
 

 

A tutti gli operatori economici interessati 

 

Pescara, 17/06/2022 

Prot. n. 405/22/UA.020-0 

 

Manifestazione di interesse per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione 

e Protezione (RSPP) della Società Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale di durata annuale 

 

1. PREMESSA 

La Società Fi.R.A. S.p.A Unipersonale (di seguito Fira), società in house providing della Regione Abruzzo, 

rappresenta lo strumento di attuazione della programmazione economica del territorio e promuove lo sviluppo 

delle PMI abruzzesi, attraverso la gestione di programmi comunitari e leggi agevolative regionali. Fira opera 

nell’ambito del sistema regionale secondo il modello dell’in house-providing; è controllata dalla Regione 

Abruzzo ed è sottoposta al controllo analogo. 

 

2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. “L'affidamento 

dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto 

o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi 

di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.”; 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 dell'art. 32, “Prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 

ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto 

tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua 

dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.”; 

• la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni»; 

• il “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali”, approvato dal CdA di Fira in data 

05.02.2019; 

• determina a contrarre n. 34 del 15/06/2022. 

 

3. OGGETTO E FINALITÀ  

Con la presente indagine la Fira intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

cui affidare l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 

09/04/2008 n. 81, Testo Unico sulla Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro di durata annuale. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono previste 

graduatorie o altre classificazioni di merito. La presente procedura è finalizzata esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, 

efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del 

principio di rotazione. 



 

 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Fira, che sarà libera di 

seguire anche altre procedure di affidamento. 

Gli operatori economici che presenteranno la manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti di 

partecipazione, riceveranno lettera di invito unitamente al Capitolato Tecnico contenente le specifiche del 

servizio, i requisiti professionali e ulteriori servizi aggiuntivi richiesti.  

 

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO RICHIESTO 

Le attività dovranno essere svolte in ottemperanza all’art. 31 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e comprenderanno 

l’assistenza nella Gestione del Sistema di Sicurezza sul lavoro, la consulenza giuridica, la collaborazione 

nell’espletamento delle pratiche e la presenza in caso di verifiche da parte di organi di Vigilanza e/o 

fornitori/clienti.  

A titolo indicativo e non esaustivo, vengono di seguito elencati i servizi richiesti: 

• verifiche periodiche con rilievo delle variazioni avvenute ed aggiornamento del programma di 

attuazione degli adeguamenti; 

• contatti per interscambio con figure preposte alla sicurezza aziendali, Medico Competente e RLS; 

• partecipazione alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi di cui all’art. 35 del 

D.Lgs. 81/08; 

• consulenza periodica per l’addestramento, l’informazione e la formazione del personale per lo 

svolgimento delle singole mansioni e divulgazione procedure di sicurezza, comprese quelle relative 

alle procedure di pronto intervento ed emergenza e/o gestione di eventuale squadra interna di 

sicurezza; 

• partecipazione ad eventuali accertamenti ispettivi presso le sedi e/o cantieri compiute dal PMP della 

ASL competente o da altri organi di controllo; 

• assistenza durante audit per il mantenimento dei sistemi di gestione da parte di organismi certificati 

e/o clienti/stazioni appaltanti; 

• verifica, su richiesta, del contenuto dei contratti, degli accordi e dei capitolati con progettisti, 

fabbricanti, fornitori ed installatori i cui effetti possano avere conseguenze sulla salute e la sicurezza 

dei lavoratori; 

• indicazioni di massima delle soluzioni tecniche da adottare su macchine, impianti, sistemi di sicurezza, 

mezzi di protezione individuali e collettivi, redazione di procedure; 

• aggiornamento, ove necessario, del Documento di Valutazione del Rischio già in essere in azienda; 

• gestione scadenziario in materia di verifiche periodiche di impianti, strutture e normative; 

• aggiornamento giuridico e normativo; 

• attività di interscambio con Enti ed aziende clienti e/o fornitrici per la redazione di DUVRI, procedure 

e gestione di attività d’appalto; 

• sopralluoghi presso le sedi e/o cantieri/ambienti di lavoro. 

 

5. AMBITO DI OPERATIVITA’  

Si precisa che la Fira è composta da n. 20 dipendenti a tempo indeterminato dislocato su due sedi come di 

seguito indicato: 

1. Fi.R.A. S.p.A. - sede legale - in Via Enzo Ferrari, 155 Pescara 

2. Coworking di Fira Station - sede secondaria - via Enzo Ferrari, 1 Pescara. 

 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la manifestazione di interesse le Ditte/Professionisti che, alla data di presentazione della 

domanda, siano in possesso dei requisiti di seguito riportati: 



 

 

• iscrizione presso il competente ordine professionale e/o presso la C.C.I.A.A;  

• comprovata esperienza non inferiore a tre anni in qualità di RSPP;  

• diploma di Istruzione Secondaria Superiore; 

• titoli di formazione che consentano l’accesso all’incarico; 

• corsi di aggiornamento professionale attinenti all’oggetto dell’incarico; 

• non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, 

ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nè in conflitto di interessi con Fira; 

• non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. Lgs. n. 

39/2013; 

• essere in regola con gli adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali; 

• essere a conoscenza e impegnarsi al rispetto della normativa di cui al Decreto 231/2001, del Modello 

Organizzativo, dei principi etico-comportamentali adottati dalla Fira e pubblicati sul sito www.fira.it; 

• non avere alcun contenzioso in essere con Fira e/o con Regione Abruzzo. 

 

7. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici interessati potranno inviare il modulo Allegato 1 - Manifestazione di Interesse -

debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, a mezzo posta 

elettronica certificata al seguente indirizzo PEC: firapec@pec.fira.it, entro e non oltre il giorno  23/06/2022, 

riportando nell’oggetto “Manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico di RSPP di durata 

annuale della Società Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale”.  

Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 

• pervenute oltre il termine stabilito; 

• non sottoscritte secondo le modalità indicate; 

• non trasmesse tramite posta certificata. 

Resta inteso che le dichiarazioni non costituiscono prova del possesso dei requisiti richiesti per 

l’affidamento del servizio; pertanto, la Fira si riserva la facoltà di richiedere nuovamente quanto 

dichiarato in occasione della successiva procedura di affidamento. 

Gli operatori economici che manifestino interesse alla presente procedura, in possesso dei requisiti richiesti, 

saranno invitati a presentare un preventivo. 

La Fira si riserva la facoltà: 

• di effettuare la successiva fase d'invito anche nel caso sia pervenuta una sola manifestazione di 

interesse, purché in possesso di tutti i requisiti di partecipazione e ritenuta idonea; 

• sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura di affidamento del servizio in oggetto a 

seguito di sopraggiunte esigenze aziendali; 

• procedere con il conferimento in via diretta  del servizio qualora non pervenga nessuna manifestazione 

di interesse. 

Nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di annullamento della procedura o mancata stipula del contratto. 

In questa fase esplorativa non dovrà essere presentata alcuna offerta economica da parte dei richiedenti. 

 

8. CRITERIO DI SELEZIONE DELL’OFFERTA  

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, la Fira procederà a inviare una richiesta di offerta alle 

Ditte/Professionisti che hanno presentato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità 

prescritte dal presente avviso. 

L’affidamento del servizio avverrà, previa verifica dei requisiti di accesso, applicando il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 del D. Lgs. 

n. 50/2016). 

http://www.fira.it/
mailto:firapec@pec.fira.it


 

 

L’aggiudicazione definitiva sarà formalizzata dal Consiglio di Amministrazione di Fira e successivo atto di 

determinazione da parte del RUP; l’esito sarà reso noto sul sito istituzionale www.fira.it (sezione 

Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti) tramite la pubblicazione della relativa determinazione, 

con effetto di notifica per tutti gli interessati. 

 

9. DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO A BASE D’ASTA  

La durata dell’incarico è definita in anni 1 (uno) a decorrere dalla firma per accettazione dell’incarico, con 

possibilità di proroga per un massimo di ulteriori 2 anni, previa espressa comunicazione e in funzione delle 

esigenze di Fira. L’eventuale proroga dovrà avvenire alle medesime condizioni previste nel contratto.  

L’importo a base d’asta è di € 600,00 (euro seicento) annui oltre IVA e oneri come per legge. Non sono 

previsti rimborsi spese e/o variazioni dell’importo contrattuale. 

Il pagamento delle competenze spettanti sarà effettuato a ricezione della fattura elettronica. 

 

10. SUBPPALTO  

Non è ammesso il subappalto. 

 

11. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

I dati forniti dai concorrenti e quelli acquisiti dalla Fira, in occasione della partecipazione al presente 

procedimento saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e del regolamento UE/2016/679; la partecipazione alla procedura costituisce automatico consenso 

della Ditta/Professionista al suddetto trattamento dei dati personali. 

 

12. PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI 

Ai fini di pubblicità e trasparenza, la presente Manifestazione e il relativo Allegato 1 vengono pubblicati sui 

siti internet www.fira.it (sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti) e della Regione 

Abruzzo www.regione.abruzzo.it. 

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono inoltrare quesiti all’indirizzo di posta elettronica 

certificata firapec@pec.fira.it, indicando nell’oggetto la dicitura "Manifestazione d’interesse per il 

conferimento dell’incarico di RSPP di durata annuale della Società Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale – richiesta 

chiarimenti”. 

 

13. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento viene individuato nella persona del Direttore Amministrativo di Fira S.p.A. 

Unipersonale, il dott. Andrea Di Nizio. 

 

ALLEGATI 

Allegato 1 - Manifestazione di Interesse 

FI.R.A. S.p.A. Unipersonale 

Il Responsabile del Procedimento 

dott. Andrea Di Nizio 

 

http://www.regione.abruzzo.it/

