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COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO 
PROVINCIA DI LATINA 

P.I.00118860592 -

RETI'D'ICA INTEGRATIVA CON PROROGA DEI TERMINI 

DELL' AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI RoS.P.P. 

E DI MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.Lgs. 8112008 e s.m.e i .. CIG 1272967598 

OGGETTO DELL' AVVISO 

conferimento dell'incarico di consulenza pa R.S.P.P. e Medico Competente; 

RIFERIMENTO NORMA TIVO 
D.Lgs. D.Lgs. 81/2008 e s.m.e i... 

CATEGORIA E CONTENUTO DEL SERVIZIO 

Prevenzione e protezione dei rischi per la salute e la sicurezza dei dipendenti del Comune di San 
Felice Circeo relativamente a: 

a) Aggiomamento del documento della valutazione dei rischi e organizzazione del servizio di 
prevenzione e protezione per l'individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi ed 
individuazione delle misure per la sicurezza e la sa1ubrità degli ambienti di lavoro nel 
rispetto della vigente nonnativa sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione 
aziendale; 

b) Elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive nonché sistemi 
di controllo di tali misure; 

c) ElaboràZÌone delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
d) Proposizione dei programmi di informazione e fònnazione dei lavoratori; 
e) Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza dì cui all'art 

Il; 
t) Fornire ai lavoratori le informazioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.e i.. 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZION'E 

Territorio del Comune di San Felice Circeo; 

NATURA E QUANTITÀ DEL SERVIZIO 

- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: 
gestione e coordinamento delle attività di prevenzione e protezione dei dipendenti sul luogo di 
lavoro con iSpe'..lione degli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno. 

-Medico competente 
predisposìzione del protocollo di sorveglianza sanitaria di tutti i dipendenti, in base al documento dì 
valutazione dei rischi; 
effettuazione di visite mediche preventive e periodiche per tutto il personale dipendente con 
eventuali visiotest, audiometrie, spirometrie e prove vestibolari; 

SPESA PREVISTA E STIMATA 

€18.000,00 Iva inclusa e così ripartita: 
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€ 12.000,00 per il medico competente; 
€ 6.000,00 per il responsabile della sicurezza 

DURATA DELL'INCARICO 

il periodo dell'incarico professionale è fissato in anni 1 (uno) a decorrente dalla data di 
sottoscrizione della specifica convenzione; 

MODALITÀ DI ACQUISlZIONE DELL' AVVISO 

- visionato/scaricato dal sito del Comune di San Felice Circeo \\ ,\"\v.comune.sanfelicecirceo.1t.it 
- direttamente presso gli uffici comunali; 

TERMlNE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMA."""DE 

Tutti i professionisti interessati in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 dovranno far 
pervenire entro e non oltre le ore l2.00 del giorno 19/03/2011, la domanda di partecipazione, 
redatta in liilguà italiaria,"'coif"unàdel1é'se'guèntiIllodalità:'" ... ...... -- ..... _._-_ .. _- .. _ ...... 

a) A mezzo di servizio postale con raccomandata A.R. all'indirizzo: Comune di San Felice 
Circeo - Piazza L. Lanzuisi, l - 04017 San Felice Circeo -

b) Con trasmissione in via telematica all'indirizzo info:1Li.pec.comune.sanfelicecirceo.lt.it 
attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che inoltra la 
domanda; 

c) A mano, direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente, emro il termine stabilito, tutti i giorni 
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedi dalle ore 15,00 alle ore 17,00; 

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Il termine per la presentazione delle domande originariamente indicato nell'avviso oggetto di 
rettifica scadente alla data del 19/03/2011, all'esito della ricezione da parte dell'Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Latina di una nota evidenziativa di inesattezze contenute nel 
detto avviso, acquisita al Protocollo dell'Ente in data 18/03/2011 al n. 6993, viene prorogato sino 
alle ore 12.00 del 11/0412011. nel rispetto delle modalità di presentazione innanzi indicate, avendo 
il Comune ritenuto opportuno e necessario provvedere a rettificare l'avviso recependo le indicazioni 
fomite dell'Ordine degli Architetti. 

CONTENUTI DELLA DOMANDA 

Le domande contenenti i dati anagrafici completi, dovranno essere corredate dei seguenti 
documenti: 
responsabile de) servizio di prevenzione 

a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 
con la quale il tecnico (ingegnere, architetto o geometra) dichiara sotto la sua personale 
responsabilità: 

• di essere regolannente iscritto al1'Ordine elo Collegio di appartenenza; 
• di possedere Je attribuzioni e le capacità adeguate previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.e i.; 
• di avere i requisiti proìessionali di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 81/08; 
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• di essere disposto ad assumere l'incarico e le responsabilità del responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 81/08, e successive modificazioni 
ed integrazioni e gli obblighi previsti dalla nonnativa vigente; 

b) Curriculum professionale; 
c) eventuali altri documenti che il professionista intenderà presentare a suo vantaggio. 
d) alla documentazione andrà allegato copia di un documento di identità in corso di validità. 

MEDICO COMPETENTE 

a) dichiarmone sostitutiva di atto di notorietà del medico competente ai sensi art. 38 del 
D.P.R. ~5 del 28.12.2000 con il quale dichiara sotto la sua personale responsabilità: 

• di essere in possesso dei titoli previsti dal D.Lgs. 8112008. 
• dì essere disposto ad assumere l'incarico e le responsabilità del medico competente di cui 

... _ al .. l):l.gs:~!!~og~. ~~u.:~~~s.sl,,:~_~_,?~~~~ì_~~ed irlt~gr~!()n!_eg!i_t>.~l:>~i_~J?~Y!~!~~~~~ _____ ._. ___ .... 
normativa vigente; 

b) curriculum professionale 
c) eventuali altri documenti che il professionista intenderà presentare a suo vantaggio. 
d) alla documentazione andrà allegato copia di un documento di identità in corso di validità. 

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE pervenute all'Ente in epoca antecedente alla data del 
presente atto di rettifica integrativa saranno ritenute valide e potranno eventualmente essere 
integrate elo riproposte mediante deposito di nuova domanda o integrazione entro il nuovo termine 
del 11/04/2011 innanzi indicato 

L'Anuninistrazione si riserverà di affidare l'incarico di che trattasi a professionisti di propria fiducia 
in relazione al curriculum professionale, disponibilità ed accertata capacità, in quanto trattassi di 
incarico di fiducia per le particolari materie trattate. 

F.to Il Responsabile del Settore 
Amministrazione Generale 

Mauro Bruno 
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