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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI 

RESPONSABILE  PREVENZIONE E PROTEZIONE (D. LGS 81/2008) E RELATIVI COMPITI 

CONNESSI AL SERVIZIO (ART. 33 DEL D LGS 81/2008). 

AVVISO PUBBLICO 

In esecuzione  a quanto disposto dall’organo amministrativo nella seduta  del 16 aprile c.a. , AMV 

igiene ambientale srl intende conferire l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione   ad un soggetto esterno all’azienda in possesso dei requisiti previsti dal D. Lgs 81/2008 e 

smi.Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

consultazione di operatori economici in modo non vincolante per la Stazione appaltante. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, la manifestazione di interesse ha l’unico 

scopo di individuare  un elenco di operatori economici disponibili ad essere inviatati a presentare la 

successiva offerta. AMV igiene ambientale si riserva la facoltà di integrare tale elenco  in caso di istanze 

di partecipazione ritenute non sufficienti. Acquisite la manifestazioni di interesse, si procederà alla 

richiesta di offerta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D lgs 50/2016 secondo criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del d lgs 50-2016 e smi. 

 

Art 1 - Oggetto dell’incarico. 

I compiti, le funzioni ed i requisiti per lo svolgimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione sono specificati nel  decreto legislativo 81/2008  e smi. L’espletamento 

dell’incarico prevede in particolare a titolo esemplificativo lo svolgimento delle seguenti mansioni ed 

attività: 

a) L’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure 

per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente con 

aggiornamento del documento di valutazione e documenti correlati; 

b) l’elaborazione per quanto di competenza delle misure preventive e protettive di cui all’art 28 

comma 2 del d lgs 81/2008  e smi.  

c) la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori 

d) la partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché 

alla riunione periodica di cui all’art 35 del  d lgs 81/2008  e smi 

e) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art 36 del  d lgs 81/2008  e smi 

f) la gestione degli obblighi relativi all’art 33 del d lgs 81/2008  e smi 

g) la redazione nel caso di necessità di tutti i duvri per gli appalti che AMV igiene ambientale dovrà 

affidare durante il periodo contrattuale; 

h) la gestione delle relazioni con il Medico competente ed il rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza; 



i) l’aggiornamento del piano di emergenza; 

l) tenuta dei rapporti con gli organi di vigilanza nel caso di ispezione 

m) reperibilità telefonica. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016), 

di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016). 

 
Art. 2 - Durata dell’incarico . 

L’incarico avrà una durata di un anno eventualmente prorogabile per un ulteriore anno. 

 
Art. 3 - Requisiti richiesti 

Possono rispondere al presente avviso, secondo le modalità di seguito specificate, i soggetti per i quali 

non sussistono cause di  incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39 del 08.04.2013 e s.m.i,  in possesso dei 

seguenti requisiti: 

-  di ordine generale di  cui all’art. 80 del d. lgs 50/2016 e smi: 

- di idoneità professionale ex art 83 comma 1 di cui al d. lgs 50/2016 e smi; 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso. 

 
Art. 4 - Compenso . 

Il compenso stimato rapportato alla durata di 12 mesi è pari ad € 5.000,00. 

 
Art. 5 – Termine di presentazione: 

Gli interessati dovranno inviare le proprie  manifestazioni di interesse allegando il proprio curriculum 

professionale con dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 

196/2003 e smi, entro le ore 12.00 del giorno 25 MAGGIO 2018, presso la sede della AMV igiene 

ambientale srl. . (Strada vecchia Pontecurone 1 -15048 -VALENZA). 

 
Art. 6 - Pubblicazione 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo di AMV igiene ambientale srl www.amvambiente.it 

Art. 7 - Trattamento dati 

Tutti i dati personali trasmessi dai soggetti interessati ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 s.m.i. saranno 

trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura in oggetto. 

Art. 8 – Altre informazioni 

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sospendere, interrompere, modificare, cessare 

definitivamente la presente indagine conoscitiva, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a 

qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi ovvero delle spese eventualmente sostenute 

dall’interessato o da eventuali suoi aventi causa per aver fornito informazioni richieste relativamente al 

presente avviso. 

       L’amministratore Unico         

        (f.to Roberto Contotto) 


