AVVISO DI SELEZIONE COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DI UN
INCARICO DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE DI CONSULENZA IN TUTTE
LE TEMATICHE SPECIFICHE INERENTI LA GESTIONE DELLA SICUREZZA
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E PER LA REDAZIONE DI DOCUMENTI DI
VALUTAZIONE DI RISCHIO SPECIFICO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL’AZIENDA.
SCADENZA ore 12:00 del 31/05/2017
In esecuzione della determinazione del Direttore n. 161 del 12/05/2017.
L’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “REGGIO EMILIA – Città delle Persone”,
con sede legale e amministrativa in via Pietro Marani 9/1 a Reggio Emilia, indice una
selezione comparativa, ai sensi dell’art. 7 c. 6 del D.lgs. 165/2001, per l’affidamento di
incarico professionale di collaborazione specialistica avente ad oggetto tutte le tematiche
specifiche inerenti la gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro e la redazione dei
documenti di valutazione di rischio specifico a supporto del servizio di prevenzione e
protezione;
1. OGGETTO DELL’INCARICO
Il professionista che sarà individuato avrà l’incarico di supporto tecnico/operativo a tutte le
attività del Servizio di Prevenzione e Protezione così come esplicitate all’art. 33 del D.Lgs.
81/08 e di supporto all’elaborazione di documenti di valutazione di rischio specifico.
In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, l’incaricato dovrà :
 supportare il Datore di lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
nell’individuazione dei fattori di rischio e delle misure per la sicurezza e per la salubrità
degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell'organizzazione aziendale, adeguando il documento di valutazione del
rischio aziendale e valutando i rischi a cui sono effettivamente soggetti i lavoratori, tenuto
conto delle effettive sedi di lavoro, delle attività espletate dai lavoratori e dei materiali
utilizzati;



supportare il Datore di lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
nella stesura/aggiornamento entro il 31/12/2017 dei seguenti Documenti di Valutazione
di Rischio come previsto dal DVR aziendale, approvato con determinazione n. 75 del
17/03/2017:
o rischio movimentazione manuale dei carichi animati per le case residenza anziani
secondo il metodo NEW MAPO;
o rischio movimentazione manuale dei carichi inanimati, limitatamente agli addetti al
magazzino;
o rischio chimico, alla luce del nuovo regolamento CLP;
o rischio rumore;

 supportare il Datore di lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per
l’elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui al
comma 2 dell'articolo 28 del D.lgs. 81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure;
 supportare il Datore di lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per
l’elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
 supportare il Datore di lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per
la progettazione e l’attuazione delle attività di tipo informativo calibrate per i diversi
interlocutori e destinatari, avvalendosi degli strumenti di comunicazione più diretti ed
efficaci;
 supportare il Datore di lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per
l’elaborazione di proposte di programmi di informazione e formazione dei lavoratori di cui
agli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008 ;
 offrire, laddove richiesto, consulenza specialistica in relazione agli acquisti di DPI,
macchine e attrezzature di lavoro, agli appalti di servizi, per la definizione degli aspetti
inerenti l’applicazione del D.lgs. 81/08, nonché alle fasi di analisi e definizione di lavori di
adeguamento strutturale;
 supportare il Datore di lavoro e il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione per
la predisposizione dei documenti di valutazione del rischio per interferenza (DUVRI);
 partecipare, se richiesto dal Datore di Lavoro, ad incontri e riunioni con soggetti terzi.
2. MODALITÀ E TEMPI DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Le attività oggetto del contratto saranno svolte personalmente dal soggetto selezionato, in
autonomia, senza vincoli di subordinazione, in via non esclusiva, anche utilizzando locali e
strumenti messi a disposizione dall’ASP.
Ai fini informativi si indicano di seguito le sedi operative dell’ASP:

SERVIZI SOCIO SANITARI PER ANZIANI
Servizi residenziali
Case residenza per anziani
I GIRASOLI (n.2 nuclei):

Via Zambonini, 61 – 42124 Reggio Emilia

I TULIPANI ( n. 2 nuclei):

Via Beethoven, 61/1 – 42122 Reggio Emilia

VILLA ERICA ( n. 2 nuclei)

Via Samoggia, 38 – 42124 Reggio Emilia

VILLA LE MAGNOLIE ( n. 4 nuclei) :

Via Belgio, 42 – 42124 Reggio Emilia

VILLA LE MIMOSE ( n. 2 nuclei):

Via Guinizelli, 35 – 42123 Reggio Emilia

VILLA MARGHERITA ( n. 1 nucleo)

Via Cella all’Oldo, 2/a – 42124 Reggio Emilia

VILLA PRIMULA ( n. 3 nuclei):

Via P. Marani, 9/1 – 42122 Reggio Emilia

Casa di riposo
OMOZZOLI PARISETTI:

Via Toschi, 24 – 42121 Reggio Emilia

Alloggi protetti
c/o CRA I Girasoli

Via Zambonini, 61 – 42124 Reggio Emilia

c/o CRA Villa Le Mimose

Via Guinizzelli, 35 – 42123 Reggio Emilia

Servizi semiresidenziali
ARCOBALENO:

Via Navona, 6/D – 42121 Reggio Emilia

DEMENZA:

Via del Ghirlandaio, 6 - 42124 Reggio Emilia

IL MELOGRANO:

Via Gran Sasso d’Italia, 14 – 42122 Reggio Emilia

LA COCCINELLA:

Via Cecoslovacchia, 14 – 42124 Reggio Emilia

LORENZO E ENRICO FERRETTI: Via del Ghirlandaio, 6 – 42124 Reggio Emilia
STELLA POLARE:

Via Accursio da Reggio, 20 – 42124 Reggio Emilia

TAGLIAVINI E FERRARI:

Via Gattalupa, 5 – 42122 Reggio Emilia

SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-EDUCATIVI PER MINORENNI
Servizi residenziali
Comunità educative residenziali
SECONDO TEMPO

Via Martiri della Bettola, 51 - 42123 Reggio Emilia

IL TIGLIO

Via Martiri della Bettola, 51 - 42123 Reggio Emilia

LA QUERCIA

Via Martiri della Bettola, 51 - 42123 Reggio Emilia

Struttura temporanea per minori stranieri non accompagnati
O.A.S.I.

Via Martiri della Bettola, 51 - 42123 Reggio Emilia

Comunità Familiare
MARMIROLI LAZZARETTI

Via I Maggio, 8 – 42018 San Martino in Rio – RE

Servizi semiresidenziali
Centro educ. pom. IQBAL MASIH Via Martiri della Bettola, 51 - 42123 Reggio Emilia
Servizio familiare “IL PORTICO”

Via Martiri della Bettola, 51 - 42123 Reggio Emilia

SERVIZI SOCIO RIABILITATIVI PER PERSONE DISABILI
Servizi residenziali
Centro socio riabil. res. “LA CAVA” V. Salimbene da Parma, 39 – 42124 Reggio Emilia
Appartamenti a diversi livelli di autonomia:
- Via Rossena, 8 - 42123 Reggio Emilia
- Largo Biagi, 4 - 42124 Reggio Emilia
Servizi semiresidenziali
Centro Multiservizi “VASCONI”

Via Martiri della Bettola, 51 - 42123 Reggio Emilia

Centro socio riabil. diurno “LA CAVA” V. Salimbene da Parma, 39 – 42124 Reggio Emilia
SERVIZI GENERALI
Magazzino generale

Via Santi Grisante e Daria, 74 - 42124 Reggio Emilia

Sede op. squadra manutenzioni

Via Zambonini, 61 – 42124 Reggio Emilia

UFFICI AMMINISTRATIVI
Sede legale/amministrativa

Via P. Marani, 9/1 – 42122 Reggio Emilia

Uffici “Villaggio Ermanno Dossetti”

Via Martiri della Bettola, 51 42123 Reggio Emilia

L’incarico verrà espletato mediante presenza diretta in azienda per almeno una volta alla
settimana secondo una programmazione concordata con il Datore di lavoro ed inoltre;
 eventuali sopraluoghi presso le sedi operative aziendali;
 presenza ad incontri di particolare rilievo richiesti dal datore di lavoro anche presso sedi
esterne;
 supporto alla redazione di note tecniche e gestionali;
 assistenza telefonica e via E-mail.
Per lo svolgimento dell’incarico l’ASP fornirà tutte le informazioni in suo possesso in merito
a:
a) natura dei rischi;
b) organizzazione del lavoro, programmazione e attuazione delle misure preventive e
protettive;
c) descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali;
e) prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. NATURA DELL’INCARICO
L’incarico ha natura di prestazione d’opera intellettuale, ai sensi degli artt. 2229 e seguenti del
codice civile e, pertanto, non costituisce rapporto di pubblico impiego.
4. DURATA E COMPENSO DELLA COLLABORAZIONE
L’incarico decorrerà dalla sottoscrizione del contratto fino al 31/12/2017. Il compenso
previsto per l’incarico, omnicomprensivo, è pari ad €. 10.000,00 comprensivo di IVA.
Il compenso sarà corrisposto dietro presentazione di regolare fattura elettronica entro le
seguenti scadenze: 30 settembre 2017 e 31 dicembre 2017. L’ASP provvederà ai pagamenti
entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture.
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E PROFESSIONALE DEGLI ASPIRANTI
Possono partecipare alla selezione i soggetti che, al momento della data di scadenza del
termine per la presentazione della domanda di ammissione, siano in possesso dei seguenti
requisiti:
1. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell’Unione Europea;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano
l’esercizio della professione;
4. non essere stati destituiti o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
5. essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea Magistrale in Ingegneria
Chimica, ovvero Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, ovvero Laurea Magistrale in
Ingegneria dei Sistemi Edilizi, ovvero Laurea Magistrale in Ingegneria della Sicurezz,a
ovvero Laurea Magistrale in Ingegneria Elettrica ,ovvero Laurea Magistrale in Ingegneria
Elettronica, ovvero Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale, ovvero Laurea Magistrale
in Ingegneria Meccanica;
6. non avere cause ostative a contrarre con una Pubblica Amministrazione;
7. non essere inibito per legge all’esercizio della libera professione;
8. non trovarsi in conflitto di interessi con l’ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone;
9. non essere stato collocato in quiescenza.
Nel caso di titolo conseguito all’estero è richiesta copia della dichiarazione di equipollenza
rilasciata dalla competente autorità italiana.

Il conferimento dell’incarico avverrà, a giudizio insindacabile del Datore di lavoro,
coadiuvato da apposita Commissione, sulla base di selezione comparativa secondo le
modalità previste dal successivo art. 7.
6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio del 31/05/2017 ore 12:00.
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata attraverso una delle seguenti modalità:
- tramite Raccomandata A.R. indirizzata all’ASP “REGGIO EMILIA - Città delle Persone”
Via Pietro Marani 9/1, 42122 Reggio Emilia. Sul retro della busta dovrà essere riportata la
dicitura “selezione comparativa consulenza al Servizio Prevenzione e Protezione”.
- tramite consegna a mano in busta chiusa con indicazione sul retro “selezione comparativa
consulenza al Servizio Prevenzione e Protezione” presso l’Ufficio Protocollo dell’ASP
“REGGIO EMILIA - Città delle Persone” via Pietro Marani, 9/1 42122 Reggio Emilia.
Le domande pervenute oltre la data e l’orario sopra indicati non verranno prese in
considerazione, indipendentemente dalla data di spedizione.
La domanda redatta secondo lo schema allegato ( Allegato 1), dovrà essere corredata, a pena
di esclusione, dai seguenti allegati:
- fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore;
- curriculum vitae, in formato europeo, datato e firmato;
- relazione tecnica inerente il progetto di gestione delle attività
Non dovranno essere allegate copie dei titoli posseduti che andranno invece esclusivamente
elencati all’interno del curriculum e che dovranno essere prodotti prima della firma del
disciplinare di incarico.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha
valenza di piena accettazione delle condizioni in esso riportate.
7. MODALITÀ E CRITERI DI SELEZIONE
La selezione delle domande sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
ESPERIENZA PROFESSIONALE ( DESUMIBILE DAL CURRICULUM ) : MAX 60 PUNTI

- Attività di RSPP presso Aziende
pubbliche di servizi alla persona

max. 30 punti

- Attività di consulenza tecnico/operativo alle attività
del Servizio di Prevenzione e Protezione presso
Aziende pubbliche di servizi alla Persona:

max. 15 punti

- Attività di RSPP o di consulenza tecnico/operativo
alle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione
presso altre Pubbliche Amministrazioni

max. 10 punti

- Attività di RSPP o di consulenza tecnico/operativo
alle attività del Servizio di Prevenzione e Protezione
presso aziende private
FORMAZIONE E DOCENZE( DESUMIBILE DAL CURRICULUM ):

max. 5 punti
MAX 25 PUNTI

- Docenze specialistiche ad RSPP e ASPP in ambito sanitario
e/o dei servizi alla persona
- Corsi di formazione sui rischi specifici oggetto d’incarico
PROGETTO DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’:

max. 15 punti
max. 10 punti
MAX 15 PUNTI

Il candidato dovrà produrre una sintetica “RELAZIONE TECNICA”attraverso la quale
illustrare la metodologia di lavoro che intende adottare e la programmazione delle attività per
assolvere a quanto richiesto dal presente avviso.
La relazione dovrà essere espressa nel rispetto delle modalità di seguito indicate:


numero massimo di 2 facciate formato A4;
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interlinea 1,5.

TOTALE: PUNTI 100
Al candidato che su ciascun elemento sopra indicato conseguirà il punteggio più elevato
sarà attribuito il punteggio massimo previsto per l’elemento stesso, rispetto al quale
saranno riparametrati i punteggi conseguiti dai restanti candidati.
L'incarico verrà conferito al concorrente che avrà conseguito, sommando i punteggi ottenuti,
il punteggio complessivo più alto. In caso di parità di punteggio, l'incarico verrà affidato al
concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto nell’esperienza professionale di RSPP
presso Aziende di Servizi alla Persona; in caso di ulteriore parità la scelta ricadrà sul
candidato più giovane.
L’ASP si riserva la facoltà di verificare la sussistenza di eventuali conflitti di interesse rispetto
alle attività dichiarate, dandone comunicazione all’interessato/a.
L’ASP si riserva inoltre la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola
domanda purché risponda ai requisiti del presente avviso, ovvero di non procedere ad alcun
incarico.

Si precisa che con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale.
8. FORMALIZZAZIONE DELL’INCARICO
Il conferimento dell’incarico è subordinato alle disposizioni previste dall’art. 53 del D.lgs.
165/2001 e s.m.i.
L’esito della procedura comparativa sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda.
9. PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i dati personali che verranno acquisiti saranno trattati
esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura comparativa e saranno
trattati anche successivamente all’eventuale conferimento dell’incarico per le finalità inerenti
la gestione del rapporto stesso.
Responsabile del trattamento è il Datore di lavoro, Dott.ssa Maria Teresa Guarnieri e
incaricati del trattamento sono gli addetti del Servizio Affari Generali. A questi i candidati
potranno rivolgersi per l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/03.
10.

ALTRE INFORMAZIONI

L’ASP si riserva in ogni caso a proprio insindacabile giudizio la facoltà di annullare o
revocare in tutto o in parte la presente procedura o di non procedere alla stipula del contratto
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione. L’ASP si
riserva di effettuare ogni tipo di verifica e di indagine in ordine a quanto dichiarato dai
partecipanti nei curriculum oggetto di valutazione.
E' garantita la pari opportunità tra uomini e donne ai sensi del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa
vigente in materia.
Per informazioni sulle procedure di selezione è possibile contattare il Servizio Affari generali
( Dott.ssa Daniela Agosti ) al n. 0522/571007 o all’indirizzo e-mail: dagosti@asp.re.it.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Affari Generali Dott.ssa
Daniela Agosti.
Reggio Emilia, 15/05/2017
IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Teresa Guarnieri
(Firmato digitalmente)

FAC SIMILE DOMANDA
Spett.
ASP “REGGIO EMILIA- Città delle Persone”
Via P. Marani 9/1
42122 Reggio Emilia
Il sottoscritto/a …………………………………………………..nato/a ………………………
(
(

) il …………………………. e residente in ……………………………………… Prov
) cap ……...…

Via …………………………………………….……….. n. ………… tel. ……… ……..
Indirizzo mail ……………………………………
C.F. ……………………………………
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura comparativa per l’affidamento di un incarico
di natura libero professionale di consulenza in tutte le tematiche specifiche inerenti la gestione
della sicurezza negli ambienti di lavoro e per la redazione di documenti di valutazione di
rischio specifico a supporto del servizio di prevenzione e protezione dell’azienda
A TAL FINE DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze di cui agli artt. 75 e 76 del
D.P.R. n. 445/2000 in caso di false dichiarazioni e nell'ipotesi di falsità in atti, e consapevole
di incorrere nella decadenza dei benefici eventualmente conseguiti qualora in sede di
controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, quanto segue:
di essere cittadino/a italiano/a;
(di

essere

cittadino

appartenente

al

seguente

Stato

della

U.E.

……………………………………………….....…;
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
di non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che
impediscano l’esercizio della professione;
di non essere stato destituito/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
di essere in possesso del seguente titolo di studio....................................................;
di non avere cause ostative a contrarre con una Pubblica Amministrazione;
di non essere inibito/a per legge all’esercizio della libera professione;
di non trovarsi in conflitto di interessi con l’ASP REGGIO EMILIA Città delle Persone;
di non essere stato/a collocato/a in quiescenza.

di essere in possesso dei requisiti di esperienza professionale e di formazione richiesti
dall’avviso e desumibili dal curriculum allegato.
Il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le
disposizioni contenute nell’avviso di selezione.
Acconsente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. del 30/06/2003 n. 196,
per l'espletamento della procedura comparativa e la successiva gestione del contratto
FIRMA
______________________________

Allega :
o

Copia documento d’identità in corso di validità

o

Curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto

o

Relazione tecnica inerente il progetto di gestione delle attività

