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INDAGINE	DI	MERCATO	
A	MEZZO	AVVISO	PUBBLICO	SUL	SITO	ISTITUZIONALE	

	

Per	l’acquisizione	dI:	

	MANIFESTAZIONI	DI	INTERESSE	AI	FINI	DELL’EVENTUALE	CONFERIMENTO	DI	INCARICO	DI	Responsabile	del	
Servizio	 di	 Prevenzione	 e	 Protezione	 (RSPP)	 presso	 il	 Centro	 Fermi,	 ai	 sensi	 dell'art.	 31	 del	
D.Lgs.	n.	81/2008	e	ss.mm.ii.,	con	particolare	riferimento	agli	artt.	33	e	35.	

	
PREMESSE	

	

In	 considerazione	 della	 imminente	 consegna	 dell’immobile	 destinato	 a	 diventare	 la	 sede	 definitiva	 del	Museo	
Storico	della	Fisica	e	Centro	Studi	e	Ricerche	“Enrico	Fermi”,	(d’ora	in	avanti	Centro	Fermi)	e	dell’esigenza	di	dar	
corso	tempestivamente	alle	procedure	di	adeguamento	della	normativa	in	materia	di	sicurezza	sui	posti	di	lavoro;	
tenuto	conto	che	per	tale	adempimento	non	esistono	all’interno	 le	figure	professionali	 idonee	e	che	pertanto	 il	
dettato	 normativo	 non	 può	 essere	 rispettato	 se	 non	 ricorrendo	 all’individuazione	 di	 un	 soggetto	 esterno,	 è	
indetta	 una	 indagine	 di	 mercato	 finalizzata	 ad	 acquisire	 manifestazioni	 di	 interesse	 per	 la	 partecipazione	 alla	
successiva	 procedura	 di	 affidamento	 dell’incarico	 di	 Responsabile	 del	 Servizio	 di	 Prevenzione	 e	
Protezione	(RSPP)	presso	il	Centro	Fermi,	ai	sensi	dell'art.	31	del	D.Lgs.	n.	81/2008	e	ss.mm.ii.,	
con	particolare	riferimento	agli	artt.	33	e	35.	

Per	 tali	motivi,	 il	 Centro	Fermi	ha	 ravvisato	 l’opportunità	di	acquisire	manifestazioni	di	 interesse	da	parte	degli	
operatori	economici	presenti	sul	mercato	al	 fine	di	procedere	all’eventuale	affidamento	diretto	ai	sensi	dell’art.	
36,	 comma	 2,	 lett.	 a)	 del	 D.Lgs.	 n.	 50/16	 e	 ss.mm.ii.,	 per	 l’espletamento	 del	 servizio	 di	 Responsabile	 del	
Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	(RSPP)	presso	il	Centro	Fermi,	ai	sensi	dell'art.	31	del	D.Lgs.	
n.	81/2008	e	ss.mm.ii.,	con	particolare	riferimento	agli	artt.	33	e	35.	

Il	 presente	 avviso	 pertanto	 è	 da	 intendersi	 come	 finalizzato	 esclusivamente	 alla	 ricezione	 di	 manifestazioni	 di	
interesse	 per	 favorire	 la	 partecipazione	 e	 consultazione	 del	 maggior	 numero	 di	 operatori	 economici	
potenzialmente	interessati.	
L’Amministrazione	si	riserva	di	individuare	in	almeno	n.	5	(cinque)	il	numero	di	soggetti	da	invitare,	se	sussistono	
in	 tal	modo	aspiranti	 idonei	 tra	 le	manifestazioni	di	 interesse	pervenute,	nonché	di	procedere	con	 l’avvio	della	
selezione	anche	in	presenza	di	un’unica	manifestazione	di	interesse	valida.	
Si	evidenzia	che	a	mezzo	del	presente	avviso	non	è	indetta	alcuna	procedura	di	affidamento	concorsuale	o	para-
concorsuale	 e	 non	 sono	 previste	 graduatorie	 di	 merito	 o	 attribuzione	 di	 punteggi:	 l’invito	 a	 produrre	
manifestazioni	 di	 interesse	 costituisce	 esclusivamente	 un’indagine	 conoscitiva	 finalizzata	 all’individuazione	 di	
operatori	economici	operanti	nel	settore	cui	eventualmente	affidare	il	servizio	in	oggetto	nel	rispetto	dei	principi	
di	economicità,	efficacia,	imparzialità,	rotazione,	parità	di	trattamento,	trasparenza	e	proporzionalità.		
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Si	informa	quindi	che	il	presente	avviso	e	la	successiva	ricezione	delle	manifestazioni	di	interesse	non	vincolano	in	
alcun	modo	Il	Centro	Fermi	e	non	producono	diritti	o	interessi	legittimi	a	favore	dei	soggetti	coinvolti.	
Il	 Centro	 Fermi	 si	 riserva	 infine,	 a	 suo	 insindacabile	 giudizio,	 di	 non	 procedere	 all’eventuale	 affidamento	 in	
argomento	 senza	 che	possa	essere	avanzata	alcuna	pretesa	da	parte	dei	 soggetti	 interessati	 e	di	 esperire	altre	
forme	di	indagini	di	mercato	o	di	procedure	di	gara.		
	

OGGETTO		
In	 apposita	 descrizione	 tecnica,	 allegata	 al	 presente	 avviso	 (All.	 1),	 facente	 parte	 integrante	 del	 medesimo,	 è	
descritta	l’attività	del	Responsabile	del	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	(RSPP)	presso	il	Centro	
Fermi,	ai	 sensi	dell'art.	31	del	D.Lgs.	n.	81/2008	e	 ss.mm.ii.,	 con	particolare	 riferimento	agli	
artt.	33	e	35.	

DURATA	
Le	 attività	 oggetto	 del	 presente	 avviso	 dovranno	 essere	 resi	 per	 un	 periodo	 di	 n.	 3	 (tre)	 anni	 a	 far	 data	 dal	
provvedimento	di	conferimento	dell’incarico.		

IMPORTO		
L’importo	 per	 l’espletamento	 dell’incarico	 sarà	 di	 €	 10.000,00	 (diecimila)	 per	 il	 primo	 anno,	 di	 €	 7.500,00	
(settemilacinquecento)	per	il	secondo	anno	e	di	€	6.250,00	(seimiladuecentocinquanta)	per	il	terzo	anno,	oltre	IVA	
(se	dovuta).	

Tale	 importo	 deve	 intendersi	 comprensivo	 di	 tutti	 gli	 oneri	 necessari	 connessi	 all’espletamento	 delle	 attività	
riportate	 nell’Allegato	 tecnico,	 anche	 se	 non	 esplicitamente	 menzionate,	 ed	 alla	 efficiente	 esecuzione	 delle	
prestazioni	oggetto	del	presente	avviso,	nel	rispetto	di	tutte	le	normative	di	legge	vigenti.	Si	applica	a	tal	fine	l’art.	
95,	comma	7,	del	D.Lgs.	n.	50/2016	in	virtù	del	quale	l’importo	di	cui	sopra	assume	la	forma	di	un	prezzo	o	costo	
fisso.	
	

CONTENUTO,	MODALITÀ	E	TERMINE	DI	PRESENTAZIONE	DELLA	MANIFESTAZIONE	DI	INTERESSE	
La	documentazione	relativa	alla	manifestazione	di	interesse	ai	fini	dell’eventuale	conferimento	di	incarico	avente	
ad	oggetto	il	servizio	di	Responsabile	del	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	(RSPP)	presso	il	Centro	
Fermi,	ai	 sensi	dell'art.	31	del	D.Lgs.	n.	81/2008	e	 ss.mm.ii.,	 con	particolare	 riferimento	agli	
artt.	 33	 e	 35,	 sarà	 costituita	 dalla	 dichiarazione	 di	 manifestazione	 di	 interesse,	 redatta	 secondo	 l’allegato	
modello	 (Allegato	2),	 timbrata	e	 sottoscritta	dall’interessato	ovvero	dal	 soggetto	munito	dei	necessari	poteri	di	
rappresentanza,	corredata	da	copia	fotostatica	del	documento	di	identità	del	soggetto	sottoscrittore.		
Detta	documentazione	sarà	prodotta	in	versione	cartacea	e/o	informatica	(in	formato	.pdf	spedita	come	allegato	
alla	posta	certificata).	
La	manifestazione	 di	 interesse,	 in	 plico	 sigillato,	 dovrà	 pervenire	 entro	 e	 non	 oltre	 il	 22/06/2016	 al	 seguente	
indirizzo:	Museo	 Storico	 della	 Fisica	 e	 Centro	 Studi	 e	 Ricerche	 “Enrico	 Fermi”,	 Piazza	 del	 Viminale,	 1	 –	 00184	
Roma;	o	all’indirizzo	Pec:	segreteria@pec.centrofermi.it.	
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Sul	plico	o	nella	mal	di	posta	certificata,	oltre	alle	indicazioni	del	mittente,	con	relativo	numero	di	telefono,	fax	e	
indirizzo	di	posta	elettronica	certificata,	deve	apporsi	chiaramente	la	seguente	dicitura:		
MANIFESTAZIONI	DI	 INTERESSE	AI	FINI	DELL’EVENTUALE	CONFERIMENTO	DI	 INCARICO	DI	Responsabile	del	
Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	(RSPP)	presso	il	Centro	Fermi,	ai	sensi	dell'art.	31	del	D.Lgs.	
n.	81/2008	e	ss.mm.ii.,	con	particolare	riferimento	agli	artt.	33	e	35.	NON	APRIRE.	
Il	plico	potrà	essere	 inviato	mediante	servizio	postale,	a	mezzo	raccomandata	con	avviso	di	ricevimento.	Al	 fine	
della	determinazione	dell’ora	e	della	data	di	consegna	farà	fede	la	data	del	timbro	postale.	L’invio	e	l’integrità	del	
plico	rimangono	a	totale	rischio	e	spese	del	mittente,	restando	esclusa	ogni	responsabilità	del	Centro	Fermi	ove,	
per	qualsiasi	motivo,	il	plico	non	pervenga	entro	il	termine	perentorio	indicato.	

PUBBLICITA’	
Il	 presente	 avviso	 sarà	 reso	 pubblico	 sul	 sito	 istituzionale	 del	 Centro	 Fermi,	 nella	 sezione	 Amministrazione	
Trasparente	>	Bandi	di	Gara	e	Contratti	>	Bandi	di	Gara	e	contratti	per	un	periodo	di	n.	15	giorni	a	decorrere	dalla	
data	di	pubblicazione.	

ESITO	DELL’EVENTUALE	AFFIDAMENTO	
L’esito	dell’eventuale	affidamento	diretto,	 sarà	 reso	pubblico,	 ai	 sensi	dell’art.	 37	del	D.Lgs.	n.33/2013,	 sul	 sito	
istituzionale	del	Centro	Fermi	nella	sezione	Amministrazione	Trasparente	>	Bandi	di	Gara	e	Contratti	>	Bandi	di	
Gara	e	Contratti	(file	disponibile	in	formato	PDF	e	XML).	

RESPONSABILE	UNICO	DEL	PROCEDIMENTO	
Ai	sensi	dell’art.	31,	commi	1	e	2,	D.Lgs.	n.	50/2016	e	ss.mm.ii.,	Responsabile	Unico	del	Procedimento	è	designata	
la		Dott.ssa	Francesca	Salvatore,	giusta	Determina	D.A.	n.	42	del	07/06/2016.	

TRATTAMENTO	DEI	DATI	PERSONALI	
Ai	 sensi	 del	 D.Lgs.	 n.	 196/2003	 si	 informa	 che	 i	 dati	 forniti	 a	mezzo	 della	manifestazione	 di	 interesse	 saranno	
trattati	 dal	 Centro	 Fermi	 per	 finalità	 unicamente	 connesse	 alla	 presente	 indagine	 informale	 e	 alla	 eventuale	
successiva	procedura	di	affidamento	diretto	e	in	modo	da	garantirne,	comunque,	la	sicurezza	e	la	riservatezza.	

INFORMAZIONI	E	CHIARIMENTI	
Eventuali	 chiarimenti	 circa	 l’oggetto	 dell’affidamento	 e	 della	 documentazione	 da	 produrre,	 potranno	 essere	
richiesti	per	 iscritto	entro	e	non	oltre	 il	giorno	17/06/2016,	per	 il	 tramite	esclusivamente	dei	seguenti	contatti,	
specificando	nell’oggetto	chiaramente	il	riferimento	al	bando	prot.	1173	del	7	giugno	2016:		
	

PEC	 fax	 e.mail	
segreteria@pec.centrofermi.it	 06.48907869	 segreteria@centrofermi.it	
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Gli	 interessati	 potranno,	 inoltre,	 prendere	 visione	 delle	 planimetrie	 e	 della	 sede	 del	 Centro	 Fermi,	 previo	
appuntamento,	ai	recapiti	sopra	riportati.	
Le	risposte,	ove	possibile,	a	 tutte	 le	 richieste	presentate	 in	 tempo	utile	verranno	fornite	 fino	a	n.2	giorni	prima	
della	scadenza	del	termine	fissato	per	la	presentazione	della	manifestazione	di	interesse.		
Le	 risposte	 alle	 richieste	 di	 chiarimenti	 e/o	 eventuali	 ulteriori	 informazioni	 sostanziali	 in	 merito	 alla	 presente	
indagine,	 saranno	 pubblicate	 in	 forma	 anonima	 sul	 profilo	 informatico	 del	 Centro	 Fermi,	 nella	 sezione	
Amministrazione	Trasparente	>	Bandi	di	Gara	e	Contratti	>	Bandi	di	Gara	e	contratti.		

		

	

	

	

	
Il	Direttore	Amministrativo	
Dott.ssa	Cinzia	Santarelli	

	
	
	

		

	

	

	

	

	

	

ALLEGATI		

1) Fac-simile	manifestazione	di	interesse.	
2) Descrizione	tecnica	dell’attività	oggetto	del	presente	avviso	
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(Allegato	1	-	Schema	di	Manifestazione	di	interesse)	 	 	 	 	 	 	
	

Museo	Storico	della	Fisica	e	Centro	Studi	e	Ricerche	
“Enrico	Fermi”		
c/o	Compendio	Viminale		
Piazza	del	Viminale,	1		
00184	Roma	

	
	
MANIFESTAZIONI	DI	INTERESSE	AI	FINI	DELL’EVENTUALE	CONFERIMENTO	DI	INCARICO	DI	Responsabile	del	
Servizio	 di	 Prevenzione	 e	 Protezione	 (RSPP)	 presso	 il	 Centro	 Fermi,	 ai	 sensi	 dell'art.	 31	 del	
D.Lgs.	n.	81/2008	e	ss.mm.ii.,	con	particolare	riferimento	agli	artt.	33	e	35.	
	

___	sottoscritt_	 	

Nat_	a	 	

Il	 	

Codice	fiscale	 	

Documento	di	riconoscimento	 	

Rilasciato	da	 	

Il	 	

Scadenza	 	

Residente	in	 	

Via/Piazza	 	

CAP	 	

Tel.	 	

Cell.	 	

Indirizzo	mail	 	

Indirizzo	PEC	 	
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PRESENTA	
	

La	 propria	 MANIFESTAZIONE	 DI	 INTERESSE	 AI	 FINI	 DELL’EVENTUALE	 CONFERIMENTO	 DI	 INCARICO	 DI	
Responsabile	del	 Servizio	di	 Prevenzione	e	Protezione	 (RSPP)	presso	 il	 Centro	 Fermi,	ai	 sensi	
dell'art.	31	del	D.Lgs.	n.	81/2008	e	ss.mm.ii.,	con	particolare	riferimento	agli	artt.	33	e	35.,	
alle	condizioni	definite	dall’indagine	di	mercato	a	mezzo	avviso	pubblico	sul	sito	istituzionale	del	Centro	Fermi,	
prot.	n.	1174	del	7	giugno	2016	per	l’acquisizione	della	manifestazione	di	interesse	per	il	servizio	di	consulenza	
sopra	descritto.	
	Ai	 sensi	e	per	gli	effetti	di	 cui	agli	artt.	46	e	47	del	D.P.R.	445/2000,	consapevole	della	 responsabilità	e	delle	
conseguenze	 civili	 e	 penali	 in	 caso	 di	 dichiarazioni	 false	 e	 mendaci,	 ed	 in	 conformità	 a	 quanto	 previsto	 dal	
presente	Avviso	pubblico,		
	

DICHIARA	
	
1) La	insussistenza	di	condizioni	di	esclusione	dalla	partecipazione	alle	procedure	di	affidamento	degli	appalti	

pubblici	e	da	qualsiasi	altra	disposizione	legislativa	e	regolamentare	vigente.	
2) Il	 possesso	 da	 parte	 del	 soggetto	 interessato	 all’affidamento	 di	 incarico	 di	 tutti	 i	 requisiti	 richiesti	 per	

stipulare	contratti	con	le	pubbliche	amministrazioni.	
3) Di	 avere	 l’idoneità	 giuridica	 e	 le	 risorse	 tecniche,	 strumentali,	 umane	 e	 finanziarie	 necessarie	 per	

l’espletamento	dell’incarico	oggetto	del	presente	Avviso	Pubblico.	
4) Di	essere	in	possesso	di	tutte	le	autorizzazione,	le	abilitazioni	e/o	attestazioni	necessarie	per	l’espletamento	

dell’incarico	oggetto	del	presente	Avviso	Pubblico.	
5) Di	 avere	 comprovata	 esperienza	 nel	 settore	 della	 progettazione	 di	 interni	 e	 nell’esecuzione	 di	 opere	 per	

amministrazioni	pubbliche.	
6) Di	avere	preso	visione	e	di	accettare	integralmente	tutto	quanto	contenuto	nell’Avviso	Pubblico,	di	averne	

preso	conoscenza	e	di	averne	tenuto	conto	nel	sottoporre	a	questa	Amministrazione	la	propria	candidatura.	
7) Di	 avere	 esaminato	 la	 Descrizione	 tecnica	 allegata	 all’Avviso	 Pubblico	 e	 di	 ritenere	 il	 prezzo	 congruo	 e	

adeguato	all’attività	richiesta	per	l’espletamento	integrale	dell’incarico	oggetto	del	presente	Avviso.	
8) Di	impegnarsi	a	svolgere	tutte	le	attività	così	come	definite	dal	presente	Avviso	Pubblico.	

	
	
Data,	___________________	
	

TIMBRO	E	FIRMA	LEGGIBILE	
	

	
	
	
Nota	Bene:	allegare,	a	pena	di	esclusione	
1. Curriculum	Vitae	siglato	in	ogni	pagina	e	firmato	in	coda	
2. fotocopia	di	un	documento	di	riconoscimento	
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(Allegato	2	–	descrizione	tecnica	attività)	

	

DESCRIZIONE	ATTIVITA’	
 
	

Nomina	del	Responsabile	del	Servizio	di	Prevenzione	e	Protezione	 	

Premesso	 che	 il	D.Lgs.	n.	81/2008	(cosiddetto	Testo	unico	per	 la	sicurezza	sui	 luoghi	di	 lavoro)	disciplina	 il	
complesso	di	norme	di	prevenzione	e	protezione	necessarie	a	tutelare	la	salute	e	la	sicurezza	dei	lavoratori.	

Premesso	che	l’ambito	di	applicazione	del	decreto	è	esteso	a	tutti	i	settori	di	attività,	pubblici	e	privati,	e	che	
le	tutele	riguardano	i	“lavoratori”,	così	come	definiti	dall’art.	2	del	decreto	stesso,	indipendentemente	dalla	
tipologia	contrattuale.		

Tutto	 ciò	 premesso,	 il	 Responsabile	 del	 Servizio	 di	 Prevenzione	 e	Protezione	 (d’ora	 in	 poi	 RSPP)	 dovrà	
essere	 «persona	 in	 possesso	 delle	 capacità	 e	 dei	 requisiti	 professionali	 di	 cui	 all’articolo	 32	designata	 dal	
datore	di	lavoro,	a	cui	risponde,	per	coordinare	il	servizio	di	prevenzione	e	protezione	dai	rischi».	

La	nomina	del	RSPP	rappresenta	uno	degli	obblighi	indelegabili	del	datore	di	lavoro	(art.	17,	comma	1,	lett.	
b)),	il	quale	deve	individuare	un	soggetto	in	possesso	dei	requisiti	previsti	dalla	norma	per	lo	svolgimento	di	
tale	incarico.	

I	 compiti	 attribuiti	 a	 seguito	 del	 conferimento	 di	 incarico	 al	 RSPP	 sono	 definiti	 dall’art.	 33	 e	 consistono,	
sostanzialmente,	 nel	 fornire	 supporto	 e	 consulenza	 tecnica	 al	 datore	 di	 lavoro	 ai	 fini	 del	 corretto	
assolvimento	degli	adempimenti	previsti	dal	Testo	unico	per	la	sicurezza	sui	luoghi	di	lavoro.	
A	tal	fine	lo	svolgimento	dell’incarico	di	RSPP	dovrà	avvenire	in	conformità	ai	compiti	previsti	per	tale	figura	
dall’art.	33	del	D.Lgs.	n.	81/2008.	
	

Valutazione	dei	rischi	e	redazione	del	conseguente	documento	 	
La	 valutazione	 dei	 rischi	 e	 la	 redazione	 del	 documento	 di	 valutazione	 dei	 rischi	 (DVR),	 rappresentano	 il	
secondo	obbligo	non	delegabile	del	datore	di	lavoro	(art.	17,	comma	1,	lett.	a)).	

L’attività	di	valutazione	dei	rischi	ed	i	contenuti	minimi	del	DVR	sono	disciplinati	dagli	artt.	28	e	29	e	il	loro	
adempimento	è	propedeutico	alla	pianificazione	d	ogni	azione	necessaria	per	tutelare	la	salute	e	la	sicurezza	
dei	lavoratori.	

Per	 la	 obiettiva	 redazione	 del	 DVR,	 il	 RSPP	 dovrà	 preliminarmente	 approntare	 un	 Piano	 delle	 Misure	 di	
Adeguamento	 in	 cui	 verranno	 puntualmente	 e	 chiaramente	 individuati	 gli	 interventi	 per	 apportare	 le	
modifiche	 di	 conformità;	 successivamente	 dovrà	 essere	 compilato	 un	 DVR,	 che	 oltre	 all’analisi	 dei	 rischi	
effettuata,	riporterà	le	misure	di	prevenzione	e	protezione	richiesta	dalla	normativa.	
	

Formazione	e	informazione	 	
Gli	 art.	 36	 e	 37	 del	 D.Lgs.	 n.	 81/2008	 pongono	 in	 capo	 al	 datore	 di	 lavoro	 ed	 ai	 dirigenti	 l’obbligo	 di	
provvedere	all’organizzazione	di	specifici	corsi	di	formazione.	
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I	 corsi	 saranno	 effettuati	 presso	 la	 sede	 del	 Centro	 Fermi	 in	 un’aula	 con	 schermo	 e	 videoproiettore	 già	
predisposti.	Ciascun	corso	potrà	essere	suddiviso	in	più	moduli,	purché	la	durata	di	ciascun	modulo	non	sia	
inferiore	a	4	ore.	Al	 termine	dei	corsi	 sarà	effettuato	un	 test	di	verifica	dell’apprendimento	e	 rilasciato	un	
attestato	conforme	alle	disposizioni	normative.	
I	moduli	di	 formazione	saranno	adeguati	al	profilo	professionale	dei	destinatari,	conformemente	a	quanto	
prescritto	dalle	disposizioni	contenute	nell’Accordo	della	Conferenza	Stato	–	Regioni	del	21	novembre	2011,	
pertanto	avranno	una	durata	pari	a:	

- 16	ore	per	i	Dirigenti	
- 8	ore	per	Preposti	
- 12	ore	per	o	Lavoratori	della	Pubblica	Amministrazione	
- 32	ore	per	il	Rappresentante	dei	lavoratori	per	la	sicurezza	
- 4,	 8	 o	 16	 ore	 per	 gli	 Addetti	 alla	 prevenzione	 incendi	 e	 lotta	 antincendio,	 in	 base	 agli	 esiti	 della	
valutazione	dei	rischi.	

	
Valutazione	dei	rischi	da	interferenze	 	

In	 presenza	 di	 lavori	 in	 appalto,	 prestazione	 d’opera	 o	 somministrazione	 (es.	 attività	 di	 manutenzione	
ordinaria	o	straordinaria,	pulizie	degli	ambienti	di	 lavoro,	ecc.),	 la	norma	prevede	l’obbligo	di	procedere	ad	
una	specifica	 valutazione	dei	potenziali	 rischi	derivanti	da	 interferenze	 tra	 le	 lavorazioni	di	 committente	e	
appaltatori.	

Per	ogni	attività	e/o	servizio	di	committenza	ricadente	nell’ambito	di	applicazione	dell’art.	26	del	D.Lgs.	n.	
81/2008	il	RSPP	dovrà	compilare	uno	specifico	documento	(DUVRI)	nel	quale	indicare	quali	siano	le	misure	di	
cooperazione	 e	 coordinamento	 necessarie	 per	 eliminare	 o	 ridurre	 al	 minimo	 i	 rischi	 derivanti	 da	 attività	
interferenti.	
Assistenza	 nella	 valutazione	 dei	 requisiti	 di	 idoneità	 tecnico	 professionale	 delle	 ditte	 appaltatrici	 e/o	 dei	
lavoratori	 autonomi,	 analisi	 delle	 attività	 esternalizzate	 e	 redazione	 del	 DUVRI	 specifico	 per	 ogni	 singolo	
lavoro	in	appalto,	prestazione	d’opera	o	somministrazione.	
	

Piano	di	emergenza	ed	evacuazione	 	
Agli	esiti	della	valutazione	del	rischio	di	incendio,	rientrante	nel	più	generale	obbligo	di	valutazione	dei	rischi,	
il	 datore	 di	 lavoro	 deve	 adottare	 le	 necessarie	 misure	 organizzative	 e	 gestionali	 da	 attuare	 in	 caso	 di	
incendio,	 riportandole	in	un	piano	di	emergenza,	elaborato	 in	conformità	ai	criteri	di	cui	al	D.M.	10	marzo	
1998.	

Tale	documento	dovrà	contenere,	altresì,	tutte	le	procedure	comportamentali	e	di	salvataggio	da	adottare	
anche	in	caso	di	eventi	calamitosi	(terremoto,	alluvione,	ecc.).	

Redazione	delle	procedure	di	emergenza	e	definizione	del	piano	di	evacuazione	con	relativo	Piano	di	Esodo.	
Redazione	di	planimetrie	da	affiggere	lungo	le	vie	di	esodo.	
Prove	di	esodo	da	organizzare	almeno	una	volta	l’anno.	
Istituzione	e	istruzione	alla	compilazione	del	Registro	Antincendio.	
	



 
 
 

 
           Prot.	1174	del	7	giugno	2016	 	 	 	 	

Museo	Storico	della	Fisica	e	Centro	Studi	e	Ricerche	“E.	Fermi”		
c/o	Compendio	Viminale	Piazza	del	Viminale,	1	-	00184	Roma	

Codice	Fiscale	97214300580	–	P.	Iva	06431991006			
Tel.	06.48930743		Fax	06.48907869	

Indirizzo	mail	info.@centrofermi.it											www.centrofermi.it	
Pagina		9	di	9	

 

Indagini	strumentali	 	
Effettuazioni	delle	indagini	strumentali	che	dovessero	rendersi	necessarie	per	la	valutazione	di	rischi	specifici	
(es.	radon,	rumore,	vibrazioni,	microclima,	etc.)	e	la	cui	esecuzione	verrà	concordata	preventivamente.	
Elaborazione	di	attività	progettuali	connesse	all’espletamento	dell’incarico,	svolgimento	di	pratiche	
autorizzative	richieste	dalla	normativa	vigente,	traduzione	di	documenti	di	contesto,	altre	attività	non	
previste	esplicitamente	necessarie	per	assicurare	la	salute	e	la	sicurezza	dei	lavoratori.	

	
	

Condizioni	Generali	 	
Per	tutte	le	attività	su	indicate,	il	Centro	Fermi	si	impegna	a	fornire	tutti	i	dati,	 le	informazioni,	i	disegni,	le	
prove	 strumentali	 e	 le	 documentazioni	 che	 possono	 essere	 utili	 allo	 svolgimento	 delle	 prestazioni	
professionali	richieste.	

L’incaricato,	a	sua	volta,	si	impegna	in	ogni	fase,	preliminare	ed	esecutiva,	a	trattare	in	forma	riservata	tutti	i	
fatti,	le	informazioni,	i	dati	e	ogni	altro	documento	in	qualsiasi	formato	fornito	dal	Centro	Fermi.		


