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Prot. 393/15 

Bologna, 27 novembre 2015 

 

AVVISO 

  

Bando per conferimento di incarico di Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi 

del D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.  

CIG: X7D16AF85C 

 

Misura 19 – PRSR Emilia-Romagna 2014-2020 

 

Visto: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per 

gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul 

Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per 

lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola 

comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 

2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra 

talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 

che introduce disposizioni transitorie; 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 

rurale (FEASR); 

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo 

rurale e la condizionalità; 

- l'Accordo di partenariato 2014-2020-Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento 

europei, adottato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014)8021 in 

data 20 ottobre 2014; 

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia- Romagna per il periodo 2014-2020 (di 

seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 
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1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione 

C (2015) 3530 final del 26 maggio 2015, 

- il bando di selezione dei gruppi di azione locale e le disposizioni attuative della Misura 19 del 

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (PSR 

2014-2020), approvato con delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna del 20 luglio 2015, 

n. 1004; 

- il Regolamento Interno del Gal BolognAppennino;  

- la delibera dell’Assemblea del Gal Appennino Bolognese n. 3 del 19 ottobre 2015 che approva la 

Strategia di Sviluppo Locale LEADER 2014-2020 per l’Appennino Bolognese “Più valore per 

l’Appennino”; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Gal Appennino Bolognese n. 5 del 17 novembre 

2015 che approva il presente Avviso Pubblico. 

  

Richiamato: 

 il D. Lgs. n. 81/2008 “Nuovo Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro” e 

successive modifiche e integrazioni; 

 

Considerata: 

 la necessità, per questa società, di avvalersi di un servizio di consulenza per l’espletamento degli 

adempimenti previsti dal già citato D. Lgs. n. 81/2008; 

 l’eventuale rinnovabilità dell’incarico da affidare; 

 l’esigenza di effettuare nel contempo, attraverso il presente avviso, un’indagine di congruità dei 

costi per il servizio in oggetto; 

 

Ritenuto: 

 di dover provvedere ad individuare un prestatore per i suddetti servizi cui affidare tale incarico 

in grado di garantire la qualità dei servizi sotto riportati a codesto Ente; 

 il personale della società non in possesso delle adeguate competenze per lo svolgimento dei 

servizi oggetto del presente avviso; 

Il Gal BolognAppennino indice un avviso pubblico per il conferimento di un incarico di prestazione 

di servizio relativa alla consulenza finalizzata allo svolgimento delle seguenti attività: 

 

L’esperto nominato dovrà assolvere i seguenti compiti: 

 Individuare i fattori di rischio dell’ambiente di lavoro e predisporre le misure di sicurezza 

per eliminarli; 

 Redigere il documento di sicurezza (ai sensi dell’art. 28, comma 2 del D.Lgs. n. 81/08); 

 Redigere il piano di emergenza e predisporre le eventuali esercitazioni pratiche, se 

necessarie; 

 Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro, nonché alla riunione periodica prevista dall’art. 35 del citato decreto; 

 Tendere al miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro mediante: 

 Predisposizione delle misure preventive; 
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 Corretta sistemazione dei dispositivi di sicurezza e di protezione individuali; 

 Elaborazione delle procedure di sicurezza che coniughino le esigenze operative della 

società con quelle della sicurezza dei lavoratori. 

 Provvedere ad assumere provvedimenti e/o redigere documenti atti al pieno rispetto di tutta 

la normativa sulla sicurezza e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro, così come 

regolamentati dalle normative in vigore; 

 Proposizione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori. 

  

ed essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell’Unione europea; 

 godimento di diritti civili e politici; 

 non aver riportato condanne penali che escludono dall’elettorato attivo o che impediscano 

l’esercizio della professione; 

 non trovarsi in conflitto di interessi con le attività svolte da codesto Ente;  

 non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 

nell’interesse di questo Ente; 

 oltre ai liberi professionisti, possono presentare domanda di partecipazione le società di 

professionisti, le società di consulenza ovvero le società che abbiano al loro interno almeno 

un tecnico avente tutti i requisiti e le competenze previste dal presente avviso e dal D. Lgs. 

n. 81/08. 

 

 

LUOGO DI ESECUZIONE 

Locali operativi della società GAL Appennino Bolognese s.c.r.l., siti in Viale Silvani n.6 – Bologna. 

 

 

CRITERI PER L’AFFIDAMENTO 

La scelta verrà effettuata tenendo conto della competenza e comprovata esperienza lavorativa. 

 

Assumeranno rilievo ai fini del conferimento dell’incarico i requisiti che evidenziano la conoscenza 

delle attività afferenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 

81/2008.  

 

Ai curricula verrà attribuito un punteggio fino ad un massimo di 30 punti così ripartiti: 

 massimo 20 punti: valutabili sulle esperienze conseguite in materia di sicurezza sui luoghi di 

lavoro;  

 massimo 10 punti: valutabili in base all’offerta economica. 

 

 

COMPENSO PER LA PRESTAZIONE DI SERVIZI 

Importo massimo presunto di spesa : euro 1.200,00, oltre IVA per la durata di un anno. Restano a 

carico dell’offerente tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge. 
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COMMISSIONE DI VALUTAZIONE 

La Commissione di Valutazione sarà composta dal Direttore del GAL Appennino Bolognese e da 

due altri Commissari nominati dal Consiglio di Amministrazione del GAL Appennino Bolognese. 

 

 

DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico avrà durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto, tacitamente rinnovabile di 

anno in anno con facoltà di risoluzione del contratto anticipata da comunicare con un preavviso di 

mesi 3 (tre) mediante raccomandata A/R o PEC. 

. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TEMPI DI AGGIUDICAZIONE 

Le domande di partecipazione e i curricula dovranno essere redatti in carta semplice con allegata 

fotocopia di documento di identità in corso di validità del legale rappresentante dello 

studio/ente/società candidato.  

I requisiti sopra elencati devono essere autocertificati ai sensi del DPR 445/2000 e successive 

modificazioni e integrazioni. 

Dovrà essere altresì allegato un preventivo per il servizio da prestare per la durata di un anno a 

decorrere dalla firma del contratto. 

 

Le domande di partecipazione e documenti allegati dovranno pervenire con consegna a mano 

oppure  via PEC all’attenzione di: 

 

Dr. Claudio Ravaglia 

Direttore Gal BolognAppennino 

Viale Silvani 6 

40122 Bologna 

 

Modalità di presentazione: 

 

 Consegna a mano presso l’ufficio del Gal BolognAppennino (viale Silvani 6, Bologna, 3° 

Piano presso Ass.to Agricoltura Città Metropolitana di Bologna). In questo caso è 

necessario concordare telefonicamente orario e giorno della consegna allo 051- 6598738;  

 PEC: appenninobolognese@pec.it 

 

 

entro il giorno lunedì 14 dicembre 2015, ore 12.00. 

 

La graduatoria delle domande ammissibili e l’elenco delle domande non ammissibili verrà 

pubblicato sul sito del GAL Appennino Bolognese www.bolognappennino.it entro 60 giorni dalla 

data di scadenza di presentazione delle domande. 
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Il responsabile del procedimento è il Direttore, Dr. Claudio Ravaglia. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali), si forniscono le seguenti informazioni: 

 

 il GAL BolognAppennino, in qualità di titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali 

forniti dai candidati solo ed esclusivamente ai fini del conferimento dell’incarico di cui 

trattasi e per le finalità inerenti la gestione dell’incarico medesimo; 

il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti informatici; 

in ogni momento gli interessati potranno esercitare i propri diritti nei confronti del 

responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 169/2003. 

 

 

PUBBLICITA’ 

Al presente avviso è data pubblicità sul sito internet: www.bolognappennino.it 
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