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Prot.n.856/2018-U-07.05.2018 

 

 

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 l’IISG, 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 dell’esigenza di garantire tempestivamente gli adeguamento alla normativa in 

materia di sicurezza sui luoghi di lavoro; tenuto conto che per tale adempimento non esistono 

all’interno dell’IISG 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 (di seguito RSPP) presso l’IISG, 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 l’IISG 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 

RSPP presso l’IISG, 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.3 (tre) 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 
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di trattamento, trasparenza e proporzionalità.  

Si informa quindi che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non 

vincolano in alcun modo l’IISG e non producono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti 

coinvolti. 

L’IISG 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 (Allegato 1), facente parte integrante del 

medesimo, è descritta l’attività dell’RSPP presso l’IISG, 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.  

 

COSTO PRESUNTO 
 

L’importo per l’espletamento dell’incarico sarà di complessivi euro 12.000,00 (dodicimila/00) per i 

tre anni, 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, e 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, co.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 RSPP presso l’IISG, 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 le ore 24:00 del 

giorno 23 maggio 2018, al seguente indirizzo: Istituto Italiano di Studi Germanici – Via Calandrelli, 25, 

00153 Roma; ovvero all’indirizzo di posta certificata Pec: direttore@pec.studigermanici.it. 

Sul plico, o nella mail di posta certificata, oltre alle indicazioni del mittente, con relativo numero di 

telefono, e indirizzo di posta elettronica certificata, deve apporsi chiaramente la seguente dicitura:  
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MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELL’EVENTUALE CONFERIMENTO DI INCARICO DI Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) presso l’IISG, 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, ovvero mediante posta certificata PEC. Al fine della determinazione dell’ora e della data 

di consegna farà fede la data del timbro postale, ovvero la ricevuta della posta certificata PEC. L’invio 

e l’integrità del plico rimangono a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni 

responsabilità dell’IISG ove, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il termine perentorio 

indicato. 

 

PUBBLICITÀ 
 

Il presente avviso sarà reso pubblico nella homepage del sito istituzionale dell’IISG, nella sezione 

BANDI E AVVISI, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti 

delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura, per 

un periodo di giorni 16 (quindici) 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, nella homepage del sito istituzionale dell’IISG, nella sezione BANDI E AVVISI, nonché nella 

sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura. 

 

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 il Direttore generale, Dr. Renata Crea. 

 

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 dall’IISG 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 18.05.2018, per il tramite esclusivamente del 

seguente contatto, specificando nell’oggetto chiaramente il riferimento al bando prot.n.855/2018-

U-07.05.2018:  
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Nominativo  e.mail 

Signora Marina Morelli  morelli@studigermanici.it 

 

Gli interessati potranno, inoltre, prendere visione delle planimetrie e della sede dell’IISG, previo 

appuntamento, inviando richiesta al recapito sopra riportato. 

Le risposte, ove possibile, a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite fino a giorni 

2 (due) prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della manifestazione di 

interesse.  

 

 

Il Direttore generale 

Dr. Renata Crea 

 

 

 

 

 

ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO  

1) Descrizione tecnica dell’attività oggetto del presente avviso 

2) Fac-simile manifestazione di interesse. 
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