

 

III.1 Soggetti ammessi  

Possono presentare la loro candidatura, laureati in Architettura o Ingegneria ed iscritti al relativo albo 

professionale o Diplomati con titoli di studio tecnici, che siano liberi professionisti, dipendenti pubblici 

appartenenti alle amministrazioni di cui all’elenco ISTAT, istituito ai sensi dell’art. 1 co. 3 della Legge 31 

dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii., altre tipologie compatibili con l’incarico da assolvere, e che si trovino nelle 

seguenti condizioni:  

 possesso dei requisiti di moralità e compatibilità di cui alla successiva SEZIONE III.2; 

 inesistenza di cause di incompatibilità o di astensione di cui alla successiva SEZIONE III.3; 

 possesso dei requisiti di professionalità di cui alla successiva SEZIONE III.4.  

Si precisa che il personale in quiescenza può presentare la propria candidatura purché in possesso dei requisiti 

di cui alle successive SEZIONI III.2, III.3 e III.4. 

 

III.2 Requisiti di moralità e compatibilità  

I candidati dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:  

• non aver riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale 

o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui 

all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o 

5 per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette 

sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, 

nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la 

detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale 

commesso in relazione a taluno dei predetti reati;  

• non aver riportato condanne anche non definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, 

commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);  

• non aver riportato condanna anche non definitiva per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, 

316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, 325, 326, 

331, secondo comma, 334, 346-bis del codice penale;  

• non essere stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore 

a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una 

pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);  

• non essere stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per 

delitto non colposo;  
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• nei propri confronti il tribunale non deve aver applicato, con provvedimento anche non definitivo, una misura 

di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere 

a) e b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;  

• non aver concorso con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, 

all’approvazione di atti dichiarati illegittimi. I 

Il possesso anche di una sola delle succitate condizioni è causa di esclusione dalla presente selezione. Si precisa 

che le sopraelencate cause di esclusione operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga 

l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura civile. In caso di sentenza 

di riabilitazione, ovvero il provvedimento di riabilitazione previsto dall'articolo 70 del decreto legislativo 6 

settembre 2011, n. 159, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, costituiscono causa di estinzione 

delle predette esclusioni mentre la revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino della causa di 

esclusione.  

 

III.3 Cause di incompatibilità o di astensione 

I candidati dovranno trovarsi nelle seguenti condizioni:  

 non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente 

della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.  

 non aver ricoperto cariche di pubblico amministratore (componente di organo amministrativo, incarichi 

amministrativi di vertice), nel biennio antecedente all'indizione della procedura di affidamento, per il Comune 

di Sperlonga (LT).  

 

III.4 Requisiti professionali  

I soggetti interessati a presentare la propria candidatura dovranno: 

  essere in possesso di un titolo di studio idoneo da specificare nel curriculum allegato; 

 requisiti di ordine generale (art.80 D. Lgsl.50/2016 e ss. mm. e ii.). 

 

 

SEZIONE IV – CONTENUTO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

 

IV.1 Contenuto della candidatura 

La candidatura, presentata secondo le modalità e tempi di cui alla successiva SEZIONE IV.2, deve contenere: a) 

manifestazione di disponibilità e presentazione candidatura redatta in carta semplice; b) Curriculum vitae del 

candidato da cui si possano facilmente evincere i requisiti di cui alla precedente SEZIONE III; c) Copia del 

documento di identità in corso di validità del candidato.  

 

IV.2 Modalità e termine per presentazione della candidatura  

Per partecipare alla selezione, i soggetti interessati devono far pervenire la propria candidatura entro il 

29.08.2022 ore 24:00 mediante l’invio di una PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.sperlonga.lt.it 

contenente la documentazione di cui alla precedente SEZIONE IV.1 e recante la dicitura “Candidatura per 

affidamento incarico RSPP Comune di Sperlonga.”.  

 

 

SEZIONE V – ULTERIORI DISPOSIZIONI  

 

V.1 Riservatezza  

Il tecnico affidatario si impegnerà ad osservare la piena riservatezza su informazioni, documenti, conoscenze 

od altri elementi eventualmente fomiti dalla stazione appaltante.  

 

V.2 Tenuta dell’Albo  
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L’elenco dei tecnici disponibili potrà essere utilizzato per ulteriori nomine. 

 

 

SEZIONE VI – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dati personali), la Stazione 

Appaltante informa che procederà al trattamento dei dati personali forniti da ciascun concorrente con la 

presentazione della candidatura nei limiti ed in adempimento agli obblighi di legge. I suddetti dati saranno 

sottoposti a trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative 

inerenti alla presente procedura di selezione. Relativamente al trattamento dei dati raccolti con la presente 

procedura, i concorrenti avranno la facoltà di esercitare il diritto di accesso e tutti gli altri diritti di cui all'articolo 

7 del D. Lgs. 196/03. Titolare del trattamento per il Comune di Sperlonga (LT) è il responsabile dell’Area 2 

Territorio e Ambiente. I dati potranno essere comunicati: a) al personale del Comune che cura il procedimento 

di affidamento del servizio de quo o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente; b) a 

collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza al Comune in 

ordine al procedimento de quo o per studi di settore o fini statistici; c) ad altri concorrenti che facciano richiesta 

di accesso ai documenti di selezione nei limiti consentiti dalla L. 241/1990 e s.m.i.. A tale riguardo il 

concorrente, con la partecipazione alla presente manifestazione, autorizza la Stazione Appaltante a rilasciare 

copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente 

eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.  

 

SEZIONE VII – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  

Ai sensi dell'articolo 31 del Codice e degli articoli 4 e 6 della legge 241/90, il Responsabile Unico del 

Procedimento è l’ing. Pietro D’Orazio. Recapiti di cui alla SEZIONE 1.1.  

 

 

Sperlonga 29.07.2022                                                                                                       il Responsabile Area II 

           (ing. Pietro D’Orazio) 

 
 

 


