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Orzinuovi, 8/8/2022 
Prot. 766 

 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER INCARICO DI CONSULENZA GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL 
LAVORO (D.lgs. 81/2008), DI PRIVACY (RGDP Regolamento Europeo della Privacy), DI RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI AL D.lgs. 81/2008 a favore della Comunità della 
Pianura Bresciana Fondazione di Partecipazione 

 
 

Col presente avviso, la Comunità della Pianura Bresciana intende valutare preventivi per INCARICO DI 

CONSULENZA GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO (D.lgs. 81/2008), DI PRIVACY (RGDP 

Regolamento Europeo della Privacy), DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) 

DI CUI AL D.lgs. 81/2008 come deliberato nella seduta del CDA del 5/8/2022  

 

1. OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento è volto ad individuare un operatore economico mediante l’espletamento delle attività di 

seguito elencate: 

In materia di adeguamento al D.lgs. 81/2008 la prestazione si realizzerà mediante: 

 Sopralluogo presso le sedi della Fondazione per individuazione di tutti i rischi relativi alla sicurezza 

ed alla salute sul lavoro. 

 Stesura ed aggiornamento periodico dei D.V.R. relativi alle 5 sedi comprensivi di eventuali valutazioni 

obbligatorie (come ad esempio valutazione stress da lavoro correlato). 

 Assistenza per incarichi/nomine/comunicazioni/corsi come da adempimenti legislativi. 

 Assistenza annuale circa sopraggiunti adempimenti normativi. 

 Assistenza telefonica su casi specifici. 

 Assistenza al referente interno. 

 Redazione DUVRI ove necessari. 

 Estensione della garanzia a copertura di eventuali errori nella stesura della documentazione. 

 

Servizio di RSPP esterno per attività codice ateco 88.99.00: 

 Visita periodica a ciascuna delle sedi della Fondazione, ove necessario, con indicazione ai vari 

Responsabili di sede in merito alle eventuali difformità da risolvere. 

 Partecipazione alle riunioni periodiche di verifica per la sicurezza e la salute sul lavoro e definizione 

di un sistema di deleghe in materia di gestione della sicurezza per il personale direttivo. 

 Consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in ordine alla valutazione dei rischi. 

 Proposta dei programmi di formazione e informazione per i lavoratori e partecipazione alle attività 

di docenza ordinarie. 
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 Preparazione e partecipazione alla riunione annuale di prevenzione e protezione.  

 

Servizio stesura manuali e ricerca Legionella:  

 Stesura manuale di autocontrollo Legionellosi e registro delle schede di manutenzione e disinfezione 

della legionella  

 Ricerca e tipizzazione Legionella SPP in acqua e in impianti di riscaldamento  

 Sopralluogo presso sedi per effettuare prelievi con apposito materiale da laboratorio 

 Consegna dei campioni presso un laboratorio specializzato per la ricerca della legionella 

 Lettura dei risultati delle analisi e stesura delle conclusioni sulla ricerca effettuata 

 

Progetto di revisione privacy 

Il servizio consiste nel supportare il Committente nella realizzazione di un “Progetto di revisione Privacy”, 

avente lo scopo di individuare le azioni necessarie per adeguare l’attività di trattamento dei dati agli 

adempimenti richiesti dal Nuovo Regolamento UE sulla privacy.  

A tal fine verrà condotta con il Committente una verifica della situazione esistente in relazione agli 

adempimenti privacy richiesti alla luce delle disposizioni normative e delle sue ricadute sulle operazioni in 

essere. All’esito di tale verifica, verrà concordato con il Committente un piano di 

adeguamento/miglioramento.  

Verranno rilasciati documenti e raccomandazioni atti a consentire al Committente di conoscere, valutare e 

disporre gli interventi adeguati che riterrà più opportuno adottare per conformarsi alla normativa.  

Il servizio sarà basato sulla documentazione e sulle informazioni fornite dal Committente.  

Servizio di assistenza privacy – piano di lavoro 

 Individuazione del capo Progetto e dei componenti  

• Incontro con i componenti del Progetto e sessione di check presso la sede amministrativa del Cliente  

• Identificazione dei Soggetti che trattano i dati: Titolare, Responsabili, Incaricati, DPO, Amministratori 

di sistema, altri.  

• Verifica e adeguamento della documentazione, definizione dei compiti e delle Responsabilità per 

categorie di soggetti.  

• Individuazione dei casi di “esternalizzazione” di attività e raccomandazioni sull’adeguamento dei 

contratti alla nuova normativa UE.  

• Aggiornamento della documentazione esistente per allinearla alle variazioni introdotte dal Nuovo 

Regolamento UE (Informative per le varie categorie di interessati come dipendenti, clienti, fornitori, etc., 

Consensi e modalità di ottenimento, diritti degli interessati, Istruzioni agli incaricati.)  

• Adozione delle nuove misure prescritte dal Regolamento UE (Accountability, Registro dei trattamenti, 

Valutazione di impatto, Notifica delle violazioni dei dati, Protezione dei dati fin dall’origine, Portabilità 

dei dati)  

• Individuazione delle misure di sicurezza a protezione dei dati, Report finale e Piano di 

adeguamento/miglioramento 

 Valutazione delle dotazioni hardware e software della Fondazione che siano conformi al GDPR 

679/16 (es. gestionale timbratura, cartella sociale informatizzata, portali di accesso per i servizi, ect…)   
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2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare alla procedura operatori economici in forma societaria o di azienda, 
professionisti singoli o associati, società di professionisti, nonché raggruppamenti temporanei e consorzi, 
stabili e ordinari, di e tra i soggetti predetti. 
 
I partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, ossia di non versare in nessuna 
causa di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;  
b) essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a), del 
d.lgs. 50/2016: - iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel 
registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato, per un’attività coerente con quella oggetto del 
presente avviso;  
c) essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecniche e professionali di cui all’art. 83, comma 1, 
lettera c), del d.lgs. 50/2016: - comprovata esperienza dell’operatore economico di aver svolto servizi identici 
o analoghi a quelli oggetto del presente avviso nel biennio precedente (da settembre 2020 a agosto 2022), 
presentando l’elenco dei principali servizi similari con indicazione della durata e dei soggetti presso cui sono 
stati prestati 
d) assenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi con la Comunità Della Pianura Bresciana – 
Fondazione di partecipazione; 
f) essere in regola con il pagamento di imposte tasse e contributi in favore dell’erario, degli enti previdenziali 
ed infortunistici per i propri dipendenti (regolarità del DURC) e della cassa di previdenza professionale; 
g) possesso di polizza RC professionale obbligatoria con adeguati massimali per sinistro e aggregato annuo; 
h) comprovata esperienza professionale nel settore; 
 
Per l’espletamento delle attività e le funzioni di R.S.P.P. - Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, in 
conformità dell’art. 32 del Testo unico per la sicurezza e nello svolgimento a regola d'arte delle funzioni 
previste dall'art. 33 del medesimo TU 81/2008, è necessario possedere, a pena di esclusione, uno dei i titoli 
previsti dal D.Lgs. 81/2008 all'art. 32 e possedere i requisiti di seguito riportati: 

 Laurea specialistica/magistrale e/o triennale integrati da attestati di frequenza, con verifica 
dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui D.Lgs 81/2008, art 2, lettera f e art. 32 
organizzati da Enti espressamente indicati al c.4 dello stesso articolo per il settore di riferimento. 

 Soddisfazione di requisiti minimi, richieste e obbligazioni normative per lo svolgimento del ruolo di 
RSPP e secondo quanto previsto da: 

 DPR 577/1982; 
 DPR 151/2011 (prevenzione incendi); 
 DM 10/03/1998 (prevenzione incendio e gestione emergenze) 
 Iscrizione ad albi e/o ordini professionali specifici. 
 Iscrizione all’elenco professionisti Antincendio (ex L. 818/84); 
 Comprovabile esperienza non inferiore a 10 anni nel ruolo e nelle attività oggetto della presente gara 

Requisiti ulteriori rispetto a quanto già previsto dall'art. 32 del d.lgs. 81/2008: 
1. essere in possesso della certificazione ISO 9001:2015 
2. essere in possesso della certificazione OHSAS 18001 oppure ISO 45001 
 

3. STAZIONE APPALTANTE 
 

Comunità della Pianura Bresciana Fondazione di Partecipazione 
Via Codagli 10/A  - 25034 Orzinuovi (BS) 
P.IVA 02588520987 COD. Fiscale 98111800177 
E-mail: segreteria@fondazionebbo.it 
PEC: segreteria.fondazionebbo@pec.it 
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4. DURATA DEL SERVIZIO 

 
L’affidamento del servizio in oggetto avverrà per 40 mesi, dal 01/9/2022 al 31/12/2025, eventualmente 
rinnovabile di ulteriori anni 2 (due), agli stessi patti e condizioni. La Fondazione si riserva la facoltà di dare 
avvio all’esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula del contratto stesso. 
 

5. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 
Nel caso di partecipazione di studi associati, deve essere indicato il professionista che assumerà l’incarico, il 
quale deve avere i requisiti previsti dal bando. L’incarico prevede ove richiesta, la presenza fisica del 
professionista presso gli uffici della Fondazione in occasione degli incontri con gli organi competenti. Il 
professionista potrà avvalersi di propri collaboratori, senza alcun onere per la Fondazione e deve essere 
disponibile a rispondere a quesiti e chiarimenti sia via telefono che per mail. 
 

6. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
 
La domanda con la relativa offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 29/08/2022 
esclusivamente tramite PEC all’indirizzo segreteria.fondazionebbo@pec.it, specificando nell’oggetto della 
PEC la seguente dicitura: “Affidamento servizio DI CONSULENZA GENERALE IN MATERIA DI SICUREZZA SUL 
LAVORO (D.lgs. 81/2008), DI PRIVACY (RGDP Regolamento Europeo della Privacy), DI RESPONSABILE DEL 
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DI CUI AL D.lgs. 81/2008”. 
 Per la trasmissione della domanda e della relativa documentazione farà fede la ricevuta di consegna rilasciata 
dal gestore della PEC. La presentazione dell’offerta non vincola la Fondazione all’aggiudicazione della 
procedura in oggetto, né è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di 
aggiudicazione. Nella domanda dovranno essere indicati: - il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita 
del professionista; - la denominazione/ragione sociale, il numero di partita IVA, sede legale, codice fiscale; - 
il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni e il recapito telefonico; - il prezzo, l'IVA, il costo 
complessivo, e l'eventuale validità dell’offerta stessa.  
Alla domanda, inoltre, dovranno essere allegati: - l’autocertificazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 
80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come sopra indicati; - il curriculum formativo e professionale, datato e 
firmato, del professionista che assume l’incarico, dal quale si evinca il possesso dei requisiti di idoneità 
professionale e di capacità tecnico professionale richiesti dall’art. 6 del presente avviso; - copia del 
documento di identità del sottoscrittore, Allegato A della dichiarazione di assenza del conflitto di interessi. 
Non sarà ritenuta valida la domanda: - pervenuta oltre tale termine perentorio, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva, alla precedente; - che risulti non in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 
e s.m.i., come sopra indicato; - che contenga dichiarazioni e/o documentazioni recanti informazioni non 
veritiere accertate in qualsiasi momento; - non sottoscritta digitalmente dal professionista; - non 
accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore. 
 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Il servizio oggetto della presente richiesta di preventivo verrà affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nuovo Codice dei contratti pubblici, che per servizi e forniture di importo 
inferiore a quarantamila euro, ammette il ricorso alla procedura di affidamento diretto. L’affidamento verrà 
fatto da questo Ufficio in base alle valutazioni specifiche, e avverrà a seguito di valutazione comparativa 
economica dell’offerta ricevuta, tenendo conto anche dell’esperienza acquisita nel campo oggetto di 
richiesta del preventivo, con particolare riferimento alle Fondazioni di Partecipazione. La scelta dell’offerta 
sarà valida anche nel caso di unico concorrente, purché in regola con il presente avviso. L’esito verrà 
comunicato all’aggiudicatario e a tutti gli altri eventuali soggetti partecipanti. 
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8. ONERI DELLA SICUREZZA 
 
Trattandosi di un servizio di natura intellettuale ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 e della 
delibera dell’AVCP n° 8 del 5/3/2008 non necessita della redazione del Documento Unico di Valutazione dei 
Rischi. L’importo degli oneri e dei costi della sicurezza è pertanto stimato pari a zero. 
 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente (Reg. UE 2016/679 - GDPR), si avvisa che i dati raccolti nel 
corso della procedura di espletamento della richiesta di preventivo in oggetto e di stipulazione del contratto 
saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione 
amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all’autorità giudiziaria. Il titolare del 
trattamento è la stazione appaltante. 
 

10. PUBBLICAZIONE 
 
La presente manifestazione di interesse sarà pubblicata sulla home page del sito istituzionale della 
Fondazione al seguente indirizzo: www.fondazionebbo.it 
 
 
 
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso è possibile contattare la segreteria della Comunità 
Della Pianura Bresciana via mail contabilita@fondazionebbo.it o al numero di telefono 030/9942005. 
 
 
 
 

          Il Presidente  

           Dott. Severino Gritti 

                     (firmato digitalmente) 

 
 

Referente Procedura: Dott.ssa Nicole Desiree Zanazza 
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