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OGGETTO: BANDO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI COMPITI PREVISTI DAL D.L.vo 

81/2008. Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

  A seguito della pubblicazione del bando in oggetto e alla 

segnalazione di alcuni professionisti, si ritiene utile formulare alcune 

considerazioni. 

  Nel bando sono elencate una serie di attività che vengono richieste 

ai candidati, l’elenco in cui viene richiesta una lunga e dettagliata serie di 

prestazioni che dovranno essere svolte dal professionista incaricato, indicando, 

in uno dei punti, che andrà “assegnato l‘incarico di RSPP fino al 31.12.2018 a 

persona in possesso dei requisiti“, non vi sono altre indicazioni in merito alla 

formazione e qualifica richiesta ai partecipanti (diploma, laurea, iscrizione ad 

Albo o Collegio); tra le prestazioni figurano peraltro in due punti “assistenza 

tecnico giuridica” e “l’assistenza tecnico-legale”, non chiarendo quindi di 

quale figura professionale si necessiti. 

  Si nota peraltro che l’incarico, cui il bando pubblicato in data 18 

gennaio 2018 e con termine di scadenza per la presentazione delle offerte 25 

gennaio 2018, fa riferimento a prestazioni che partirebbero dal 1 gennaio 2018, 

ciò appare assolutamente fuori norma in quanto affiderebbe a posteriori una 

responsabilità per un periodo in cui il professionista non era incaricato né a 

conoscenza di alcunché riguardo all’Istituto in oggetto. 

  Per quanto riguarda la valutazione economica dell’offerta nel bando, 

oltre come già detto a non essere specificato un importo a base d’asta, non 

viene fornito alcun dato, neppure minimale, sulle dimensione dell’Istituto, 

quali ad esempio numero di plessi, numero di docenti e di allievi. 
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  Infine si rileva che al punto “criterio di aggiudicazione prescelto” 

si indicano in sequenza “prezzo più basso”, “offerta economicamente più 

vantaggiosa” e “condizioni di pagamento / fatturazione elettronica (entro trenta 

giorni tramite bonifico bancario), mentre l’ultima condizione è vigente per 

legge quindi rappresenta una semplice specifica, le prime due sono alternative e 

nel bando non si indica se l’affidamento sarà fatto con l’uno o con l’altro 

metodo, peraltro non vi è alcuna indicazione di come potrebbe svolgersi 

un’offerta economicamente più vantaggiosa non essendo richiesto alcun requisito 

né alcuna descrizione o comprova delle proprie capacità tecniche. 

  Pare evidente che l’affidamento più sensato, anche nell’intendo di 

minimizzare i tempi di svolgimento della gara e data la presunta entità 

dell’affidamento possa essere quello del prezzo più basso ma ciò va specificato 

nel bando. 

  RicordandoLe inoltre che le prestazioni professionali devono essere 

retribuite in modo equo, cosi come prevede il Codice Civile nonché la 

Costituzione Italiana, la invitiamo a revocare il bando in autotutela,e a 

riemetterlo definendo con chiarezza i titoli di cui devono essere in possesso i 

partecipanti, le modalità di affidamento e a porre a base di gara un corretto 

calcolo della prestazione, nonché a eliminare la clausola della durata annuale a 

partire da una data antecedente a quella di affidamento, ciò anche al fine di 

evitare possibili contenziosi che potrebbero nascere a causa della non corretta 

formulazione dell'avviso pubblico. 

  Il coordinamento regionale Toscana di questa Associazione, che legge 

p.c., resta a Sua disposizione per ogni eventuale necessità di chiarimento 

ulteriore. Essa è contattabile all’indirizzo di posta elettronica: 

firenze@inarsind.org 

  Distinti saluti 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 

(Dott. Ing. Ivan Locatelli) 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Ing. Michela Diracca) 

 

 


