COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA
P.I. 00118860S92 AVVISO PUBBUCO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI R.S.P.P. E DI MEDICO
COMPETENTE AI SENSI DEL D.Lgs. 8112008 e s.m.e i .. CIG 1272967S98

OGGETTO DELL' AVVISO

conferimento dell'incarico di consulenza per R.S.P.P. e Medico Competente;
RIFERIMENTO NORMATIVO

D.Lgs. D.Lgs. 81/2008 e s.m.e L.
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) Aggiornamento 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 salubrità degli ambienti di lavoro nel
rispetto della vigente normativa 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) Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) Proposizione dei programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all'art
11;
1) Fornire ai lavoratori le informazioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.e i..
LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

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 ispezione degIi ambienti di lavoro almeno una volta all'anno.
-Medico competente
predisposizione del protocollo di sorveglianza sanitaria di tutti i dipendenti, in base al documento di
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 cosi ripartita:

€ 12.000,00 per il medico competente;

€ 6.000,00 per il responsabile della sicurezza
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COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
PROVINCIA DI LATINA
P.I. 00118860592 DUMTADELL'INCARICO·

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

- visionato/scaricato daI sito del Comune di San Felice Circeo www.comune.sanfelicecirceo.lt.it
- direttamente presso gli uffici comunali;
1J<RMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEI J,E DOMANDE

Tutti i professionisti interessati in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 8112008 dovranno far
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19/0312011, la domanda di partecipazione,
redatta in lingua italiana, con una delle seguenti modalità:
a) A mezzo di servizio postale con raccomandata A.R. all'indirizzo: Comune di San Felice
Circeo - Piazza L. Lanzuisi. 1 - 04017 San Felice Circeob) Con trasmissione in via telematica all'indirizzo info@pec.comune.sanfelicecirceo.lt.it
attraverso un indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che inoltra la
domanda;
c) A mano, direttamente a11 'ufficio protocollo dell 'Ente, entro il termine stabilito, tutti i giorni
dalle ore 09,00 alle ore 13,00 ed il martedi e giovedì dalle ore 15,QO alle ore 17,00;
CONTENUTI DELLA DOMANDA

Le domande contenenti i dati anagrafici completi, dovranno essere corredate dei seguenti
documenti:
responsabile del 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 regolarmente iscritto all'Ordine elo Collegio di appartenenza;
• di possedere le attribuzioni e le capacità adeguate previste dal D.Lgs. 8112008 e s.m.e i.;
• di avere i requisiti professionali di cui D.Lgs.195/2003 e accordo della Conferenza delle
Regioni (G. U.14/02/2006), ovvero, esperienza maturata da almeno n 3 anni come RSPP,
attestato di cui al corso "B"- macrosettore n. 8 ( servizi) e corso "C";
• 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 dal decreto legislativo 277/91;
b) Curriculum professionale;
c) eventuali altri docwnenti che j} professionista intenderà presentare a suo vantaggio.
d) alla documentazione andrà allegato copia di un documento di identità in corso di validità.
medico competente
a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del medico competente ai sensi art. 38 del
D.P.R. 445 del 28.12.2000 con il quale dichiara sotto la sua personale responsabilità:
• di essere in possesso dei titoli previsti dal D.Lgs. 81/2008.
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COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
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di essere disposto ad asswnere l'incarico e le responsabilità del medico competente di cui
al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e gli obblighi previsti dal
D.L. 277/91;
b) curriculwn professionale
c) eventuali altri docwnenti che il professionista intenderà presentare a suo vantaggio.
d) alla docwnentazione andrà allegato copia di un documento di identità in corso di validità.
•

L'Amministrazione 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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