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Cesenatico, 2 Dicembre 2021 

 
Prot. 2067/21 
 
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.), AI SENSI DEL 
D.LGS N. 81/2008 PER LA FONDAZIONE CENTRO RICERCHE MARINE.  
Importo previsto per il biennio 2022-2023 € 2.500.00 i.e 

 
 

La Fondazione Centro Ricerche Marine, di seguito Fondazione, intende avviare una indagine di 
mercato, mediante pubblicazione del presente Avviso, al fine di acquisire una base conoscitiva degli 
operatori presenti sul mercato e di raccogliere le manifestazioni di interesse da parte di quelli 
interessati all'affidamento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione (R.S.P.P.) dal 01/01/2022 al 31/12/2023, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e 7 del 
D.Lgs. 50/2016. 
Il presente avviso ha finalità esclusivamente esplorative, ricognitive del mercato e non costituisce 
avvio di procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale, né può essere inteso e/o interpretato 
come avviso o bando ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti 
pubblici”. In esito alla procedura non verrà formulata alcuna graduatoria. 
La pubblicazione del presente avviso non impegna in alcun modo la Fondazione che si riserva la 
più ampia discrezionalità in merito alla scelta di procedere all’affidamento del servizio in oggetto, 
potendo sospendere, modificare, interrompere, annullare, in tutto o in parte, o revocare in qualsiasi 
momento la procedura avviata, così come di non dar seguito alla procedura stessa con l’affidamento 
della fornitura, senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa  alcuna a titolo di 
risarcimento  o di indennizzo per le spese sostenute, per mancato guadagno o per costi correlati alla 
presentazione della manifestazione di interesse. 
 
Stazione appaltante 
Fondazione Centro Ricerche Marine; 
C.F. e P.IVA: 00686160409; 
Sede: Viale A. Vespucci 2, Cesenatico (FC) Tel. 0547 80278; 
Sito internet: www.centroricerchemarine.it; 
PEC: comunicazione@pec.centroricerchemarine.it 
 
Oggetto del servizio 
Oggetto del servizio è l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi 
(R.S.P.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e ss.mm.ii. nonché di consulenza e di assistenza 
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e revisione e redazione del documento di valutazione dei 
rischi, nello specifico: 
 
A) Aggiornamento documento di valutazione dei rischi (DVR). L’attività comprende le seguenti 
prestazioni: 
- Aggiornamento e/o definizione e stesura di procedure di sicurezza ed elaborazione, per quanto di 

competenza, delle misure preventive e protettive per la sicurezza degli ambienti, macchinari, 
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attrezzature e dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse attività e dei 
sistemi di controllo di tali misure; 

-  Aggiornamento procedure di valutazione rischio donne in gravidanza, valutazione rischio 
incendio, valutazione rischio chimico e biologico, valutazione rischio rumore; valutazione 
postazioni videoterminali con relativa predisposizione di schede di valutazione di ogni singola 
postazione; 

- Revisione/stesura del piano d’emergenza, comprensivo delle procedure di evacuazione e 
l’assistenza alle relative esercitazioni pratiche; 
- Aggiornamenti delle planimetrie relative al piano d’emergenza e controllo della segnaletica; 
- Predisposizione di materiali informativi per i lavoratori;  
- Predisposizione documento unico rischio interferenze (DUVRI) relativo ad eventuali attività 
svolte all’interno dei locali svolte da ditte esterne (es. impresa pulizie, ecc). 
- Supporto costante al datore di lavoro per qualsiasi problematica inerente la salute, la sicurezza dei 
lavoratori; 
 
B) Incarico assunzione funzione di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
(R.S.P.P). L’attività comprende le seguenti prestazioni: 
- Esame delle documentazioni relative agli adempimenti legislativi ed operativi in oggetto; 
- Sopralluoghi in azienda necessari all’aggiornamento del DVR con frequenza semestrale e 
redazione di verbale di sopralluogo e report finale attestante la regolarità delle riunioni periodiche; 
- Partecipazione e collaborazione alle eventuali ispezioni degli Organi di Vigilanza e/o altri enti; 
- Collaborazione con Medico Competente a sopralluoghi necessari all’aggiornamento del DVR; 
- proposta di programmi di informazione e formazione obbligatoria dei lavoratori; 
- Individuazione Enti e/o Associazioni ove effettuare corsi per gli addetti; 
- Consulenza telefonica su tematiche relativa alla sicurezza. 
- Eventuali sopralluoghi richiesti dal datore di lavoro, su chiamata, per insorgenza di interventi non 
programmabili ed urgenti.  
A tal fine si dichiara che: 
Alla data odierna, il luogo di lavoro oggetto del presente incarico si trova presso la sede della 
Fondazione Centro Ricerche Marine, sita in Viale Amerigo Vespucci n. 2 a Cesenatico (FC); 
Il Personale dipendente della Fondazione Centro Ricerche Marine è così composto: 
n. 13 unità addetti al laboratorio, 
n. 5 unità addetti all’ufficio, 
n. 2 unità imbarcate su Motonave Daphne II, (di cui la Fondazione è armatore). 
Per l’effettuazione del servizio, trattandosi di attività di natura intellettuale, non sono previsti rischi 
da interferenza. Sono tuttavia fatti salvi gli obblighi e gli oneri posti a carico dell’affidatario in 
merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro in cui si svolgerà il servizio.  
Durata 
L’affidamento del servizio ha durata di anni due, con decorrenza dal 01/01/2022 e scadenza al 
31/12/2023. Si precisa che è facoltà della Fondazione procedere ad un’unica e successiva proroga, 
per ulteriori 12 mesi e per il compenso pari al 50% dell’importo totale previsto nel presente avviso, 
previa apposita intesa tra le parti, nelle more dell’espletamento di un ulteriore procedimento di 
evidenza pubblica per l’affidamento di un nuovo incarico. L’affidatario è tenuto comunque a 
completare le attività relative alla gestione delle pratiche iniziate nel corso dell’ultimo anno di 
validità del contratto. 
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Importo 
L’importo presunto omnicomprensivo del compenso per l’espletamento delle attività oggetto del 
servizio è pari ad €. 2.500,00 per il biennio; sono esclusi: I.V.A. nella misura di legge, ed eventuale 
contributo alla Cassa Nazionale Ingegneri, nella misura di legge. 
E’ previsto, inoltre, il rimborso delle spese vive documentate (a titolo esemplificativo: spese postali, 
bolli, etc.). 
 
Requisiti di partecipazione 
Possono presentare il preventivo relativo al servizio richiesto i soggetti indicati nell'art. 45 del 
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in possesso dei seguenti requisiti: 
a. abilitazione  professionali di cui all’art. 32 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii; 
b. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
c. essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di Enti 
pubblici e della Cassa Nazionale di Previdenza; 
d. non trovarsi in situazioni di incompatibilità nonché conflitto di interessi con la Fondazione. 
I requisiti dovranno essere mantenuti per tutta la durata del contratto, pena la decadenza 
dall’affidamento. 
 
Procedura e criterio di selezione 
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, ed in considerazione 
dell’importo del compenso come sopra definito, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 
n.50 del 2016 si procederà mediante apposito atto, e salvo verifica del possesso dei requisiti 
richiesti, ad affidamento diretto, previa valutazione comparativa dei preventivi di spesa pervenuti, a 
favore dell’operatore economico che avrà proposto le condizioni economiche ritenute migliori 
rispetto al budget fissato secondo il criterio del minor prezzo a parità di qualità del servizio 
richiesto. 
E’ in facoltà del Responsabile del procedimento richiedere, agli operatori interessati, 
precisazioni/chiarimenti in merito alle manifestazioni di interesse presentate. 
La Fondazione, a seguito della valutazione comparativa dei preventivi pervenuti, si riserva 
comunque la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio. 
La Fondazione si riserva la valutazione anche in presenza di una sola manifestazione di interesse 
pervenuta, purché ritenuta valida. 
Qualora, a seguito della pubblicazione del presente avviso, risulti tra gli operatori interessati anche 
il precedente affidatario, a parità di condizioni proposte non potrà essere disposto l’affidamento a 
favore di quest’ultimo in ossequio al principio di rotazione. 
In presenza, a seguito della pubblicazione del presente avviso, di manifestazione di interesse del 
solo precedente affidatario, è in facoltà della Fondazione procedere all’affidamento a favore di 
quest’ultimo, previa adeguata e stringente motivazione. 
 
Pagamenti 
Le fatture elettroniche, emesse al termine di ogni anno di attività dall’affidatario, redatte 
conformemente alla normativa vigente, dovranno essere inviate al seguente Codice Univoco: 
UFIBK7 ed emesse con Split payment. 
I pagamenti avverranno, di norma, entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture. 
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare il 
Codice identificativo gara (CIG) che sarà comunicato all’atto dell’affidamento dell’incarico. 
 
Forma del contratto 
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La stipula del contratto, in considerazione dell’importo dell’affidamento, avverrà ai sensi dell’art. 
32, comma 14, del D.Lgs n.50 del 2016. 
 
Modalità di presentazione ed invio della manifestazione di interesse 
La manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana, dovrà essere sottoscritta dall’operatore 
economico e riportare nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico, 
indirizzo di posta elettronica, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), codice fiscale e/o 
partita IVA dell’operatore stesso. Oltre all’espressa volontà di voler partecipare, l’operatore 
economico interessato dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti richiesti, mediante 
dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000.  
L’operatore economico dovrà inoltre dichiarare: 
a) il consenso al trattamento dei dati forniti, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, per gli 
adempimenti connessi alla selezione di cui al presente Avviso; 
b) il consenso al controllo dei dati, contenuti nelle dichiarazioni sostitutive presentate, presso 
l’Amministrazione che li detiene; 
c) di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali ai 
sensi del Regolamento UE 679/2016 inserita all’interno del presente Avviso. 
La manifestazione di interesse dovrà contenere altresì il preventivo di spesa formulato 
dall’operatore economico relativamente all’effettuazione del servizio in oggetto suddiviso per 
singola annualità. 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata 
(PEC) propria dell’operatore economico interessato, all'indirizzo di posta elettronica: 
comunicazione@pec.centroricerchemarine.it, 
 

entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 17/12/2021 
 
Si precisa che non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il termine perentorio sopra 
indicato, o pervenute per posta elettronica non certificata, o inviate da indirizzo PEC diverso da 
quello proprio dell’operatore interessato. 
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per il servizio 
di RSPP”. 
 
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegato il curriculum formativo e professionale 
(preferibilmente in formato europeo) del professionista interessato, debitamente sottoscritto e 
datato.  
 
Penalità ed inadempienze 
Il mancato rispetto dei termini previsti per l’effettuazione delle attività oggetto del servizio 
comporta l’applicazione di una penale pari ad euro 20,00 per ogni giorno di ritardo. Farà fede, a tal 
fine, l’invio della mail di notifica dell’inadempienza. 
 
Ulteriori informazioni 
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla segreteria della Fondazione e precisamente a: 
Luca Facchinetti - tel. 0547 674901 oppure inviate direttamente alla PEC: comunicazione@pec.centroricerchemarine.it  
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Fondazione: www.centroricerchemarine.it 
nella Sezione “Amministrazione trasparente” per 15 giorni. 
 



5  

Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Fondazione, Dott.ssa Stefania Milandri. 
 
Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, si informa che: 
- I dati personali forniti saranno trattati in modo pertinente e trasparente e nel rispetto di principi di 

liceità e necessità, secondo le vigenti disposizioni in materia; 
- Il Titolare del trattamento è la Fondazione Centro Ricerche Marine, con sede legale in 

Cesenatico (FC), Via Amerigo Vespucci n.2, Codice Fiscale e Partita Iva n. 00686160409; il 
referente interno è il Responsabile Protezione Dati, Luca Stefano Facchinetti; 

- Il trattamento dei dati personali avverrà per finalità istituzionali, connesse o strumentali 
all’attività svolta dalla Fondazione Centro Ricerche Marine, ai soli procedimenti amministrativi 
e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale e quindi per: 
Adempiere ad obblighi di legge anche di natura contabile e amministrativa conseguenti; 

- La base giuridica del trattamento dei dati è rappresentata dallo specifico rapporto giuridico 
instaurato e dall’adempimento agli obblighi di legge ad esso connessi. Il trattamento dei dati 
forniti è necessario all’esecuzione del rapporto giuridico citato del quale Lei è parte. 

- Il trattamento dei dati personali avverrà, ordinariamente, mediante strumenti cartacei, informatici 
o telematici e previa adozione di misure di sicurezza adeguate a garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei suoi dati personali. 

- Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati non saranno conservati per periodi 
più lunghi rispetto a quelli indispensabili al raggiungimento delle finalità sopra indicate e, 
dunque, per il tempo necessario all’espletamento della procedura di affidamento, comunque nei 
limiti di quanto stabilito dalle norme in materia. 

- I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle finalità sopra menzionate. Nel 
rispetto delle adeguate misure di sicurezza, messe in atto dal Titolare, i dati potranno essere 
comunicati alle autorità di vigilanza previste per legge e ad altri soggetti pubblici e privati per 
l’adempimento di obblighi previsti dalla legge in materia di contratti pubblici e dalle altre leggi 
anche in materia fiscale, amministrativa e finanziaria. Si precisa che la Fondazione Centro 
Ricerche Marine è sottoposta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 e, pertanto, 
i dati, sempre secondo i criteri della pertinenza e degli eventuali criteri adottati dall’Autorità 
garante, saranno pubblicati sul sito internet della Fondazione, alla voce Amministrazione 
trasparente. 
 

Il soggetto cui si riferiscono i dati personali ha il diritto di chiedere alla Fondazione Centro 
Ricerche Marine l’accesso ai propri dati, la rettifica, la cancellazione degli stessi e la limitazione al 
trattamento che lo riguarda. L’interessato può opporsi al trattamento dei propri dati ed esercitare il 
diritto alla portabilità degli stessi nonché proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione 
dei dati personali; le richieste vanno rivolte al Responsabile Protezione Dati che provvederà ad 
evaderle tenuto conto del Regolamento aziendale per la disciplina in materia di privacy. 
 
 

 Firmato digitalmente 
 Il Direttore 

 Dott.ssa Stefania Milandri 
 


