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Prot.  153/19             29/01/2019 
 

Procedura di Selezione per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi del D.LGS. 81/2008 

 
Il Direttore Generale, Dott.ssa Daniela Fara, emana il seguente bando di selezione con procedura compara-
tiva per soli titoli,  co l loquio  ed esame di offerta economica, per l 'affidamento di un incarico di RSPP 
in questa Fondazione, mediante stipula di contratto di prestazione d’ opera professionale da conferire ad 
un professionista (in forma individuale) che assicuri affidabilità e garanzia. 

L’incarico dovrà essere svolto in riferimento alle 3 sedi della Fondazione, ubicate come segue: 

- Sede centrale – Villa Candida - Via Oderico, 10  - GENOVA 

- Sede Secondaria – Villa Figoli - Via Olivette, 33 – ARENZANO (GE) 

- Sede Secondaria – Villa Spinola Grimaldi - Via Aurelia, 272 –    LAVAGNA (GE) 

Art. l - Oggetto dell'incarico 

Oggetto della presente procedura selettiva è l 'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP), verso corrispettivo fisso ed invariabile, per tutta la durata del contratto, 
che viene fissato in n° 2 anni, decorrenti dal 01/03/2019. 

L'incarico consiste nello svolgimento di tutte le attività previste dalla normativa vigente, nello svolgimento 
dei propri compiti e nella consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. 

A ti tolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell'oggetto del contratto lo svolgimento delle seguenti 
attività: 

- Individuazione di eventuali fattori di rischio, valutazione dei rischi ed eventuale modifica 
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vi-
gente; 
- Verifica ed Eventuale aggiornamento del documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di 
questa Fondazione per ciascuna sede, da realizzare entro 60 giorni dalla data d i affidamento dell’in-
carico;  

- Revisione ed eventuale aggiornamento delle procedure previste nel Piano di Emergenza (Piano di 
Evacuazione e Piano di Primo Soccorso); 

- Organizzazione della squadra di dipendenti incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione in-
cendi e lotta antincendio, di evacuazione dei dipendenti e degli a l l ievi  in caso di pericolo grave 
ed immediato, d i salvataggio, di primo soccorso e , comunque, di gestione dell'emergenza (addetti 
Antincendio e Addetti al Primo Soccorso); 

- Sopralluogo degli ed ifici della Fondazione per procedere all'individuazione dei rischi ogni qualvolta 
sopraggiunga rilevante necessità, su richiesta del Direttore Generale: di ogni sopralluogo il 
RSPP dovrà redigere e sottoscrivere un verbale; 

- Indicazione delle priorità per ciascun edificio delle tre sedi, ai sensi sia dell'art.18, comma 3, che 
dell'art. 64 del D.Lgs.81/2008; 

-   Indicazione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti alla valutazione dei rischi; 
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- Programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza; 

-  Partecipazione alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs.81/2008; 
- Informazione ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività svolte, sulle 
misure di protezione da adottare, sui rischi specifici cui sono esposti in relazione all’attività svolta, 
sulle normative di sicurezza, sulle procedure concernenti la lotta all’incendio, l'evacuazione in caso di 
incendio e terremoto; 
- Consulenza per l'individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), qualora ritenuti ne-
cessari; 
-  Consulenza in merito alle modalità d i esecuzione delle verifiche di prevenzione incendi; 
- Consulenza in merito all'adozione dei provvedimenti e delle misure di prevenzione evidenziate 
nei Documenti di Valutazione dei rischi (DVR e DUVRI); 
- Informazione sulle norme di legge che comportino modifiche alle misure indicate nei documenti 
di valutazione dei rischi; 
- Consulenza nei rapporti con gli Enti locali, i l RLS e gli Organi di Vigilanza (ASL, VV.F.); 
- Assistenza in caso di ispezione da parte degli organi d i vigilanza e di Controllo; 
- Assistenza nella individuazione e nell'allocazione della segnaletica da affiggere all'interno degli edifici; 
- Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;  
- Collaborazione con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione di 
misure per la sicurezza dei lavoratori, nella circostanza dell'esecuzione di e v e n t u a l i  opere di 
ammodernamento e/o ristrutturazione degli edifici; 
- Elaborazione e aggiornamento delle liste di controllo per l 'esecuzione delle verifiche di pre-
venzione incendi; 
- Predisposizione della modulistica e assistenza nella effettuazione delle prove di evacuazione; 
- Controllo della regolare tenuta del registro dei controlli periodici; 

- Controllo della regolare tenuta del registro degli infortuni. 

Art. 2 - Requisiti richiesti 

Il Bando d i selezione pubblica è rivolto a coloro che risultano in possesso dei ti toli prescritti dall’art. 32 
del D.Lgs.81/08, ed in particolare degli attestati di frequenza resi conformi all’originale per i Mod uli A 
e B previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 7 Luglio 2016, con l 'assunzione di tutti gli obblighi d i 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successi ve 
modifiche e integrazioni. 

I soggetti che intendono partecipare al presente Bando di selezione dovranno, a pena di esclusione, dichia-
rare d i essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) cittadinanza italiana o d i uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
b) godimento dei d i ritti civili e politici; 
c) capacità e requisiti professionale previsti dall'art. 32, D.Lgs.81/2008; 

E' possibile partecipare al Bando anche per le società di professionisti, le società di ingegneria, le società d i 
consulenza, ecc. 

Art. 3 - Modalità di partecipazione e presentazione delle domande 

Gli interessati dovranno far pervenire, per posta ordinaria, a mano o tramite corriere, la domanda di 
partecipazione al seguente indirizzo:  

Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile 
Via Oderico 10, 16145 

Genova 
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entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 1 2  febbraio2019, a 
pena di esclusione. 
 
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo carico dei mittenti.  

Su appuntamento, gli interessati potranno effettuare apposito sopralluogo degli edifici del-
Fondazione. Per concordare un appuntamento si prega di contattare i seguenti referenti: 

Sede di Genova – Walter Fois – 010/3622472 

Sede di Arenzano – Tiffany Titta – 010/8998411 

Sede di Lavagna – Eleonora Righi – 0185/394082 

La domanda di partecipazione dovrà essere corredata della seguente documentazione: 

 fotocopia del documento identità in corso d i validità;  

 d ichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 di essere in possesso dei requisiti indicati 
all'art. 2 del presente bando di selezione; 

 Busta chiusa (BUSTA A) contenente Offerta Tecnica;  

 Busta chiusa (BUSTA B) contenente Offerta Economica 

Il plico dovrà recare l’indicazione "Domanda di partecipazione per il conferimento di incarico di RSPP". 
Il plico dovrà contenere due buste chiuse: 

l .  una prima busta  chiusa contrassegnata  con la lettera A e la dicitura "Offerta Tecnica'', dovrà 
contenere il curriculum vitae in formato europeo, con specificazione dei titoli posseduti e delle 
esperienze effettuate, specificando quelle eventualmente realizzate in istituti formativi; 

2.  una seconda busta chiusa contrassegnata con la lettera B e la dicitura "Offerta economica", 
dovrà contenere l'offerta economica, corrispondente al compenso richiesto per l 'espletamento 
dell'incarico (inserire importo per durata complessiva dell’incarico, cioè 24 mesi) Il compenso 
richiesto deve essere indicato in lettere e in cifre, onnicomprensivo e al lordo di ogni fiscalità. 

Questa Fondazione si riserva il diritto di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola 
domanda pervenuta pienamente rispondente alle esigenze segnalate. 

Si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute 
fosse ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Fondazione. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali, 
compresi gl i eventuali dati sensibili, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 e dell’art. 13 del GDPR (Rego-
lamento UE 2016/679).  

Il Responsabile dei dati è individuato nella persona del Direttore Generale. 

 
Art. 4 - Criteri d i scelta della migliore offerta 

La selezione sarà effettuata nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,  

proporzionalità e trasparenza, secondo il criterio dell'offerta più vantaggiosa per la Fondazione. 

Un'apposita Commissione, designata dal Direttore Generale, procederà alla valutazione delle offerte  

pervenute ed al termine della procedura sarà stilata una graduatoria per l'aggiudicazione dell’incarico. 

La data di apertura delle buste sarà pubblicata sul sito web della Fondazione; successivamente all’apertura 
delle offerte tecniche i candidati saranno contattati per concordare un colloquio conoscitivo.  
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Successivamente alla realizzazione di tutti i colloqui sarà stilata una graduatoria provvisoria e stabilita la data 
di apertura delle offerte economiche: di tali evidenze sarà dato riscontro sul sito della Fondazione.  

Il miglior offerente sarà individuato applicando i seguenti criteri: 

 
1. QUALITA' TECNICA: 30 punti  ma x 

Esperienze pregresse: fino a un massimo di 8 punti (2 punti per ogni esperienza, d i durata almeno 
annuale, come RSPP); 

Esperienze specifiche legate alla sicurezza in istituti formativi/centri di formazione/scuole: fino a un massimo 
di 8  

Esperienza in qualità di formatore nella materia in di sicurezza sul lavoro e/o affini: fino a un 
massimo di 8 punti (1 punto ad incarico); 

Possesso di ulteriori certificazioni non obbligatorie pertinenti al servizio RSPP: fino a un massimo 
d i 6 punti (1 punto a certificazione); 

2. COLLOQUIO CONOSCITIVO: 30     punti   ma x 
3. OFFERTA ECONOMICA: 40 punti max 

 
Il compenso richiesto, fino a un massimo di 40 punti, sarà valutato:                               
P = (C. minimo: C. richiesto) x 40 

P = punteggio risultante 

C. minimo = compenso mi nimo indicato nelle offerte val ide pervenute 

C. richiesto = compenso richiesto dal concorrente esaminato 

Art.5 - Affidamento del servizio 

Dopo l’ind ividuazione del miglior offerente ed al fine dell’affidamento ad esso del servizio, la Fondazione 
inviterà il soggetto individuato a produrre la documentazione, i dati anagrafici e fiscali necessari per la stipula 
del contratto e per i pagamenti. L'affidatario non potrà avvalersi del subappalto. 

 
Art. 6 - Modalità di pagamento 

Con i l candidato selezionato, la Fondazione stipulerà un contratto di prestazione d'opera professionale, 
per la durata di 24 mesi dalla data d i sottoscrizione del contratto medesimo. Il pagamento del com-
penso, che si intenderà onnicomprensivo d i tutte le ritenute e trattenute fiscali e/o previdenziali, verrà 
effettuato entro 30 giorni dalla presentazione di regolare documento contabile per la prestazione professio-
nale, con cadenza semestrale. 

Le spese di viaggio in caso di utilizzo di mezzi pubblici saranno rimborsate sulla base dei giustificativi di 
spesa effettivamente prodotti oppure, in caso di utilizzo del mezzo proprio, secondo un rimborso chilometrico 
stabilito in € 0,35 €/km. 

Il prezzo offerto non include costi per attrezzature (es. DPI, Cassette pronto soccorso, apparati antincendio, 
segnaletica di sicurezza, ecc.), hardware e software (Sistemi di backup, ecc.), corsi di formazione e consu-
lenze specifiche tecniche e sanitarie (es. visite mediche specifiche e certificati) che risultassero necessarie 
per il rispetto delle prescrizioni legali. 

Tali attività saranno quotate separatamente, laddove possibile, mentre nel caso non fosse possibile o econo-
micamente conveniente per le parti, sarà fornito adeguato supporto per la scelta del fornitore. 

Il contratto stipulato non costituirà rapporto di impiego e non darà luogo a trattamento previdenziale e 
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 



 

Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca 
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE 

Via Oderico 10, 16145  Genova. C.F. 01597860996 – Fondo di dotazione: 294.254,00 euro. 
Iscrizione nel Registro delle Persone giuridiche presso la Prefettura di Genova -  n. d’ordine 101 

 
 

CERTIFICATA UNI EN ISO 9001 MEMBER OF 

 

Art. 7 - Pubblicazione esiti della selezione 

La graduatoria dei candidati sarà pubblicata sul sito web della Fondazione nella sezione Amministrazione Traspa-
rente entro il 28/02/2019. Tale pubblicazione avrà valore d i notifica agli interessati.  

 
Art. 8 - Informativa sul Trattamento dci dati 
I dati saranno trattati in conformità agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 
La Fondazione procederà al trattamento dei dati personali presenti nell’istanza di iscrizione nell’elenco o eventualmente 
comunicati con documenti integrativi dell’istanza, da parte dei candidati. 
La base giuridica del trattamento trova fondamento nell’art 6 comma 1 lettera e) e negli artt. 9 e 10 del GDPR. 
Il Titolare del trattamento dei dati: 

Fondazione Accademia Italiana Marina Mercantile 
T Tel. 0103622472 - info@accademiamarinamercantile.it 
Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO – Data Protection Officer): 

Dott. Enrico Biagi - privacy@accademiamarinamercantile.it 
 I dati forniti saranno trattati per la gestione della procedura di iscrizione nell’elenco e per l’eventuale conferimento 
dell’incarico. I dati personali dei candidati sono trattati dai componenti della commissione, dagli uffici amministrativi 
preposti alle procedure selettive e da quelli preposti alla formalizzazione delle incarichi, etc 
Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti elettronici; in quest’ultima ipotesi, i sistemi informatici 
sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte 
a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni 
di accesso ai data base). La gestione dei dati su supporto cartaceo (es la gestione delle istanze di partecipazione) prevede 
misure di sicurezza organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da adattare ai singoli casi concreti (es. tenuta 
sotto chiave delle istanze, loro archiviazione negli archivi della Fondazione, non divulgazione delle informazioni). 
La Fondazione può acquisire d’ufficio alcune informazioni per verificare le dichiarazioni presentate dai candidati. 
Per quanto riguarda il periodo di conservazione dei dati personali contenuti nelle istanze di partecipazione, o in docu-
menti allegati ad esse, si rimanda ai principi di cui all’art. 5 regolamento UE 2016/679, per un arco di tempo non supe-
riore al conseguimento delle finalità e con specifico riguardo al principio di limitazione della conservazione di cui all’art. 
5, lett. e) del regolamento UE 2016/679. Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra 
indicate. In assenza di tali dati non sarà possibile procedere all’iscrizione nell’elenco. 

 
Art. 9 - Responsabile dcl procedimento 
Responsabile del procedimento amministrativo è il   Direttore Genera le ,  Dott.ssa Daniela Fara alla quale potrà 
essere richiesto ogni chiari mento via mail: fara.d@accademiamarinamercantile.it 

Art. 10 - Norme finali 
Il presente bando viene pubblicato, in data odierna, sul sito Web della Fondazione.  

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria.  

Per qualsiasi controversia il  foro competente è quello d i GENOVA. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
 
           Daniela FARA 
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ALLLEGATO 1 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 
445/2000 

 

II sottoscritto ______   nat_    a il_  

 
codice fiscale  partita I.V.A. ,  
 
residente in   

 
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE 
PROCEDURA DI SELEZIONE, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE NEL CASO DI AF-
FERMAZIONI MENDACI 

 

DICHIARA 
 

Il possesso dei requisiti specifici richiesti all’art. 2 del Bando di selezione. 

 
Si allega fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 
 

 
 
Data    

          Il Dichiarante 
 

 


