
 

Prot. 809/2020 

 

AVVISO PER LA NOMINA DI RSPP DI ASI s.r.l. 

 

Premesso che: 

▪ ASI s.r.l. – Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione (di seguito ASI) intende procedere alla 

selezione e affidamento di incarico esterno di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione RSPP 

ai sensi del D.L. 81/2008 

▪ ASI srl – ha aggiornato il modello di organizzazione, gestione e controllo MOGEC (ex d.lgs. n. 

231/2001) e rinnovato l’Organismo di Vigilanza con incarico del 07/06/2019  

▪ Visto il perdurare dello stato di emergenza per rispondere alla diffusione delle infezioni da COVID-

19 che potrebbe richiedere l’aggiornamento dei protocolli di sicurezza adottati da ASI;  

▪ richiamato l’art. 31 DL 81/08 c2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al 

comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere 

in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati 

per lo volgimento dei compiti loro assegnati.   

▪ Con determina n. 140 del 07/10/2020 l’Amministratore Unico avviava la procedura di ricerca, 

selezione e nomina di RSPP per ASI s.r.l.; 

 

 

Premesso quanto sopra 

Con il presente avviso si intende procedere all'acquisizione di manifestazioni di interesse e relativa offerta 

economica per l'individuazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi come 

prescritto dal D.Lgs. 81/08,  

 

Vista la natura dell’incarico, ferma restando la discrezionalità dei competenti organi aziendali nella scelta del 

candidato ritenuto più idoneo a ricoprire la carica, il presente avviso è finalizzato a garantire la piena 

applicazione del principio di trasparenza e ad assicurare l'elevata e qualificata professionalità dei soggetti 

nominati che saranno individuati tra le candidature presentate,  

 

Le figure ricercate dovranno possedere comprovate capacità professionisti con competenze conformi a 

quanto dettato dall’art. 32 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. risultanti da idonea documentazione da allegare alla 

presentazione dell’offerta; 

 

L' incarico di RSPP avrà durata a far data dal giorno della nomina fino al 31.12.2021. È facoltà delle parti di 

rinnovare l’incarico alle condizioni previste nel successivo punto 2) 

 

Nell'esercizio delle sue funzioni, l’azione intrapresa dall’RSPP dovrà improntarsi a principi di 

professionalità, onorabilità, autonomia e prevederà le seguenti attività/compiti: 



 

 

1. Oggetto del bando e soggetti ammessi: 

 

A) attività una tantum: 

1. Assessment iniziale finalizzato alla piena conoscenza dello stato di fatto del sistema di 

Prevenzione e protezione dei rischi implementato dalla società; 

2. aggiornamento DVR 

 

B) attività ricorrenti: 

3. Collaborare con Datore di lavoro, RLS e Medico Competente alla stesura del Documento di 

Valutazione dei Rischi; 

4. Verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo MoGeC in riferimento a “Gestione della salute e sicurezza sul lavoro” 

5. Individuare i fattori di rischio, procedere alla valutazione dei rischi e individuare le misure per 

la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, rispettando la vigente normativa e sulla 

base di quanto previsto dal vigente MOGeC adottato dal ASI srl 

6. Per quanto di sua competenza, procedere all’elaborazione delle misure preventive e protettive 

previste dall’art. 28, comma 2 e procedere all’implementazione dei sistemi di controllo di tali 

misure, 

7. Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

8. Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

9. Prendere parte a tutte le consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro 

che interessino l’azienda, nonché partecipare alla riunione periodica di cui all’art. 35; 

10. Procedere con l’informazione ai lavoratori, come previsto dall’art. 36; 

 

 

Non potranno essere nominati RSPP coloro che incorrono nelle seguenti cause 

d'incompatibilità: 

▪ essere in conflitto d'interesse con ASI, anche potenziale, tale da pregiudicare l'indipendenza richiesta 

dal ruolo e dai compiti propri del RSPP; 

▪ essere Revisore dei Conti presso ASI in carica per il periodo di affidamento dell'incarico; 

▪ aver svolto funzioni di amministratore, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro 

dell'OdV, di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure 

concorsuali; 

▪ aver riportato sentenze dì condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena 

su richiesta (il c.d. "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/01 o 

per altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale; 

▪ aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, a una pena che importa l'interdizione, 

anche temporanea, dai pubblici uffici ovvro l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle 

persone giuridiche e delle imprese; 

▪ esser già stato RSPP in seno a Enti/Società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste 

dall’art. 9 del D.Lgs. 231/01, con riferimento al periodo di mandato entro il quale sono stati 

commessi i reati causa del sanzionamento; 

▪ tutte quelle fattispecie rientranti nelle cause di esclusione dell'art. 80 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. 



 

 

2. Compenso  

In considerazione della natura delle attività richieste la manifestazione di interesse dovrà prevedere la 

quantificazione economica per i servizi erogati.  

La congruità del prezzo sarà valutata anche dal confronto delle offerte che perverranno con i limiti di spesa 

rilevati da indagini di mercato svolte dalla stazione appaltante e di seguito riportate: 

- per il primo anno l’importo presunto e stimato per le attività richieste e posto a base d’asta è 

di € 3.500,00 oltre IVA  

- per gli anni successivi al primo tale importo è di € 2.000,00 oltre IVA  

 

Si ribadisce che l’incarico avrà durata fino al 31/12/2021 sarà facoltà delle parti rinnovare l’incarico alle 

condizioni economiche predefinite da questa manifestazione di interesse 

 

3. Presentazione delle manifestazioni di interesse 

I soggetti interessati a ricoprire le cariche di cui sopra devono presentare manifestazione di interesse, resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in carta semplice, corredata da curriculum vitae e/o aziendale e 

copia di documento di identità in corso di validità.  

 

Le domande dovranno essere trasmesse ad ASI s.r.l. – Via Corso, 35 Camposampiero (PD) entro e non oltre 

le ore 12.00 del giorno 13/11/2020 (farà fede la data di invio), con le seguenti modalità: 

 

▪ Servio postale con raccomandata con avviso di ricezione; 

▪ Posta elettronica certificata all'indirizzo aziendale amministrazione@pec.asi-srl.it; 

▪ A mano, direttamente al protocollo dell'Azienda (da lunedì a venerdì 9.00-13.00); 

 

4. Valutazione delle manifestazioni di interesse 

La valutazione delle candidature sarà effettuata tramite comparazione dei curriculum vitae o aziendale al fine 

di verificare la competenza e la compatibilità con quanto previsto dal Modello di Organizzazione Gestione e 

Controllo per il ruolo in oggetto. Al termine saranno individuate le figure più idonee a ricoprire i ruoli di cui 

necessita ASI. 

L’RSPP verrà individuato senza procedere alla formazione di una graduatoria. 

 

5. Trattamento dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti sono raccolti unicamente per la seguente 

finalità: nomina di RSPP di ASI   

I dati verranno trattati nel rispetto della normativa nazionale ed europea esclusivamente per la 

predetta finalità. 

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. 

La natura del conferimento dei dati non è facoltativa bensì obbligatoria. Un eventuale rifiuto al conferimento 

dei dati personali comporta l'impossibilità di instaurare il rapporto contrattuale con ASI. 

Il trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o supporti 

cartacei nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Regolamento UE 679/16. 

II Titolare del Trattamento dei dati è ASI s.r.l. – Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione. 

II Responsabile del Trattamento dei dati è l’Amministratore Unico dott. Michele Genovese. 

L’Incaricato Autorizzato è il dott. Giacomo Torresin. 

 

 

mailto:amministrazione@pec.asi-srl.it


 

 

 

6. Disposizioni finali 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale nell’area dedicata ai “Bandi di Gara” e 

nell’apposita sezione dell’”Società Trasparente” (www.asi-srl.it) 

 

Responsabile del procedimento è il dott. Giacomo Torresin 

 

 

Camposampiero, lì 20/10/2020 

 

 

ASI s.r.l. 

Il RUP 

 Dott. Giacomo Torresin 

        
 


