
 
Il Direttore 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE (RSPP) AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 APRILE 2008, N. 81 

(CIG Z14346C711) 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA 
RADIOPROTEZIONE 

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2008, n. 81, recante <Attuazione dell'articolo 1 della legge 
3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro>, ed 
in particolare gli artt. 17, 31, 32 e 33 che disciplinano l’obbligo del datore di lavoro di 
organizzare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali, la designazione del 
Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione (RSPP), i compiti del Servizio 
medesimo, le capacità e i requisiti professionali del RSPP; 

Visto il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante <Disposizioni integrative e correttive 
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro>.; 

Considerato che si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del 
D.lgs. n. 81 del 2008; 

Visto il Comunicato 10/2021, prot. 7228 del 26.11.2021, rivolto a tutto il personale interno 
dell’ISIN, o in comando o distacco presso l’ISIN, per acquisire manifestazioni di interesse ad 
assumere l’incarico di RSPP; 

Considerato che il termine entro il quale il personale era stato invitato a manifestare il proprio 
interesse ad assumere l’incarico di RSPP è decorso inutilmente; 

Rilevato pertanto che nei ruoli di ISIN né tra il personale in comando o distacco presso ISIN 
sono presenti figure professionali in possesso dei requisiti e delle esperienze professionali 
richiesti dalla legge per esperire tale incarico; 

Viste le linee guida “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla 
soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori”, attuative del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante <Codice dei contratti 
pubblici>; 

Ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo esplorativo attraverso idonee 
forme di pubblicità; 

 

 



AVVISA 

che si procederà, a mezzo della presente indagine di mercato, all’individuazione di 
professionista che fornisca il servizio tecnico e di gestione documentale per la gestione della 
sicurezza sui luoghi di lavoro, e il servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro. 

 

PROCEDURA 

La presente indagine non costituisce una procedura di gara, ma è una mera indagine di mercato 
volta a conoscere i soggetti in possesso delle qualità e dei requisiti necessari per svolgere 
l’incarico in oggetto. Pertanto, il presente atto non vincola in alcun modo l’Ispettorato nazionale 
per la sicurezza nucleare e la radioprotezione che procederà ad individuare, tra i partecipanti 
alla presente indagine, il soggetto ritenuto più idoneo a svolgere l’incarico; si procederà anche 
in presenza di una sola manifestazione di interesse. 

In ogni caso l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione si riserva la 
facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo, nonché di non dar seguito all’attivazione della 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. 

 

OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso ha per oggetto il servizio di prevenzione e protezione dei rischi e la 
designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi per la sede di 
Via Capitan Bavastro 116 e i laboratori di Castel Romano dell’Ispettorato per la sicurezza 
nucleare e la radioprotezione – ISIN riferito a: 

 aggiornamento del DVR; 

 definizione di procedure di sicurezza ed elaborazione, per quanto di competenza, delle 
misure preventive e protettive per la sicurezza degli ambienti, macchinari, attrezzature 
e dispositivi di protezione individuali e collettivi; 

 stesura/revisione del piano d’emergenza, comprensivo delle procedure di evacuazione 
e l’assistenza alle relative esercitazioni pratiche; 

 predisposizione di materiali informativi per i lavoratori; 

 supporto costante al Datore di Lavoro per qualsiasi problematica inerente la sicurezza 
dei lavoratori. 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO: 

L’assunzione dell’incarico comprenderà l’attuazione delle seguenti prestazioni: 

- esame delle documentazioni relative agli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure 
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 

- proposta di programmi di informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori; 

- partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 
nonché della riunione periodica di cui all’art. 35; 

- informativa ai lavoratori di cui all’art.36; 



- sopralluoghi necessari a valutare i rischi anche per redazione/revisione del DVR (per le 
parti che lo richiedano), in collaborazione con il Medico Competente e RLS; 

- assistenza nei rapporti con gli enti proprietari degli edifici e con le istituzioni preposte 
alle emergenze; 

- eventuali sopralluoghi richiesti dal Datore di Lavoro, su chiamata, per insorgenza di 
interventi non programmabili ed urgenti; 

- partecipazione, elaborazione di reportistica, verbalizzazione e quanto necessario ad 
attestare la regolarità della Riunione periodica annuale. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 

Tre anni dalla sottoscrizione del contratto. 

L’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione ha facoltà di prorogare il 
servizio, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D Lgs 50/2016 ss.mm.ii. per il tempo strettamente 
necessario alle procedure per un nuovo affidamento del servizio in parola, notificando detta 
proroga in data antecedente alla scadenza del contratto. 

 

IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO 

Euro 13.000,00 annui (comprensivo di iva e oneri previdenziali e assistenziali). 

L’importo sarà liquidato annualmente in seguito alla consegna di fattura, previa verifica ed 
accertamento delle prestazioni eseguite. 

 

CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA 

Il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa in 
relazione al livello delle competenze possedute e alla natura delle pregresse esperienze 
maturate nello specifico settore. 

Il servizio potrà essere affidato, a seguito di valutazione, anche in presenza di una sola domanda 
valida. 

Saranno considerate non prodotte le candidature: 

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio previsto dal 
presente avviso; 

- non corredate dalla documentazione richiesta. 

 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALL’INDAGINE 

Sono ammessi a partecipare all’indagine in oggetto coloro i quali siano in possesso dei 
seguenti requisiti (da dichiarare tramite il modello allegato): 

Requisiti generali: 

Insussistenza di cause di esclusione previste ex art. 80 D Lgs 50/2016; 

Requisiti Tecnico-Professionali: 

- Essere in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008;  

- Capacità economico-finanziaria; 



- Aver svolto nel triennio 2018-2020 il servizio oggetto del bando per la durata di almeno 
un anno: il requisito dovrà essere provato, nell’eventuale aggiudicazione, mediante la 
produzione di un elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, con indicazione 
dei contenuti, dell’attività svolta, dei rispettivi importi, date e destinatari. 

 

TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti dovranno far pervenire, entro e non 
oltre le ore 12.00 del 28/01/2022 la propria manifestazione di interesse (Allegato 1), 
esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: isin-udg@legalmail.it 

L’oggetto della P.E.C., a pena di esclusione, dovrà recare la seguente dicitura: “Indagine di 
mercato per individuazione RSPP”. 

Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il suddetto termine non saranno 
prese in considerazione e saranno trattate come non pervenute. 

Responsabile Unico del procedimento è il Direttore dell’ISIN. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’ISIN, Sez. Amministrazione Trasparente - 
Avvisi. 

Ogni comunicazione sarà pubblicata sul sito web dell’ISIN e avrà valore di notifica agli 
interessati. 

 

TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del Reg EU 679/2016, il trattamento dei dati personali 

forniti dai partecipanti alla presente indagine è finalizzato esclusivamente all’espletamento 

della procedura in oggetto e avverrà con l’utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei 

modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di comunicazione a 

terzi. 

Il conferimento dei dati richiesti è necessario per valutare i requisiti di partecipazione alla gara, 

pena l’esclusione dalla stessa. 

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui all’informativa allegata alla presente (All. 2), che 

dovrà essere trasmessa debitamente sottoscritta a corredo della manifestazione di interesse. 

In particolare, sono riconosciuti ai partecipanti il diritto di accedere ai propri dati personali, di 

chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in 

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le 

richieste a Questo Ispettorato, titolare del trattamento dei dati stessi. 
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