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Mozzate, 28.11.2022 

Prot. n.     998 /2022 

 

AVVISO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (D. Lgs. 81/2008) PER GLI ADDETTI CHE OPERANO c/o VILLA 
SCALABRINO (direzione e uffici amministrativi, assistenza alla persona e alla famiglia, ufficio scuole 

e servizi educativi, manutentore, biblioteca) ASILO NIDO “GIRO GIROTONDO”, CENTRO DIURNO 
DISABILI  

PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2024  

(eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi) 

 

L’Azienda Servizi alla Persona “G.L. Panzeri” S.r.l., con sede in Mozzate (CO), via Carducci 4, intende acquisire 

manifestazioni di interesse per l’affidamento dell’incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (D. Lgs. 81/2008). 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, l’unico suo scopo 
è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs 50/2016 disponibili a essere invitati a 
presentare offerta e successiva selezione indetta dall’Ente.  
 
L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa. 
 
Le manifestazioni di interesse, da predisporre su carta libera, sono espresse mediante la compilazione 

dell’ALLEGATO 1 al presente avviso “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA FUNZIONE DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D. Lgs. 81/2008)”, sottoscritto dal Legale Rappresentate unitamente a 

copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità del sottoscrittore e curriculum vitae 
debitamente sottoscritto, attestante la capacità tecnica del professionista. 
 
L’allegato deve essere tramesso, ESCLUSIVAMENTE VIA PEC all’indirizzo aspmozzate@pec.it e indirizzato 

all’Azienda Servizi alla Persona G. L. Panzeri S.r.l., indicando nell’oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE PER LA FUNZIONE DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D. Lgs. 81/088)”, entro e non oltre le ore 
12.00 del giorno 10/12/2022. 
 
Le candidature pervenute oltre il termine indicato non saranno prese in considerazione.  
 

Gli operatori economici saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione 
mediante una lettera di invito contenente le modalità di partecipazione alla selezione. 
 
L’Azienda 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). 
1. STAZIONE APPALTANTE 



   

 direzione 

  
 

 

  Pagina 2 di 3 

ASP – Azienda per i Servizi alla Persona G. Luigi Panzeri S.r.l. 
Via Carducci, 4 – 22076 Mozzate (Como) Tel. 0331.823706 Fax 0331.862842 
Cap. sociale € 20.000 i.v. - Partita Iva 02736240132 CCIAA Como 276504 

 

Azienda Servizi alla Persona “G.L. Panzeri” S.r.l. 
 
2. DESCRIZIONE E DURATA DEL SERVIZIO 

Il presente avviso esplorativo riguarda l’affidamento dell’incarico di RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE (D. Lgs. 81/2008) per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2024 (eventualmente 
rinnovabile per ulteriori 12 mesi) 

 
In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta un elenco delle prestazioni richieste:  
 

a) FASE PRELIMINARE 
Collaborare con il datore di lavoro per l’organizzazione del servizio di Prevenzione e Protezione 
(incarico agli addetti per compiti specifici) 

     b)      FASE DI INDAGINE E VALUTAZIONE:  
Effettuare sopralluoghi per l’individuazione dei rischi e dei lavoratori esposti 
Valutare i rischi collettivi (ambientali, impiantistici, di incendio, ecc.) e i rischi specifici (fisici, chimici, 
biologici, VDT, ecc…); 

c) FASE DI ADOZIONE MISURE DI TUTELA: 
Prescrivere misure di tutela e definire le procedure di sicurezza e i dispositivi di protezione individuali e 
collettivi in relazione alle diverse attività; 

d) Collaborare all’istituzione dei servizi di pronto soccorso e di gestione delle emergenze; 
e) Predisporre piani di evacuazione, emergenza e simulazioni con l’ausilio degli addetti al Servizio di 

Prevenzione e Protezione definendo i termini, i ruoli e gli incarichi al personale, i comportamenti e le 
azioni da svolgere in sicurezza per ogni tipo di evento straordinario (incendio, sisma, alluvione, 
attentati, ecc…); 

f) Aggiornamento eventuale delle planimetrie di zona da esporre lungo le vie di esodo in formato A4 da 
associare ai piani di evacuazione; 

g) Programmare la formazione/informazione dei lavoratori; 
h) Aggiornare il documento di valutazione dei rischi ai sensi dell’Art. 4 comma 2 
i) Svolgere l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; 
j) ALTRE PRESTAZIONI: 

in fase di svolgimento delle prestazioni di cui ai punti da a) a f), saranno rappresentate al committente 
eventuali necessità di coordinamento sicurezza cantieri, progettazioni e/o direzione dei lavo ri e/o 
misure e prove strumentali (tester, fonometro, luxmetro, ecc…) con re lativi preventivi di spesa per le 
competenze professionali. 
Saranno eventualmente valutate prestazioni particolari da eseguire direttamente o in collaborazione 
con altri consulenti professionali, aventi specifiche competenze che non rientrano nelle capacità del 
tecnico incaricato. 

 
 
L’importo a base d’asta è fissato in: 

• € 5.000/anno 
 
Gli importi sono 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 all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016, in possesso  dei 
requisiti previsti nel successivo art. 4. 
 
 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 
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I soggetti, che intendono partecipare alla selezione a pena di inammissibilità, devono possedere i seguenti 
requisiti: 

• 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 (art. 83, comma 1, lett a) D. Lgs. n. 50/2016) 
per le persone giuridiche: essere iscritti presso la Camera di Commercio per l’attività inerente;  

• Requisiti di capacità tecnica, economica e professionale (art. 83, comma1 lett b) e c) D- Lgs. n. 
50/2016): 
il concorrente dovrà essere in possesso dell’esperienza necessaria per poter svolgere l’incarico o un 
adeguato standard di qualità. Il requisito dovrà essere provato mediante la produzione di un elenco di 
servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto, effettuati negli ultimi tre 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). 

 
Tutti i requisiti saranno poi verificati dalla Stazione Appaltante prima dell’affidamento del servizio.  
 

5. NORMATIVA SULLA PRIVACY 
Ai sensi del D. Lgs 679/2016 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. 
 
Il presente avviso è stato pubblicato sul sito internet dell’Azienda Servizi alla Persona  

http://www.halleyweb.com/casplupa/hh/index.php 
 
Le informazioni di carattere giuridico/amministrativo potranno essere richieste tramite mail al seguente 
indirizzo: direzione@aspmozzate.it indirizzate all’Amministratore Unico Dott. Angelo Magistro. 

 

 

 

 

 
 
AMMINISTRATORE UNICO 

        Dott. Angelo Magistro 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 

445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.) 

 


