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AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

ALLA SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) Al SENSI DEL D.LGS 81/08 PER IL BIENNIO 2017-2018 
 

L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino, con sede in Torino, 

via Giovanni Giolitti 1, intende acquisire manifestazioni di interesse per l'affidamento dell'incarico per il 

biennio 2017-2018 di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), ai sensi del D.Lgs 81/08, 

per: 

- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino (in seguito 

denominato OAT); 

- Fondazione per l’Architettura / Torino (in seguito denominata Fondazione). 

I due enti hanno sede nei medesimi locali, siti in Torino, via Giovanni Giolitti 1. 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'OAT; l'unico suo scopo 

è quello di individuare operatori economici di cui agli artt. 45 e 46 del D. Lgs. 50/2016 disponibili a essere 

invitati a presentare offerta a successiva selezione indetta da OAT.  

OAT si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a titolo 

risarcitorio, alcuna pretesa e diritto di sorta. 

 

Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante la compilazione del fac-

simile allegato al presente avviso "Manifestazione di interesse per l'affidamento dell'incarico di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 81/08 per il biennio 2017-2018", 

sottoscritto dal Legale Rappresentante unitamente a copia fotostatica - non autenticata - del documento di 

identità del sottoscrittore e connessa "Dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e di 

capacità tecnico-economica", corredata di elenco dei servizi analoghi svolti negli ultimi 10 anni. 

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC all'indirizzo 

protocollo@architettitorinopec.it e indirizzata all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Torino, indicando nell'oggetto "Manifestazione di interesse per l'affidamento 

dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs. 81/08 per il 

biennio 2017-2018", entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 13 dicembre 2016. 

Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione. 

 

In seguito a ricezione delle manifestazioni di interesse, si procederà ad individuare i soggetti destinatari della 

richiesta di offerta per l'affidamento del Servizio mediante sorteggio pubblico di un numero di 5 (cinque) 

candidati. Il sorteggio pubblico si terrà alle ore 10.00 del giorno  19 dicembre 2016. 

 

I soggetti selezionati tramite sorteggio saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della 

negoziazione mediante una lettera di invito contenente le modalità di partecipazione alla selezione. 

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 
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L’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino si riserva di 

sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla eventuale 

procedura negoziata per l'affidamento del servizio. 

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 

- non corredate dalla documentazione richiesta; 

- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata). 

 

In relazione ai servizi da affidare si precisa quanto segue: 

1. STAZIONE APPALTANTE 

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino  

2. DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 

Il presente avviso esplorativo riguarda l'attività di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

(RSPP) ai sensi del D. Lgs. 81/08 per il biennio 2017-2018 da prestare in favore di: 

- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino; 

- Fondazione per l’Architettura / Torino 

In particolare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) affianca il datore di lavoro nella 

gestione degli adempimenti relativi alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro ed ha precise responsabilità 

inerenti la formazione ed informazione del personale. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco delle prestazioni richieste: 

• aggiornamento e integrazione, in collaborazione con il datore di lavoro ed i professionisti e/o referenti 

aziendali, del documento di valutazione dei rischi (DVR) presenti negli ambienti di lavoro; 

• elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo di 

tali misure; 

• elaborazione delle procedure di sicurezza per i vari servizi gestiti dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino e dalla Fondazione per l’Architettura / Torino anche in 

sedi differenti da quella istituzionale; 

• proposta di piani di informazione e formazione dei lavoratori (ad oggi n. 9 dipendenti per l’Ordine degli 

Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino e n. 7 dipendenti per la 

Fondazione per l’Architettura / Torino). 

L'incarico avrà durata dalla data di conferimento al 31.12.2018. 

L'importo a base d'asta è fissato in € 4.000,00 annui. L'importo è da intendersi al netto di IVA e di contributi 

previdenziali qualora dovuti. 

3. REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti di cui agli artt. 45 e 46 del d.lgs. 50/2016.  

I soggetti che intendono partecipare alla selezione devono inoltre possedere i seguenti requisiti, a pena di 

inammissibilità: 

• Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016): 

Non incorrere in alcuna delle cause previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016 che costituiscono motivo di 

esclusione di un operatore economico dalla partecipazione ad una procedura di selezione e che tali situazioni 

non si sono verificate per gli amministratori ed i soci muniti di rappresentanza; 

• Requisiti di idoneità professionale  

- ai sensi dell’art. 83, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016: Iscrizione presso i competenti Ordini professionali, o presso 

la Camera di Commercio per l'attività inerente;  

- ai sensi dell’art. 83, comma 4, D. Lgs 50/2016: livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi 

professionali; 

- ai sensi del D. Lgs 81/08 e norme collegate: abilitazione al ruolo di RSPP esterno e posizione regolare rispetto 

agli obblighi di aggiornamento previsti dalla normativa. 

• Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 6 D.Lgs. n.50/2016) 

I soggetti che concorrono alla selezione dovranno essere in possesso dell'esperienza necessaria per poter 

svolgere l'incarico con un adeguato standard di qualità. Il requisito dovrà essere provato mediante la 

produzione di elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell'incarico, effettuati negli ultimi 10 (dieci) anni, 

con indicazione dei contenuti dell'attività svolta, dei rispettivi importi, date e destinatari. 

L'elenco dovrà essere allegato all'istanza di partecipazione (Allegato 1). 
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La dimostrazione del possesso dei requisiti sarà richiesta in sede di invito alla presentazione delle offerte 

oggetto di negoziazione. 

 

4. NORMATIVA SULLA PRIVACY 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il 

trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti a 

partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli 

uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati non 

verranno comunicati a terzi. 

5. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento per la presente procedura è il Dirigente dott.ssa Laura Rizzi.  

6. RICHIESTE DI INFORMAZIONI 

Per informazioni inviare le richieste tramite mail PEC entro e non oltre le ore 12.00 del 5 dicembre 2016 

all’indirizzo PEC direzione@architettitorinopec.it. 

Domande e risposte verranno pubblicato sul sito web dell’OAT. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul sito web dell’OAT www.oato.it nella sezione “Consiglio trasparente” il giorno 

14 novembre 2016. 

Data di scadenza per la presentazione via PEC di richieste di informazioni: ore 12.00 del 5 dicembre 2016. 

Data di scadenza per la presentazione delle candidature: ore 12.00 del 13 dicembre 2016 

Data del sorteggio pubblico per individuazione dei soggetti da invitare alla selezione: ore 10.00 del 19 

dicembre 2016. 

 

 

 

Torino, 14 novembre 2016 

 

 

      Il responsabile unico di procedimento 

Laura Rizzi 
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