AVVISO PUBBLICO
per manifestazione di interesse ai fini dell'individuazione di operatori economici
qualificati per lo svolgimento dell'incarico di
"Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ex D.LGS. 81/2008 e ss. mm. ed ii."
del Castello Visconteo Sforzesco di Novara"
La Fondazione Castello sforzesco visconteo di Novara
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n, 81 e s.m.i.;
PRESO ATTO di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 aprile 2018
CONSIDERATO che l’incarico di cui sopra comporta prestazioni professionali di natura specialistica;
RENDE NOTO CHE
La Fondazione Castello Visconteo Sforzesco di Novara con sede operativa in P.zza Martiri della Libertà n.3,
con il presente avviso, intende espletare una ricerca per manifestazione di interesse al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, un elenco di
operatori economici qualificati per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione ex art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ed ii. del Castello Visconteo Sforzesco di Novara da
conferire ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo ed è pertanto unicamente finalizzato a ricevere
manifestazioni di interesse e non può essere assimilato ad una procedura di gara.
L'avviso non determina alcun tipo di vincolo per la Fondazione Castello Visconteo Sforzesco di Novara, in
quanto non costituisce instaurazione di alcuna posizione giuridica od obbligazione negoziale nei confronti della
Fondazione Castello Visconteo Sforzesco di Novara, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato.
La partecipazione al presente avviso implica l'accettazione incondizionata delle disposizioni in esso contenute.
Articolo 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1. Premessa
La Fondazione Castello visconteo – sforzesco (nel seguito per brevità, “Fondazione”) ha come obiettivo,
nell’ambito degli scopi di valorizzazione, la gestione del complesso monumentale del Castello
Visconteo, dando impulso ad iniziative artistiche e culturali volte a conservare e ad inserire questo rilevante
patrimonio architettonico nella vita della città.
La Fondazione tra le altre svolge le seguenti attività:
- l’organizzazione di incontri, convegni, corsi di studio, seminari e mostre;
- l’organizzazione e gestione dei servizi aggiuntivi come indicate all’art. 117 del Codice di Beni Culturali e del
Paesaggio (D.P.R. n. 42/2004);
L’organico della Fondazione è composto al momento da due dipendenti con mansioni amministrative e di
segreteria organizzativa eventi.
2. Natura del servizio
La prestazione in oggetto è riferita al Servizio tecnico di Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e
Protezione (nel seguito, per brevità, “RSPP”) e prevede l’espletamento delle attività di competenza del RSPP
previste in materia dal decreto legislativo 81/2008 e ss.mm.ii. per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi.
In particolare, l’affidamento dell’incarico prevede:
- la responsabilità, il coordinamento e la gestione del Servizio prevenzione e protezione;
- La stesura del Documento di valutazione dei Rischi;
- le verifiche sulla presenza e completezza della documentazione relativa alla sicurezza strutturale, antincendio
e impiantistica del Castello di Novara e, comunque, attinente agli adempimenti legislativi ed operativi;

- individuazione fattori di rischio per i percorsi comuni, pertinenze e ambienti di lavoro in genere, fatta
eccezione per gli spazi dati in locazione e le attrezzature di esclusiva proprietà degli operatori commerciali,
- valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, fatta
eccezione per gli spazi dati in locazione e le attrezzature di esclusiva proprietà degli operatori commerciali,
- rielaborazione del documento di valutazione dei rischi ogni qualvolta ci siano modifiche al processo
produttivo o all’organizzazione del lavoro ai fini della salute e sicurezza o evoluzione della tecnica, della
prevenzione o protezione a seguito di infortuni significativi,
- elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’art. 28 comma 2 del
D. Lgs. 81/2008 e dei sistemi di controllo di tali misure, nonché della rivisitazione a seguito della
rielaborazione del documento di valutazione dei rischi,
- elaborazione del programma delle misure ritenute opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza,
- individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli
dell’organizzazione da assegnare a chi deve provvedere,
- elaborazione dei piani di evacuazione e emergenza nel rispetto del DM 10/3/1998 e delle procedure
operative,
- adempimento delle attività di natura organizzativa quali emergenze (prove di evacuazione 2 volte all’anno),
primo soccorso
- adempimento delle attività di informazione agli operatori presenti su rischi specifici di cui all’art. 36 del D.
Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.,
- formulazione di proposte circa programmi di formazione per tutti i soggetti individuati come addetti alla
squadra emergenza antincendio, primo soccorso, e successivi percorsi di aggiornamento,
- partecipazione, su richiesta del Datore di Lavoro, alle sedute del Comitato Consultivo di Funzionamento, nel
caso in cui siano in discussione problematiche legate alla sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008 o situazioni
particolari che possono comprometterne le procedure,
- collaborazione con il Datore di Lavoro e/o suo delegato nella valutazione preventiva di nuovi processi
organizzativi che influiscono sulla salute e sicurezza prima della loro messa in atto,
- prestazione al Datore di Lavoro e/o suo delegato di tutte le informazioni e supporti specifici relativi alla
valutazione dei rischi effettuata per la definizione dei budget di spesa inerenti gli adempimenti richiesti dal
D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ed ii.
Il soggetto incaricato potrà avvalersi per lo svolgimento del proprio incarico della collaborazione dell'addetto al
servizio di prevenzione e protezione (ASPP) o di altri tecnici qualificati, interni o esterni alla sua
organizzazione aziendale, purché autorizzati dal Datore di Lavoro e in possesso di capacità professionali e
formazione adeguata. I compensi loro spettanti sono comunque da ritenersi compresi nel corrispettivo pattuito.
Sono ricomprese nell’incarico le seguenti attività:
- obbligo di riferirsi costantemente al Datore di Lavoro ed alla direzione amministrativa della Fondazione in
relazione:
• all’analisi, alla valutazione e alla gestione dei rischi rispetto a persone, beni mobili ed immobili,
• all’elaborazione dei programmi di prevenzione e protezione, nonché alla redazione delle relative
procedure e sistemi di controllo, composti da:
o Piano di sicurezza ed emergenza che, elaborato sulla base dell’analisi dei rischi, individua le misure e
le attività volte a garantire la sicurezza dei beni e delle persone presenti nel complesso monumentale
e le azioni da mettere in atto in caso di emergenza e le responsabilità e i compiti del personale in
ordine alle mansioni attribuite, indicando i numeri minimi di unità di personale necessari per
garantire l’apertura in sicurezza dei siti culturali, ed in seguito alle attribuzioni.
o Piano di Vigilanza.
o Piano dell’accoglienza del pubblico.
• all’elaborazione dei programmi di formazione, informazione e aggiornamento del personale in materia di
sicurezza.
• alle attività di informazione rivolte al personale e all’utenza sui rischi e sulle procedure di prevenzione e
protezione.
• Alla gestione di situazioni d’emergenza.
I piani saranno elaborati tenendo conto dei parametri ICOM, definiti sulla base delle dimensioni e della
tipologia del complesso monumentale o del luogo della cultura e degli spazi accessibili al pubblico, delle
caratteristiche dei beni esposti, della struttura e del contesto ambientale.
E’ ammessa come opzione anche un’integrazione per un offerta che comprenda la sorveglianza sanitaria ,
Tale offerta dovrà essere quotata a parte

Articolo 2 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE e REQUSITI DI PARTECIPAZIONE

Considerato che l’incarico di RSPP comporta lo svolgimento di prestazioni professionali di natura
specialistica ed attività che riguardano materie di particolare rilevanza, potranno presentare domanda per
l’affidamento dell’incarico esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 32 del
D.Lgv. 81/08 e ss.mm.ii.:
a) cittadinanza italiana (o cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea);
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) non aver riportato condanne penali ed non avere a proprio carico procedimenti penali in corso;
d) possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
e) possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione
in materia di prevenzione e protezione dai rischi.
Coloro che sono in possesso di laurea in una delle classi indicate all’art. 32, c. 5, del D.Lgv. 81/08, sono
esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro
e relativi alle attività lavorative;
f) nell'ultimo triennio abbia ottenuto incarichi da almeno due soggetti, per almeno quattro anni complessivi
Possono partecipare, oltre ai liberi professionisti, anche le società di professionisti, le società di ingegneria, i
consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria, le società di consulenza ovvero società che
abbiano al loro interno almeno un tecnico in possesso dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D. Lgs.
n. 81/2008 ss.mm.ii..
I soggetti giuridici dovranno indicare, nella richiesta di partecipazione, il tecnico che, in caso di aggiudicazione,
svolgerà l’incarico di RSPP, il quale dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 32 del
D. Lgs. 81/2008 e dovrà includere nella domanda di partecipazione il proprio curriculum, al fine di attestare
almeno nell'ultimo triennio incarichi da almeno due soggetti, per almeno quattro anni complessivi.
Articolo 3 – IMPORTO A BASE D’ASTA
L’importo presunto stimato del Servizio in oggetto, posto a base d’asta ammonta a euro 4.000/00
(=quattromila/00) ad anno, per l’ammontare complessivo posto a base d’asta di euro 8.000/00 (IVA e oneri
previdenziali esclusi).
Articolo 4 – CRITERIO di AGGIUDICAZIONE
Le domande pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso saranno valutate da apposita Commissione.
L’aggiudicazione avverrà, previo apposito invito a presentare la propria offerta economica rivolto ai
concorrenti che manifesteranno interesse, con il criterio dell’offerta più bassa, calcolata secondo il criteri di
seguito indicato, con un punteggio massimo pari a 100/100 punti:
All’offerta con il prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara di € 8.000,00 (IVA e oneri
previdenziali esclusi) verranno attribuiti 100 punti. Alle altre offerte saranno attribuiti punteggi determinati
proporzionalmente secondo la seguente formula:
P = 30 x __ offerta più bassa ___
offerta i-esima
Articolo 5 - DURATA DELL’INCARICO
La prestazione avrà la durata di 2 (due) anni dalla firma del contratto
La prestazione dovrà essere espletata senza alcun vincolo di subordinazione né inserimento del soggetto
incaricato nella struttura organizzativa della Fondazione
Articolo 6. TERMINI E MODALITA’ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno far pervenire, esclusivamente con le modalità di seguito indicate, entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 15 maggio 2018 la domanda di partecipazione alla “Manifestazione di interesse
per il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 9
aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, per il Castello Visconteo Sforzesco di Novara” .

La domanda dovrà essere inviata esclusivamente all'indirizzo PEC: ilcastellodinovara@pec.it entro la
data di scadenza del presente bando.
La domanda di partecipazione e contestuale dichiarazione sostitutiva del candidato (nel caso di persona fisica)
e/o del professionista a cui sarà affidato l’espletamento delle attività oggetto dell’incarico (nel caso di persona
giuridica), redatta utilizzando il modello allegato, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso dovrà essere corredata, a pena di
esclusione, della fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Articolo 7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2006, n. 196 si informa che i dati personali acquisiti saranno trattati
esclusivamente per finalità connesse alla procedura di selezione ovvero per dare esecuzione agli obblighi di
informazione o accesso agli atti previsti dalla legge.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o dipendenti coinvolti a
vario titolo con la procedura in oggetto.
Titolare del trattamento dei dati è la Fondazione Castello visconteo sforzesco di Novara.
Articolo 8. AVVERTENZE
Si rende noto che il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale o di
gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per
favorire la partecipazione del maggior numero di Operatori economici; le manifestazioni di interesse non
vincolano in alcun modo la Fondazione, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto alla Fondazione
stessa la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.
Articolo 9– ULTERIORI INFORMAZIONI
Per informazioni aggiuntive ed eventuale sopralluogo dei locali di lavoro, non obbligatorio ai fini della validità
dell’offerta, è possibile contattare la dott.ssa Valeria Silva Francese dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 17.30
al seguente recapito telefonico: 334 627 3975
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Fondazione: www.ilcastellodinovara.it nella sezione “Avvisi e
Bandi”.

