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AVVISO PUBBLICO  

FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DEL  
SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  

A SUPPORTO DEL DATORE DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M. E I. 
(CIG: 8954074F9A.) 

 
SI RENDE NOTO 

 
che il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale intende espletare un’indagine di mercato per l’affidamento 
del “Servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e supporto al Datore di Lavoro ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008” con le modalità e per le prestazioni indicate nell’avviso di indagine di mercato pubblicato sul-
la piattaforma Sardegnacat della Regione Autonoma della Sardegna (rfq_381340) e sul sito istituzione 
www.cbsc.it.   
La procedura verrà svolta sulla piattaforma telematica Sardegnacat della Regione Autonoma della Sar-
degna e possono parteciparvi tutti gli operatori economici iscritti sulla medesima piattaforma.  
 
1. Stazione appaltante 
Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, Via Santa Barbara n. 30, 08100 - Nuoro. Tel.: 0784/233003, Fax 
0784/232598, e-mail: consorzio.bonifica@cbsc.it, PEC: protocollo@pec.cbsc.it. 
 
2. Descrizione del servizio oggetto del presente avviso  
Il presente avviso riguarda le prestazioni legate al  Servizio di Prevenzione e Protezione e supporto al Datore di 
Lavoro, il servizio comprende lo svolgimento di tutte le attività previste dal D.lgs. n. 81/2008 integrato ed ag-
giornato dal D.lgs. n. 106/09 e s.m.i. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientra nell’incarico lo svolgimento delle seguenti attività: 
2.1 Competenza organizzativa 
1) Analisi e valutazione dello stato di conformità del contesto rispetto al dettato normativo del D.Lgs.            
n. 81/2008 e s.m.i. ed allo sviluppo del piano di lavoro di quanto dovrà essere realizzato, comprensivo della spe-
cifica degli interventi necessari; 
2) Sviluppo del Piano delle Competenze e delle Responsabilità per la formalizzazione del modello organiz-
zativo, comprensivo delle relative deleghe, necessario per l’efficace gestione della salute e sicurezza; 
3) Affiancamento al Datore di lavoro a supporto dell’attuazione dei compiti imposti dalla Legge; 
4) Progettazione del Sistema di gestione della Sicurezza (SGSL) conforme alle Linee UNI INAIL; supporto 
all’implementazione all’aggiornamento dello stesso; 
2.2 Competenza tecnica 
1) Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), intendendo con ciò tutte le attività che riguardano la forma-
lizzazione e l’aggiornamento del DVR delle diverse attività lavorative e datorili, a seguito di analisi, rilievi, valuta-
zioni dei rischi connessi alle attività ed ai luoghi di lavoro (anche attraverso sistemi strumentali specifici e sof-
tware dedicati) e la formalizzazione del piano programmatico delle misure da attuare nel tempo; 
2) Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) che prevede la redazione e 
l’aggiornamento del DUVRI o del Fasciolo Informativo, così come prescritto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e 
s.m.i.; 
3) Redazione ed aggiornamento del Piano delle misure di adeguamento delle strutture, impianti e macchi-
nari a seguito delle valutazioni di idoneità e conformità effettuate; 
4) Piani di Prevenzione ed Emergenza (PPE) che prevedano: 
 la redazione ed aggiornamento del Piano di Prevenzione ed Emergenza contenente le misure di preven-
zione di tipo organizzativo e procedurale; 
 l’elaborazione, verifica ed aggiornamento dei Piani di Emergenza, di concerto con il Datore/Datori di la-
voro; 
 l’affiancamento e la gestione delle prove di evacuazione; 
5) Servizio di Prevenzione:  Supporto al Datore di lavoro del Consorzio al rispetto delle obbligazioni in ma-
teria di sicurezza sul lavoro, comprese le indicazioni delle provvisioni a tal fine necessarie e l’attivazione delle 
misure di emergenza e cautelative; 
6) Sviluppo del Piano di Formazione, Informazione, Addestramento: 
 Determinazione dei fabbisogni formativi con distinta del Piano  di Formazione annuale che il Datore/i  di 
lavoro deve attuare secondo la normativa vigente; 
 Progettazione ed erogazione dei servizi per l’apprendimento e del modello di gestione; 
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Si precisa che le attività di formazione specifica non costituiscono oggetto del servizio posto a base della 
presente selezione: le stesse costituiranno oggetto di specifico ed autonomo affidamento, da program-
marsi sulla base del predetto Piano di Formazione.  
7) Servizio di Gestione e Coordinamento dei rapporti verso il Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurez-
za (RLS), il Medico Competente, Altri Organi. 
Sviluppo di tutte le relazionalità insite nell’incarico di che trattasi, quali quelle relative ai confronti con gli RLS, 
quelle connesse alla attuazione della sorveglianza sanitaria, quelle di supporto operativo con gli Enti preposti al 
controllo in materia di sicurezza sul lavoro, quella legata al supporto informativo consulenziale, anche telemati-
co, verso il Datore/i di lavoro. 
Il RSPP dovrà dichiararsi disponibile ad effettuare, in ogni momento, sovralluoghi e/o riunioni con il Da-
tore di lavoro, le RLS, il Medico Competente qualora ciò si renda effettivamente necessario per motivi 
d’urgenza, strettamente connessi alle attività oggetto del servizio: in tali casi, la convocazione del RSPP – 
da effettuarsi ordinariamente mediante pec - potrà essere effettuata, dal Datore di lavoro, anche telefo-
nicamente, per le vie brevi e successivamente confermata mediante  pec. 
 
3. Obblighi del Datore di Lavoro  
Al fine di consentire la realizzazione delle prestazioni oggetto della presente gara il Datore di Lavoro fornirà al 
RSPP: 
 Tutte le informazioni e la documentazione disponibile riguardanti le sedi di lavoro, gli impianti, i mac-
chinari, le attrezzature del Consorzio; 
 Tutte le informazioni relative all’organigramma, al personale e alle mansioni dallo stesso svolte, anche in 
materia di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro; 
 Tutte le informazioni sulle attività svolte dal Consorzio e dal personale dipendente ovvero da parte di 
Ditte esterne appositamente incaricate nello svolgimento di specifiche attività anche interferenti con lo svolgi-
mento delle attività istituzionali del Consorzio stesso;  
 Tutte le altre informazioni e i documenti ritenuti necessari dal RSPP. 
IL Datore di lavoro consentirà al RSPP l’accesso alle sedi, agli impianti e a quant’altro ritenuto necessario, sulla 
base di un programma di attività da concordarsi preventivamente, al fine di mettere a disposizione eventualmen-
te a tal fine necessario. 
Il RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell’esercizio delle funzioni 
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. citato nonché a tutte le informazioni soggette alle normative in materie di 
privacy. 
 
4. Dimensione aziendale, luoghi di lavoro e attività istituzionali del Consorzio 
A titolo indicativo e non esaustivo, si precisa che la struttura organizzativa del Consorzio di Bonifica della Sarde-
gna Centrale è, attualmente, costituita da n. 59 unità a tempo indeterminato (di cui 27 impiegati e 32 operai di 
varie qualifiche), oltre il personale, variabile annualmente nel numero (5-10 unità) che, periodicamente, viene 
assunto per periodi di tempo limitato, per lo svolgimento di mansioni specifiche. 
Il Comprensorio di competenza dell’Ente, ossia il perimetro statutario all’interno del quale si svolgono le attività 
consortili,  ricade negli ambiti territoriali dei seguenti Comuni:  
Budoni, Posada, Torpè, San Teodoro, Siniscola, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Lula, Nuoro, Oliena, Orgoso-
lo, Orosei, Orune, Illorai, Bolotana, Noragugume, Nughedu S. Vittoria, Olzai, Orani, Orotelli, Ottana, Sedilo, Silanus, 
Sorradile. 
I compiti istituzionali dell’Ente riguardano, in sintesi: 
 la gestione degli impianti pubblici irrigui (condotte, vasche di accumulo, serbatoi, impianti di solleva-
mento ecc.)  finalizzati a garantire l’approvvigionamento idrico irriguo nel comprensorio di competenza; 
 le attività di manutenzione (ordinaria e straordinaria) dei predetti impianti, sia con l’impiego della pro-
pria struttura (personale, mezzi, attrezzature) che con il ricorso a ditte esterne, appositamente selezionate; 
 la gestione e manutenzione di canali di scolo, costituenti il reticolo di dreno di competenza consortile; 
 la realizzazione di opere pubbliche la cui attuazione è stata affidata all’Ente (attività di progettazione, 
appalto, direzione dei Lavori, collaudo,  CSP, CSE ecc.); 
 Attività connesse con il Servizio di Piena e di Presidio Idraulico nonché altre attività connesse con quelle 
di Protezione Civile; 
 attività tecniche ed amministrative varie (contatti con terzi, amministrazioni, consorziati). 
 
5. Tempo di esecuzione del servizio - penali 
La durata del servizio posto a base di gara è pari ad anni 3 (tre), a decorrere dalla data di comunicazione, (a mez-
zo PEC o raccomandata A.R.) di avvio del servizio. 
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Il Consorzio si riserva la facoltà di prorogare il servizio alla scadenza del termine triennale, previa accettazione 
da parte del RSPP, per un periodo non superiore a 3 (tre) anni, agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. 
L’affidatario dovrà procedere, entro 6 mesi dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, alla predisposizio-
ne/aggiornamento del documento di valutazione del rischio (DVR) e alla predisposizione  del Piano di emergen-
za ed evacuazione. 
Il Consorzio si riserva l’insindacabile facoltà di concedere al RSPP, su sua richiesta, una proroga al termine di 
presentazione dei documenti sopra indicati, qualora la stessa sia ritenuta valida e motivata. 
Nel caso di ritardo rispetto al predetto termine, non imputabile a cause di forza maggiore, sarà applicata una pe-
nale pecuniaria pari all’uno per mille (uno per mille) dell’importo complessivo del contratto, per ogni giorno di 
ritardo. Qualora la durata del ritardo ecceda i 60 giorni, il Consorzio si riserva di risolvere il contratto, per ina-
dempienza.  
Qualora, nel corso del servizio, il Consorzio dovesse rilevare gravi inadempienze e/o gravi ritardi 
nell’espletamento del Servizio da parte dell’aggiudicatario, assegnerà allo stesso un termine perentorio, entro il 
quale fornire le proprie controdeduzioni ovvero dare riscontro. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Con-
sorzio procederà alla risoluzione del contratto, per fatto e colpa del professionista inadempiente, con riserva di 
azione legale, qualora dette inadempienze diano luogo a danni e/o pregiudizi all’Ente stesso ovvero al regolare 
svolgimento delle proprie attività. 
 
6. Importo del servizio e modalità di espletamento 
L’importo base del servizio triennale è pari ad Euro 27.000,00 (oltre IVA di legge ed oneri previdenziali), corri-
spondenti ad Euro 9.000,00 su base annuale (oltre IVA di legge ed oneri previdenziali). 
Il costo della sicurezza derivante da rischi di natura interferenziale è pari a zero.  
L’importo indicato è da intendersi  “a corpo”, ossia comprensivo di tutte le prestazioni elencate al punto 2 della 
presente, nonché di tutte quelle, ancorchè non specificate, comunque previste a carico del RSPP  in base alle 
norme vigenti. 
 
7. Modalità di pagamento del corrispettivo  
Il corrispettivo verrà liquidato in rate di acconto semestrali, posticipate, di importo pari alla metà del corrispetti-
vo annuale, entro trenta giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolarità contributi-
va e previdenziale.  
La fattura della rata semestrale dovrà essere obbligatoriamente accompagnata da una relazione dettagliata sulle 
attività/prestazioni espletate nel semestre. 
La prima rata semestrale verrà liquidata a seguito della presentazione degli aggiornamenti del DVR e dei piani di 
emergenza,  evacuazione ed antincendio. 
L’importo del servizio è comprensivo di tutte le spese necessarie per l’espletamento dello stesso: l’affidatario 
non avrà diritto ad alcun maggiore compenso, neanche nel caso sopraggiungano variazioni  del numero e delle 
mansioni del personale in servizio. 
Tutti i documenti ed, in particolare, quelli riguardanti il DVR, dovranno essere presentati, debitamente sotto-
scritti,  dal RSPP, in triplice originale cartaceo; dovrà inoltre essere trasmessa una ulteriore copia  su formato di-
gitale (CDROM o pendrive). 
 
8. Criterio di aggiudicazione 
Il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri e dei 
relativi punteggi sommariamente di seguito riportati:  
Punteggio complessivo: fino ad un massimo di 100 punti, di cui:  
a) fino ad un massimo di punti 80 per l’offerta tecnica;  
b) fino ad un massimo di punti 20 per l’offerta economica.  
 
9. Soggetti ammessi 
Possono presentare istanza di partecipazione i liberi professionisti e gli operatori economici di cui all'art.45 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. in possesso dei seguenti requisiti: 
 
1) Requisiti soggettivi e di ordine generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.; 
2) Requisiti di idoneità professionale: 
a)  (in caso di società) Iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Agricoltura competente per 
territorio con oggetto sociale corrispondente alla tipologia dei servizi oggetto del presente avviso di 
manifestazione di interesse. 
b)  (nel caso di liberi professionisti) iscrizione presso il competente ordine professionale. 
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3)   Requisiti specifici (in capo al soggetto individuato come esecutore del servizio): 
a)  Possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i. di RSPP per 
Ente Pubblico. In particolare, svolgendo il Consorzio attività a supporto del comparto agricolo irriguo, il 
professionista candidato deve essere in possesso dei requisiti per l’assunzione dell’incarico per le aziende con il 
codice ATECO 01.61; 
b)  Curriculum vitae che attesti di aver svolto servizi di RSPP negli ultimi tre anni a favore di Consorzi di 
bonifica ovvero di Enti e/o Amministrazioni Pubbliche o privati con almeno 60 dipendenti; 
c)  Possesso del requisito di formatore qualificato in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.M. 
06.03.2013. 
E’ fatto divieto di partecipare alla presente procedura in forma individuale qualora il concorrente partecipi anche 
quale componente di  una Società tra professionisti.  
Non possono partecipare i concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 
2359 del Codice Civile.  
 
10. Modalità di partecipazione alla procedura  
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 
13:00 del giorno 23.11.2021 l'istanza di partecipazione, unitamente, pena l'esclusione, alla documentazione 
indicata nel relativo avviso di indagine di mercato.  
La procedura si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma Sardegnacat della Regione Autonoma della 
Sardegna.  
La Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio e comunque in funzione dell’interesse pubblico di cui è por-
tatrice, si riserva di non procedere, a suo insindacabile giudizio, all’aggiudicazione del servizio ed in merito speci-
fica che nessuna aspettativa di legittimo affidamento, pretesa o diritto di alcuna genere potrà essere avanzata 
dagli operatori economici che hanno presentato la propria offerta.  
 
Tutte le ulteriori informazioni necessarie alla partecipazione da parte degli operatori economici interessati sono 
riportate nel citato avviso di indagine di mercato rfq_381340 pubblicato sulla piattaforma telematica Sardegna-
cat della Regione Autonoma della Sardegna.  
 
Nuoro, 08.11.2021.  
 

   Il Responsabile Unico del Procedimento  
   F.to Geom. Katiuscia Musu  

 
 


