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      In esecuzione della delibera commissariale n.240 del 11.10.2016 questo Consorzio intende  affidare 
l’incarico di Responsabile del Servizio per la prevenzione e protezione dai rischi comprendenti tutti gli 
adempimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al Tito-
lo I, artt. 2, 3 e 4 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
 
OGGETTO DELL'INCARICO 

L'incarico consiste nello svolgimento della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Prote-
zione ex art. 31 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per tutta la durata dell’affidamento. 
Il professionista incaricato, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 32 del citato D.Lgs 81/2008 
e s.m.i., svolgerà i propri compiti quali prescritti dalla normativa vigente in materia, con il supporto del 
Datore di Lavoro per tutte le informazioni necessarie al raggiungimento ed al mantenimento degli 
obiettivi. Detto incarico, come prescrive l'art. 33 del prefato D.Lgs. 81/08, prevede sommariamente le 
seguenti attività: 
a) individuazione dei fattori di rischio, valutazione di rischi e individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della 
specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale mediante sopralluoghi da effettuarsi trimestralmen-
te presso tutti gli ambienti di lavoro; 
b) elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, 
comma 2, e dei sistemi di controllo di tali misure; 
c) elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica di cui all'articolo 35 del citato decreto; 

e) fornitura ai lavoratori delle informazioni, della formazione e addestramento, ai sensi degli articoli 
36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e del vigente Accordo Stato-Regioni, presso la sede dell'Ente e con agen-
da da definire con l'Amministrazione.  

 

Inoltre il RSPP dovrà provvedere alla tenuta di corsi di informazione e formazione dei lavoratori previsti da-
gli artt. 36 e 37 del d.lgs 81/2008 e dall’Accordo Stato Regioni vigente, teoria e pratica, come a 
titolo meramente esemplificativo: utilizzo DPI, movimentazione manuale carichi, corsi antincendio e re-
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lativo aggiornamento, procedure di lavoro ecc. Le spese necessarie per acquisto e fornitura di ma-
teriale per i predetti corsi sono a carico del Consorzio. 
In presenza di urgenze e particolari interventi manutentori da eseguire in amministrazione diretta lo stes-
so dovrà assicurare la propria tempestiva presenza presso il medesimo cantiere di lavoro. 
 

L'incaricato dovrà: 

 Ispezionare i locali in uso e le attrezzature in dotazione; 

 Verificare la presenza della documentazione obbligatoria relativa ad edifici e macchinari/attrezzature; 

  Verificare, redigere e implementare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni 
ed integrazioni; l'incarico include lo studio della documentazione esistente, l' individuazione di 
quella mancante e l'inserimento delle nuove unità operative, l'esame dei fattori di rischio ed il 
rifacimento di ogni documentazione, la valutazione del rischio incendi e la stesura del Piano di Emer-
genza (comprensivo del piano antincendio e del piano di evacuazione) secondo il D.M. 10/03/98, 
l’organizzazione annuale di simulazioni di emergenza ed evacuazione, collaborare con il datore 
di lavoro, art. 29 del D.Lgs 81/2008, all’elaborazione e aggiornamento del documento valutazio-
ne dei rischi e alla verifica periodica dello stesso; 
• Verificare la manutenzione periodica di impianti ed attrezzature; 
• Aggiornare il Documento di valutazione dei rischi; 

• Aggiornare il piano di emergenza incendio e la formazione del personale; 

 Verificare e curare la "formazione" del personale secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. ci-
tato, con particolare riguardo al personale del servizio di prevenzione e protezione, nonché 
a quello incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e di primo soccorso; 
• Organizzare incontri periodici con il datore di lavoro e con il rappresentante dei lavoratori, al 
fine di meglio gestire e coordinare la tutela della salute e della sicurezza, assicurando almeno 
due presenze all'anno. 
Le varie fasi del programma di prevenzione e protezione dovranno essere redatte con l'osservanza 
delle norme tecniche e specifiche, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..  
 
L'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi, munito di tutti gli allegati necessari, 
nonché l'aggiornamento degli elaborati del Piano Emergenza definitivo ed esecutivo devono av-
venire improrogabilmente, entro tre mesi dall’affidamento dell'incarico; gli elaborati dovranno es-
sere consegnati in copia cartacea e su supporto informatico. 

L'incaricato sarà tenuto a svolgere ogni ulteriore adempimento previsto anche da nuove leggi e 
decreti eventualmente emanati in materia. 

I locali da sottoporre ad analisi e valutazione sono elencati ed identificati al punto 2) della  pre-
sente lettera d’invito. 
Rientrano altresì nell'oggetto dell’affidamento lo svolgimento di qualunque adempimento 
previsto dalla normativa vigente a carico del RSPP, anche in collaborazione con il medico com-
petente, e l’attività di costante informazione del datore di lavoro in merito a tutto ciò che 
concerne la sicurezza, con particolare riguardo agli obblighi e agli adempimenti del datore di 
lavoro in materia. 

Si precisa, al riguardo, che eventuali inadempimenti che diano luogo a sanzioni a carico del datore 
di lavoro saranno oggetto di una presunzione relativa di responsabilità per inadempimento contrat-
tuale da parte del RSPP. 

Il mancato assolvimento dei compiti obbligatori per legge è motivo di risoluzione del contratto e man-
cata liquidazione delle somme dovute senza che lo stesso professionista possa pretendere o eccepire 
alcunché. 

 

Gli elaborati Piano di Emergenza Incendio e Documento di Valutazione dei Rischi sono consultabili 
presso la Sede del Consorzio in Taranto al Viale Magna Grecia 240. 
 

1) N. DIPENDENTI E  UBICAZIONE LUOGHI DI LAVORO     
      Il personale consortile è composto di n.55 unità fisse e n.26 avventizi stagionali presuntivi (numero 
di unità lavorative da assumere variabile secondo l'andamento della stagione irrigua). 
     Di seguito vengono riportati alcuni degli impianti consortili più rilevanti con la loro ubicazione: 

 Sede di Taranto, Viale Magna Grecia n.240; 



 

   

  

 

 impianto idrovoro Destra-Lato in agro di Castellaneta; 

 impianto idrovoro Sinistra-Lato in agro di Castellaneta; 

 impianto idrovoro Galaso in agro di Ginosa; 

 impianto idrovoro Vega in agro di Palagiano;  

 impianto irriguo casello 1 in agro di Ginosa; 

 impianto irriguo casello 2 in agro di Palagianello; 

 impianto irriguo casello 4 in agro di Castellaneta;     

 impianti irrigui Vasca 1 e 10 in agro di Ginosa. 
Sono inoltre da considerare le pertinenze, tutti i locali di manovra e le attrezzature della rete di distribu-
zione irrigua, delle opere di bonifica e degli acquedotti rurali. 
 

2) DURATA DELL’AFFIDAMENTO  
L’affidamento del servizio in argomento avrà durata di un anno decorrente dalla formalizzazione del re-
lativo incarico, con facoltà per il Consorzio di utilizzazione della previsione di cui all’art. 63, c.5 del D.Lgs 
n. 50/2016 nel rispetto della soglia prevista dalla vigente normativa agli stessi prezzi, patti e condizioni 
regolanti l’affidamento iniziale. 
 

3) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 50/2016 il responsabile del procedimento del servizio in argomento è il Dott. 
Ing. Giovanni Merlino, contattabile al numero telefonico 099 7357005.  
 

4) SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE  
L’incarico sarà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016 al partecipante che avrà 
offerto il minor prezzo  sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 c.4 del D.Lgs. 50/2016. 
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in presenza di una sola offerta valida pervenuta, purché ritenuta 
congrua. 
 

5) IMPORTO A BASE DI GARA 
L’importo a base di gara annuo del servizio in argomento, è stimato in euro 12.000,00 (dodicimila), al 
netto di I.V.A. ed oneri riflessi. 
Le competenze sopra indicate sono comprensive di tutte le spese ivi incluse quelle per il raggiungimen-
to della sede consortile e quelle per trasferte presso tutte le sedi operative periferiche ed impianti con-
sortili. 
L’affidamento del servizio in argomento non comporta oneri per la sicurezza. 
 

6) CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 
I pagamenti saranno effettuati entro trenta giorni dalla data di presentazione della fattura trimestrale, 
previa liquidazione della stessa da parte del R.U.P. e acquisizione del D.U.R.C. o della regolarità contri-
butiva. 
L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 della Legge 
13.8.2010 n.136 e  s.m.i.  impegnandosi, in particolare, a comunicare al Consorzio gli estremi identifi-
cativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale della o delle persone delegate 
ad operare su di esso nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 
L’attività di RSPP deve essere coperta da assicurazione professionale obbligatoria.             
 
8) SOGGETTI AMMISSIBILI ALLA GARA 
Sono ammessi alla gara i seguenti soggetti purchè non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016: 

1) liberi professionisti in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 32 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., nonché 
associazioni di liberi professionisti i cui aderenti siano in possesso dei medesimi requisiti; 

2) società e consorzi aventi al loro interno un professionista in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 
32 del D.Lgs 81/2006 e s.m.i. che dovrà essere nominativamente indicato in sede di presentazione 
dell’offerta e che sarà personalmente responsabile della esecuzione delle prestazioni. 
 
     Possono partecipare alla gara, nel rispetto delle disposizioni di legge, anche associazioni temporanee 
tra soggetti ammissibili i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui ai prece-
denti punti. In caso di consorzi e di raggruppamenti di prestatori di servizi non è comunque consentito 



 

   

  

 

ad una stessa ditta di presentare contemporaneamente offerte relative allo stesso servizio in diverse 
associazioni temporanee ovvero individualmente ed in associazioni o in consorzi, a pena di esclusione. 
Non è ugualmente consentita la contemporanea partecipazione di imprese aventi gli stessi rappresen-
tanti legali a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate. 
 
9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui al precedente punto che alla data 
di scadenza di presentazione delle offerte siano in possesso, oltre che dei requisiti richiesti dalla legge 
(art.32 D.Lgs 81/2008 e s.m.i., D. Interministeriale del 6.3.2016 e vigente Accordo Stato-Regione) dei 
seguenti requisiti: 

 esperienza almeno triennale nel campo sella sicurezza sui luoghi di lavoro con funzioni di RSPP pres-
so pubbliche amministrazioni; 

 di avere fatturato nell’ultimo anno un importo complessivo pari almeno a € 12.000,00 con funzioni di 
RSPP presso pubbliche amministrazioni; 

 Possesso dei moduli di formazione A , B4, B8, C. 
 
10) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTA 
Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 13,00 del 14.02.2017  a pena di esclu-
sione, presso  la Sede di questo Consorzio di Bonifica Stornara e Tara sita in Taranto al Viale Magna 
Grecia n.240, esclusivamente tramite raccomandata A/R o corriere autorizzato, un  plico chiuso e con-
trofirmato sui lembi di chiusura, riportante esternamente, oltre all’intestazione e indirizzo del mittente, 
altresì la seguente dicitura ”Affidamento incarico di Responsabile, esterno, della sicurezza prevenzione e 
protezione sui luoghi di lavoro (RSPP)”, contenente all’interno n. 2 buste identificate con le lettere “A” 
e “B”, a loro volta chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura, come di seguito precisato. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Busta A) - dicitura “ Documentazione Amministrativa” contenente, a pena di esclusione, autocertifica-
zioni, rese ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., attestanti il possesso dei requisiti di ordine generale 
di cui all’art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e dei requisiti di ordine speciale richiesti al precedente punto 9), 
nonché dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni previste dalla presente lettera d’invito. 
Busta B) – dicitura  “Offerta Economica”  contenente, a pena di esclusione, dichiarazione  sottoscritta 
dal professionista/legale rappresentante, recante l’indicazione espressa in cifre e in lettere del ribasso 
percentuale offerto sull’importo del servizio posto a base di gara. 
 
Si fa riserva di indicare, mediante avviso da pubblicare sul sito del Consorzio, la data di apertura dei pli-
chi pervenuti nei termini. 
 
PRIVACY 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati personali raccolti verranno trattati 
unicamente per finalità dirette all’individuazione dell’affidatario del servizio oggetto della presente pro-
cedura dal personale degli uffici competenti nei limiti necessari a perseguire la sopra citata finalità con 
modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 
 

    
 Il Responsabile del Procedimento 
  (Dott. Ing. Giovanni MERLINO) 

                                                                      Il Direttore Generale 
        (Dott. Angelo D’ANDRIA) 


