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Ns. Rif.: Protocollo GS Nr: 139/2021      Gorla Maggiore, 23 novembre 2021  
 

Oggetto: Manifestazione di interesse per il conferimento di incarico di prestazione professionale per la 

figura di RSPP Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione sui luoghi di lavoro ai sensi del D. 

Lgs 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni.  

 
Dopo le  dimissioni volontarie del RSPP della Gorla Servizi Srl, e visto la necessità urgente , si è indetta una 
selezione per incarico di prestazione professionale per la figura di RSPP Responsabile del Servizio di Protezione 
e Prevenzione sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni ed 
integrazioni.  
Essendo l’incarico di RSPP di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e responsabilità delineati 
dalla legge in modo essenzialmente personale, si è deciso di selezionare il candidato verificando le competenze 
e il dettaglio delle esperienze.  
 

La Gorla Servizi S.r.l., in persona del suo Presidente Paolo Maria Montani, visti: 
 - la delibera consiliare n. 53 del 22 dicembre 2004, con cui il Consiglio Comunale del Comune di Gorla 
Maggiore ha deliberato la costituzione della società Gorla Servizi S.r.l., cui affidare – mediante il ricorso 
allo strumento dell’in house providing - la gestione di taluni servizi pubblici; 
 - la delibera consiliare n. 48 del 5 ottobre 2005, con cui il Consiglio Comunale del Comune di Gorla 
Maggiore ha approvato lo schema di contratto di servizio da formalizzare con Gorla Servizi S.r.l., finalizzato 
a disciplinare termini e modalità di gestione, da parte di quest’ultima, del centro diurno per anziani e 
servizi alla persona presente all’interno del territorio comunale; 
 - la sottoscrizione del contratto di cui alla linea che precede, avvenuta in data 7 dicembre 2015 con atto 
rep. n. 623; - l’atto di accreditamento di Dip. ASSI dell’Asl di Varese prot. n. 2007/014SVA122511 del 14 
novembre 2007;  
- il contratto di servizio stipulato con l’ATS Insubria per la contrattualizzazione dei 40 posti in data 1° 
gennaio 2021 

AVVISA 
che tramite il presente avviso, intende acquisire manifestazioni di interesse con procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 c 2 lettera B, per il conferimento di un incarico di 
prestazione professionale per la figura di RSPP Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione sui luoghi 
di lavoro ai sensi del D. Lgs 9 aprile 2008 n.81 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Il presente avviso è diretto a promuovere le manifestazioni di interesse degli operatori economici che, 
essendo in possesso dei requisiti di seguito elencati, sono interessati ad essere invitati. 
 La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a 
presentare offerta. Con il presente avviso non è indetta nessuna procedura di gara. 
 
 



 

 

Gorla Servizi Srl 
Via Toti 5 
I 21050 Gorla Maggiore -Va-  
Capitale Sociale 75.000 € Int. Ver. 
 

P.Iva / Cod. fisc. / VAT 
IT 02864390121 
Tel. +39 0331 644336 
 

Società a Socio Unico  
R.E.A 296605 
e-mail : centrodiurno@cdigorla.it 
E-mail : amministrazione@gorlaservizi.it 
 

Fatturazione Elettronica 
Codice Univoco RXMENAR 
E-mail pec : 
gorlaservizisrl@pec.it 
 

2 

 

 
 
1. Attività richieste  
 
L’affidamento dell’incarico comporta lo svolgimento di tutte le attività previste per il RSPP ossia tutti i servizi 
e adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al titolo I capo III del D. 
Lgs 9 aprile 2008 n.81, e la presenza nella sede o nelle sedi territoriali per un totale minimo di 1 giornata/mese. 
Più in generale l’incarico prevede azioni di supporto tecnico a datore di lavoro e dirigenti tra cui, a titolo non 
esclusivo, viene ricompreso:  
 

• Responsabilità del Servizio di Prevenzione e Protezione con compiti e attribuzioni derivanti dal D.Lgs. 81/08 
e ss.mm. ii;  

• Individuazione dei fattori di rischio ed analisi degli stessi, con possibilità, previa intesa con il datore di lavoro, 
di avvalersi di specialisti esterni per eventuali rilievi tecnici; Sia per la sede in via Toti denominata Centro Diurno 
Integrato che per la sede denominata Area Feste in Via Sabotino 
• Valutazione dei rischi, aggiornamento ed integrazione e/o sostituzione dei documenti previsti dall’art. 28 del 
D.Lgs. 81/08, previa identificazione dei luoghi e misure dei fattori fisico ambientali ed ogni altra misurazione 
che si rendesse necessaria.  

• Elaborazione/aggiornamento dei Piani di Emergenza, ivi compreso i Piani di evacuazione.  

• Proposizione del programma di prevenzione, protezione e delle procedure di sicurezza e programma delle 
loro attuazioni.  

• Programmazione per la realizzazione degli interventi per la formazione ed informazione dei lavoratori ivi 
inclusa la preparazione di documentazione di supporto anche organizzando con la collaborazione esterna la 
formazione al pronto soccorso di cui al D.M. 388/03 che sarà svolta dal medico competente.  

• Collaborazione e rapporti con il medico competente e gli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale.  

• Controllo sulla regolare ed ordinata tenuta di registri aziendali e gestione di uno scadenziario aziendale in 
tema di sicurezza (CPI, messa a terra, CIVA e verifiche e controlli periodici delle sedi aziendali ove applicabile).  

• Valutazione periodica dell’andamento degli infortuni sul lavoro.  

• Supporto al datore di lavoro e dirigenti per l’espletamento degli adempimenti burocratici in materia di 
prevenzione e sicurezza.  

• Effettuazione dei necessari sopralluoghi e controlli in tutti i luoghi ed ambienti di lavoro.  

• Supervisione dei piani di sicurezza e della documentazione di cantiere negli appalti, assistenza tecnica ai 
progettisti ed ai RUP per la redazione dei piani di sicurezza e degli altri documenti e adempimenti di cui all’art. 
26 del d. lgs 81/08.   

• Comunicazione al datore di lavoro di un sintetico report informativo semestrale sull’andamento delle attività 
programmate e svolte per ogni periodo.   
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• Partecipazione alle riunioni e incontri in materia di sicurezza e laboratori in cui si svolge l’attività inerente 
all’azienda.  

• Supporto al datore di lavoro e dirigenti, per contatti e incontri in materia di sicurezza nonché in occasione di 
verifiche da parte degli organi di controllo.  

• Tempestivo aggiornamento e adeguamento dell’organizzazione del servizio e dei documenti aziendali ad 
ogni nuova disposizione legislativa.  

• Valutazione delle schede mansioni relative al personale in particolar modo dei preposti 
• Gestione degli scadenziari relativi alla sorveglianza sanitaria del personale con contratto Regioni ed Enti 
Locali;  

• Organizzazione delle visite mediche, secondo scadenziario, in accordo con il centro di medicina del lavoro a 
cui è stato affidato il servizio, siano esse visite mediche di preassunzione o di routine relativamente al 
personale con contratto Regione ed Enti Locali.  

• Gestione dei rapporti con il medico del lavoro per ogni tematica relativa alla sorveglianza sanitaria;  

• Gestione dei rapporti con la società che si occupa delle denunce degli infortuni sul lavoro in caso di evento 
incidentale (infortunio o malattia professionale)  

• Il RSPP, in caso di necessità e urgenza deve essere reperibile nelle 6 ore successive alla richiesta. A tal fine 
dovrà essere fornito al datore di lavoro o suo preposto, un recapito telefonico per ogni contatto 

• Le modalità di esecuzione e la tempestività delle prestazioni, non espressamente disciplinate nel presente 
articolo, saranno oggetto di un protocollo predisposto di concerto tra il Responsabile del Servizio Prevenzione 
e il datore di lavoro o suo rappresentante ove necessario o richiesto. 
 
2. Modalità e svolgimento della prestazione  
 
La prestazione professionale sarà espletata personalmente e sarà svolta in piena autonomia, senza vincoli di 
subordinazione, potendo eventualmente utilizzare i locali e le attrezzature messe a disposizione dalla Società  
  
Tali modalità non vincolano il committente, dovendo essere il professionista incaricato autonomo per quanto 
riguarda mezzi, attrezzature e materiali.  
La prestazione del professionista sarà resa in funzione delle esigenze organizzative, di tempo, di luogo e di 
risultato fornite dalla Gorla Servizi. Il professionista dovrà pertanto attenersi alle direttive e indicazioni fornite, 
pur conservando piena autonomia relativamente all'esecuzione dell'incarico.  
 
3. Durata dell’incarico, compenso e modalità di pagamento  
 
L’incarico avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà una durata di 3 anni. 
 
Il corrispettivo previsto è di € 4.000 euro l’anno al netto di IVA se dovuta, oneri previdenziali e assistenziali 
nelle aliquote di legge pro tempore vigenti e ogni altro eventuale onere, escluse eventuali spese di viaggio pari 
ad un massimo di 300,00 euro forfettaria annue. 
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Il pagamento, dietro presentazione di fattura elettronica secondo le normative vigenti, sarà effettuato previa 
verifica da parte del dirigente/preposto che ha richiesto la prestazione, a cadenza trimestrale. La fatturazione 
dovrà riportare il codice univoco della Gorla Servizi: RXMENAR.  
In sede di liquidazione, dal fatturato saranno detratte, previa comunicazione, eventuali costi aggiunti imputati 
alla Società per causa di mancanze da parte del professionista 
 
4. Requisiti e competenze  
Richiesti ai soggetti persone fisiche che intendono presentare istanza di partecipazione:  
Requisiti GENERALI  
Sono ammessi a presentare domanda per partecipare alla selezione le persone fisiche che, alla data di 
scadenza del termine di presentazione della domanda, risultino essere cittadini italiani o di Stati membri della 
U.E. ed i loro familiari nel pieno godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o 
provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, aventi perfetta padronanza della lingua italiana che non 
abbiamo riportato provvedimenti penali, civili o amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, purché in 
possesso anche dei requisiti specifici richiesti dal presente bando, come di seguito indicati.  
Il candidato non deve inoltre essere stato destituito e/o dispensato da una Pubblica Amministrazione né essere 
stato interdetto dai pubblici uffici. 
Requisiti SPECIFICI  
Possono partecipare alla selezione pubblica i candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la 
presentazione delle domande di ammissione alla procedura comparativa, siano in possesso dei seguenti 
requisiti:  
• Soggetti liberi professionisti, NON in forma associata,  

• essere in possesso del diploma di scuola media superiore 

• dimostrare di aver i requisiti minimi indicati nell’art. 32 DL 81/88e di produrre i documenti ed attestati di 
partecipazione ai corsi di formazione specifica 

• Di presentare l’attestato dei corsi di aggiornamento 

• In possesso di partita IVA alla data di scadenza per la presentazione delle candidature.  

• Iscritti al proprio ordine professionale da almeno 10 anni;  

• Aventi i requisiti per poter espletare il ruolo di RSPP nell’ambito della pubblica amministrazione e nell’ambito 
sanitario 
• Avere copertura assicurativa del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività 
oggetto del Contratto. I massimali della polizza non devono essere inferiori ad € 750.000,00   per sinistro e con 
validità non inferiore al periodo contrattuale.  
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Requisiti di ORDINE PREFERENZIALE  
• Essere abilitati all’espletamento dell’attività di formazione alla sicurezza (di cui al Decreto del Ministro del 
Lavoro e delle politiche sociali e Ministero del Lavoro del 6/3/2013 Criteri di qualificazione della figura del 
formatore sulla sicurezza)  

• Possedere esperienze documentate sulla sicurezza come RSPP  

• Possedere esperienza di almeno un anno nel ruolo di RSPP in aziende pubbliche  
 
5. Modalità di presentazione della domanda  
 
I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura inviando:  
• Motivazioni ;  

• Curriculum vitae redatto in formato europeo, datato e sottoscritto, con autorizzazione al trattamento dei 
dati personali.  

• Il cv deve essere adeguatamente documentato e dettagliato in relazione ai requisiti di carattere preferenziale 
posseduti (di cui al punto 2); 

• Copia del documento di identità valido;  

• Copia del codice fiscale;  

• Copia del certificato di attribuzione della partita IVA.  

• Copia del certificato di iscrizione all’ordine professionale da cui si evinca la data di iscrizione;  
• Copia della quietanza pagata per la relativa assicurazione per RC; 
 

 
Pubblicazione della manifestazione d’interesse 15 gg dalla data di pubblicazione  
Consegna entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 07 dicembre  2021   esclusivamente all’indirizzo mail: 
all’indirizzo pec gorlaservizisrl@pec.it , indicando nell’oggetto della mail la seguente dicitura: “Manifestazione 
di interesse  per il conferimento di incarico di prestazione professionale per la figura di RSPP Responsabile 
del Servizio di Protezione e Prevenzione sui luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs 9 aprile 2008 n.81 e successive 
modificazioni ed integrazioni.” 

mailto:gorlaservizisrl@pec.it
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Ai fini della protocollazione verranno accettate unicamente le candidature riportanti l’oggetto dell’avviso, 
complete del modello di domanda debitamente compilato e sottoscritto e pervenute esclusivamente 
all’indirizzo sopra indicato.  
Faranno fede la data e l’ora di arrivo della mail o alla casella pec.  
 
6. Valutazione comparativa delle candidature  
 
Il datore di lavoro effettuerà una valutazione comparativa dei curricula presentati e ne sottoporrà la 
candidatura al Consiglio di Amministrazione   
L’incarico potrà essere conferito anche in presenza di una sola candidatura ritenuta conforme alle esigenze 
dell’Amministrazione, ovvero non potrà essere conferito nel caso in cui il CDA reputi che le candidature 
presentate siano inadeguate alle esigenze.  
 
La selezione del candidato sarà effettuata sulla base della comparazione dei curricula professionali e di 
eventuali colloqui, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, sulla base dell’attribuzione dei punti relative alle diverse competenze richieste: 
 

Requisito Criterio 
Punteggio 
attribuibile 

Esperienza al ruolo in ambito pubblico 
ruolo di RSPP per enti pubblici sopra i 15 
dipendenti per almeno 5 anni 

Max 3 
punti 

Esperienza in ambito formativo sulla 
sicurezza 

Essere abilitato all’espletamento dell’attività 
di formazione alla sicurezza 

Max 2 
punti 

Competenze specifiche 

Esperienza di almeno un anno nel ruolo di 
RSPP in aziende pubbliche che svolgono o 
hanno svolto attività sociosanitarie o 
ricreative 

Max 3 
punti 

Competenze specifiche 
Esperienze documentate sulla sicurezza per 
eventi pubblici 

Max 2 
punti 

 TOTALE MASSIMO PUNTEGGIO DA C.V. 10 

 
 
La valutazione sarà effettuata sulla base di quanto dichiarato nella domanda e nel curriculum vitae prodotto 
dal candidato che pertanto dovrà essere adeguatamente documentato e dettagliato.  
Saranno esclusi i concorrenti che presentino candidature sottoposte a condizioni, ovvero incomplete e/o 
parziali o che siano pervenute dopo il termine prefissato.  
La Gorla Servizi si riserva la facoltà di richiedere ai candidati documenti a comprova di quanto da essi dichiarato 
nel cv e di effettuare ogni eventuale verifica atta a comprovare la veridicità delle informazioni fornite.  
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In base alle risultanze di tale comparazione i candidati potranno essere invitati a partecipare ad un eventuale 
colloquio, qualora la Commissione esaminatrice lo ritenga opportuno, al fine di approfondire la valutazione 
degli elementi di preferenza per la selezione. In esito all’eventuale colloquio sarà attribuito un ulteriore 
punteggio di valutazione di massimo 4 punti.  
La data di effettuazione dell’eventuale colloquio sarà comunicata esclusivamente tramite pec agli indirizzi e-
mail comunicati dai candidati.  
 
 
7. Colloquio  
Il colloquio ha il fine di approfondire la valutazione delle conoscenze ed attitudini possedute dai candidati e 
degli elementi di preferenza individuati e quantificati attraverso la valutazione curriculare. Il colloquio verterà 
sui temi oggetto della selezione e sui titoli di preferenza (punti 2 e 4) con un punteggio massimo attribuibile 
di 4 punti.  
Al termine dei colloqui la commissione esaminatrice redigerà un verbale dal quale risulteranno la graduatoria 
finale dei candidati.  
A parità di punteggio tra i candidati, verrà assegnata la migliore posizione in graduatoria dando priorità alle 
candidature giunte per prime all’indirizzo e-mail: gorlaservizisrl@pec.it. 
Al primo in graduatoria verrà conferito l’incarico di RSPP.  
 
8. Clausola di salvaguardia  
 
La società Gorla Servizi Srl si riserva la facoltà di procedere all’annullamento del presente avviso e quindi di 
non procedere all’affidamento dell’incarico qualora, prima della sottoscrizione del contratto venga meno la 
necessità, la convenienza o l’opportunità di procedere al conferimento dell’incarico medesimo o per altre 
ragioni di carattere normativo e/o economico finanziario, senza che il candidato eventualmente prescelto 
abbia nulla a pretendere.  
 
9. Trattamento dei dati  
 

Ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i, si informano i candidati che i dati personali da essi forniti 
saranno utilizzati esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura;  
Il conferimento di dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
della procedura di selezione.  
L’informativa completa è disponibile sul sito della Gorla Servizi: Privacy Policy – Gorla Servizi S.r.l. 
 
In fede 

mailto:gorlaservizisrl@pec.it
https://www.gorlaservizi.it/index.php/privacy-policy/
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