Il Presidente

AVVISO PUBBLICO
per l’affidamento dell’incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.), ai sensi del D. Lgs. 81/08, e di Responsabile Tecnico del Consorzio
Universitario di Caltanissetta.
IL PRESIDENTE
Premesso che:
- Vi è l’obbligo di nominare il Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP),
a cui attribuire anche l’incarico di responsabile tecnico del Consorzio Universitario di
Caltanissetta;
- Il contratto di prestazione professionale che il Consorzio ha stipulato con l’attuale
RSPP scadrà il prossimo 30/09/2022;
- In assenza di personale dipendente del Consorzio disponibile a svolgere tale compito e
che sia fornito dei prescritti requisiti tecnico-professionali, l’incarico deve essere
affidato ad un professionista esterno;
- La legge vigente consente al Consorzio di stipulare contratti di prestazione d’opera
con esperti per lo svolgimento di particolari attività e di avvalersi dell’opera di esperti
esterni, allorché non siano reperibili tra il personale dipendente specifiche competenze
professionali indispensabili al concreto svolgimento delle attività in parola;
- Il D.Lgs. n.195 del 23/06/2003 ha meglio precisato le capacità e i requisiti
professionali del R.S.P.P.;
- L’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica ed
attività che riguardano materie di particolare delicatezza, rilevanza ed interesse
pubblico;
RENDE NOTO
che il Consorzio Universitario di Caltanissetta intende avvalersi di un consulente
esterno, iscritto all’Ordine degli Ingegneri o all’Ordine degli Architetti, in qualità di
Responsabile del Servizio Prevenzione, per gli adempimenti previsti dal Piano di
Gestione della Sicurezza, cui attribuire anche l’incarico di responsabile tecnico delle
strutture e degli impianti in uso al Consorzio, per il periodo di anni 1, decorrente dalla
data di sottoscrizione del contratto medesimo.

PRESTAZIONI RICHIESTE:
Le prestazioni professionali avranno come oggetto tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs.
n.81/2008, per il periodo dall’01/07/2021 al 30/06/2022.
In particolare:
1. La valutazione dei rischi ed il controllo periodico relativi a tutte le sedi utilizzate dal
Consorzio Universitario di Caltanissetta per lo svolgimento delle proprie attività
amministrative, didattiche, e di ospitalità ed ancora, di tutti i laboratori in uso al
Consorzio.
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2. Assistenza burocratica per gli adempimenti mirati alla nomina dei preposti alle varie
funzioni legate alla sicurezza, ivi compresa la formazione assistita del personale.
3. Impostazione e assistenza tecnica per gli adempimenti legati alla "Gestione della
sicurezza" per tutti i locali e i laboratori in uso al Consorzio.
4. Coordinamento e assistenza nell'apposizione dei segnali antinfortunistici.
5. Ove e quando necessario la valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro per
eventuali nuove attività che si dovessero intraprendere, sempre nell'ambito degli edifici
in uso al Consorzio.
6. Aggiornamento del Piano di gestione delle emergenze per le eventuali modifiche.
7. Convocazione delle riunioni periodiche necessarie del Servizio di Prevenzione e
Protezione.
8. Informazione ai lavoratori sulle procedure e sui sistemi di primo soccorso, di
prevenzione incendi, di evacuazione, sui rischi connessi all'attività svolta.
9. Elaborazione del DVR per gli edifici e gli impianti di tutte le sedi appartenenti al
Consorzio.
10. Elaborazione del documento di valutazione stress da lavoro correlato ai sensi
dell’art.28 del D.lgs. 81/2008.
11. Collegamento costante con il Presidente del Consorzio, per tutte le attività di
responsabile tecnico che saranno necessari per gli impianti, per le strutture tecniche e
per gli immobili in uso al Consorzio Universitario.
12. Verifica delle nomine e interfaccia con i preposti ai vari servizi (Pronto Soccorso,
Evacuazione e Servizio Antincendio).
13. Adempimenti tecnico-burocratici legati alla "Gestione della Sicurezza":
a) Individuare le misure e i sistemi di prevenzione e protezione necessari in relazione ai
rischi individuati.
b) Controllare quali misure di prevenzione e protezione siano state realizzate.
c) Verificare l'adeguatezza/presenza della segnaletica, strumentazione (estintori) di
sicurezza.
d) Elaborare il documento sull’esito della valutazione dei rischi.
14. Verifica e aggiornamento dei Piani di Emergenza.
15. Trasmissione alle Amministrazioni competenti delle comunicazioni di legge ai fini
degli adeguamenti alle norme di sicurezza.
16. L'adempimento di tutti gli atti previsti in questa convenzione connessi al puntuale
completamento degli obblighi di legge.
17. Effettuare la valutazione dei rischi (VdR) con l’applicazione delle norme sul divieto
di fumo in tutti i locali in uso al Consorzio.
18. Dirigere le esercitazioni di evacuazione obbligatorie annuale per ciascuna delle sedi
del Consorzio.
19. Assistenza in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza e Controllo.
20. Assolvere ad ogni altro adempimento obbligatorio previsto dalla normativa vigente.
21. Svolgere l’incarico di Responsabile Tecnico, sempre come consulente esterno, e
nell’ambito di tale incarico dovrà:
a) Pianificare e coordinare tutte le operazioni di manutenzioni strutturale ed
impiantistiche degli immobili gestiti dal Consorzio;
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b) Verificare i requisiti tecnico-professionali delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di
somministrazione;
c) Verificare la congruità dei preventivi delle ditte invitate in relazioni alle specifiche
richieste dettate in sede d’appalto;
d) Sviluppare un Albo delle ditte appaltatrici e fornitrici;
e) Provvedere all’attività di Direzione dei Lavori nei lavori di manutenzione strutturale
ed impiantistico del Consorzio.
Si precisa che l’incarico a RSPP non potrà essere svolto a distanza e/o on line, ma il
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza dovrà personalmente recarsi
presso le sedi del Consorzio per gli adempimenti di cui sopra, ogni volta che sarà
necessario e/o comunque richiesto.
Si precisa che l’incarico dovrà essere eseguito presso le sedi di Caltanissetta del
Consorzio di seguito indicate:
⚫

⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Corso Vittorio Emanuele n.92, Palazzo dell’Università, per il Corsi di laurea
in Ingegneria Biomedica, Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze
Infermieristiche;
Via G. Mulè, 1, padiglione n.11, c/o Cefpas, per il Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia;
Via G. Mulè, 1, padiglione n. 3, c/o Cefpas, per il Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia;
Vicolo Medina (ex convento di San Domenico), presso la Residenza
Universitaria;
Via Re D’Italia (ex Scuola L. Capuana), per il Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia;
Via Real Maestranza, per il Corso di Mediazione Linguistica e per gli altri
Corsi di formazione professionale e/o universitaria.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI AMMISSIONE DELLE
OFFERTE
Le eventuali candidature potranno essere presentate presso la sede del Consorzio
Universitario entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16/09/2022 a mezzo posta
raccomandata A/R (non farà fede il timbro postale) indirizzate a:
CONSORZIO UNIVERSITARIO DI CALTANISSETTA
CORSO VITTORIO EMANUELE n.92
93100 CALTANISSETTA
oppure brevi manu presso gli uffici amministrativi del Consorzio Universitario siti in
Caltanissetta nel Corso Vittorio Emanuele n.92.
L’offerta deve contenere:
• Apposita dichiarazione di disponibilità per lo svolgimento dell’incarico di RSPP e di
Responsabile Tecnico del Consorzio, corredata da curriculum vitae redatto ai sensi e per
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gli effetti degli artt.46 e 46 del DPR n.445/2000, comprovante il possesso delle
competenze richieste in coerenza con le previsioni del presente avviso e comprovante le
esperienze lavorative utili per l’attribuzione dei punteggi previsti nel presente avviso;
• Dichiarazione relativa alla iscrizione all’Ordine degli Ingegneri e/o all’Ordine degli
Architetti e relativa al possesso degli attestati idonei allo svolgimento dell’incarico di
RSPP e di Responsabile Tecnico, e/o dei crediti professionali e formativi pregressi di
R.S.P.P.;
• Fotocopia di documento di identità in corso di validità;
• Richiesta economica, regolarmente sottoscritta, del compenso annuale richiesto per
l’espletamento della prestazione professionale in argomento al netto di IVA e di
contributo previdenziale;
• Dichiarazione di esprimere il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione
dei dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili”
dell’art.4, comma 1, lettera d) del Dlgs. n.196/03 per le finalità e durata necessaria per
gli adempimenti connessi alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della
predetta dichiarazione, le istanze “non saranno trattate”.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché
valida.
Il Consorzio si riserva la facoltà di non affidare l’incarico nel caso venga meno
l’interesse pubblico al medesimo, oppure che nessuna delle offerte sia ritenuta idonea
rispetto alle esigenze del Consorzio.
Le domande di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso,
saranno valutate dal Presidente del Consorzio o da Commissione nominata dal
Presidente del Consorzio, sulla base della comparazione dei titoli posseduti e delle
richieste economiche utilizzando i criteri sotto elencati.
L’incarico professionale sarà aggiudicato nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il Consorzio, in base ai seguenti criteri
di valutazione e relativi punteggi:
A) Possesso di titoli specifici e requisiti professionali, di cui al D.Lgs. 81/08 comprovati
da idonea formazione periodica:
AMMESSO ALLA SELEZIONE PER L’AFFDAMENTO DELL’INCARICO
B) Esperienza lavorativa, senza demerito, in qualità di RSPP:
5 PUNTI PER OGNI ANNO DI ATTIVITA’, con un massimo di 30 punti;
C) Esperienza lavorativa in qualità di RSPP in strutture ove si svolgono attività
didattiche:
5 PUNTI PER OGNI ANNO DI ATTIVITA’, con un massimo di 20 punti;
D) Esperienza lavorativa in qualità di responsabile tecnico per gli impianti e per i locali
di strutture che svolgono attività didattiche:
5 PUNTI PER OGNI ANNO DI ATTIVITA’, con un massimo di 20 punti;
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E) Richiesta economica di compenso annuale per la prestazione professionale:
30 PUNTI ALLA MIGLIORE OFFERTA ECONOMICA DI RICHIESTA DI
COMPENSO ANNUALE, a scalare di 5 punti per le successive offerte per ogni
€.1.000,00 offerti in eccedenza rispetto alla migliore offerta economica.
L’incarico verrà affidato al candidato che avrà conseguito il punteggio più elevato e
deve intendersi immediatamente vincolante per l’aggiudicatario, mentre per il
Consorzio lo diviene ad avvenuta aggiudicazione definitiva e stipula del contratto di
prestazione d’opera professionale.
Prima del conferimento dell’incarico, l’interessato dovrà presentare, se necessaria,
l’autorizzazione a svolgere l’incarico/la libera professione rilasciata dall’Ente o
Amministrazione di appartenenza.
Nel caso in cui non fosse pervenuta alcuna richiesta o quella/e pervenuta/e non fossero
giudicate congrue, il Consorzio si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna
aggiudicazione e di ricorrere ad affidamento diretto.
DURATA DELL’INCARICO
L’incarico verrà conferito per la durata di uno (1) anno, dall’01/10/2022 al 30/09/2023.
CONTATTI E SOPRALLUOGHI
Gli interessati, previo appuntamento telefonico, possono chiedere di fare un sopralluogo
presso le sedi del Consorzio al fine di prendere visione della situazione attuale degli
edifici in materia di sicurezza. In ogni caso, i sopralluoghi potranno effettuarsi
esclusivamente nelle date del 7, 8 e 9 del mese di Settembre 2022.
Per ogni informazione in merito, gli interessati possono rivolgersi agli Uffici
amministrativi del Consorzio.
PUBBLICAZIONE
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Caltanissetta, nel
sito web del Consorzio Universitario ed esposto in bacheca all’interno della sede del
Consorzio Universitario sita in Caltanissetta nel Corso Vittorio Emanuele n.92.
Caltanissetta, lì 25/08/2022.
Il Presidente
Avv. Walter Calogero Tesauro
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