
  
 
 
 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di PISA, con sede 
in Piazza V.Emanuele II, n. 5 – 56125 Pisa, ai sensi dell’art. 7 – comma 6-bis del 
D.Lgs 165/2001 ha adottato apposito regolamento che disciplina il conferimento di 
incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni di comprovata 
esperienza, approvato dalla Giunta Camerale con delibera n. 27 del 18 Febbraio 
2008. 

 
In base all’art. 5  del suddetto “Regolamento Camerale per la Disciplina delle 

Procedure Comparative per il Conferimento di Incarichi” 
 

INFORMA 
 

che è indetta una procedura comparativa di selezione per conferire ad un 
esperto esterno l’incarico professionale per: 

 
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi di quanto 

disposto dal D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, per tutti 
gli ambienti di lavoro della Camera di Commercio, sia della sede di Pisa che della 
sede distaccata di Santa Croce Sull’Arno, o comunque in uso da parte dei 
dipendenti della Camera di Commercio di Pisa, compreso il personale delle 
aziende speciali ASSEFI e Pisa Ambiente Innovazione. Dovrà, inoltre, essere 
fornita assistenza  all’Ente Camerale in merito alla gestione degli appalti richiamata 
dallo stesso D.Lgs. 81/2008. 

 
 
 
Requisiti 

 
 Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dovrà essere in 
possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.Lgs 
81/2008. 

 
Oggetto dell’incarico 
 
In particolare, è richiesta l’esecuzione dei compiti sotto indicati: 
  

 Redazione/Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in 
relazione ai mutamenti organizzativi e al grado di evoluzione della tecnica, 
della prevenzione e protezione, con individuazione delle misure per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 



vigente, sulla base della conoscenza dell’organizzazione aziendale e 
dell’evoluzione tecnologica; 

 Verifica e controllo delle misure preventive e protettive in atto; 
 Predisposizione dei programmi di informazione e formazione dei dipendenti 

ed organizzazione e realizzazione di incontri o corsi di formazione in materia 
di sicurezza e prevenzione, rivolti al personale camerale, fino ad un massimo 
di 6 ore/anno; 

 Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e di 
sicurezza previste dall’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008; 

 Ogni attività riconducibile ad adempimenti in materia di sicurezza e 
prevenzione a carico del Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (esclusa eventuale progettazione di strutture o impianti); 

 Ogni altro adempimento previsto dal D.Lgs 81/2008 e successive 
modificazioni ed integrazioni facente capo alla figura del Responsabile 
Servizio Prevenzione e Protezione; 

 Ogni adempimento previsto dallo stesso D.Lgs. 81/2008 e dalla Legge 
Regionale 13 luglio 2007 n. 38 in tema di verifiche che le stazioni appaltanti 
sono tenute ad eseguire prima dell’aggiudicazione definitiva: in particolare il 
consulente presterà assistenza al committente per quanto disciplinato dagli 
articoli 16 e 17 della citata legge regionale, individuando, tra l’altro, le 
tipologie di imprese alle quali è applicabile la normativa, predisponendo la 
relativa modulistica e valutando i contenuti della documentazione trasmessa 
dalle imprese aggiudicatarie.  

 
Durata 

 
 Si precisa che l’incarico decorrerà dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2012 
e comprenderà tutte le attività che la normativa di riferimento pone a carico della 
citata figura professionale. 
 

Documentazione richiesta 
 

Per essere ammessi alla selezione è necessario presentare i curricula nei 
quali siano evidenziate: 

 
 la formazione professionale acquisita nonché le specializzazioni 

inerenti l’incarico; 
 le esperienze professionali maturate in merito all’incarico previsto sia 

in imprese pubbliche che private. 
 
Coloro che sono interessati a partecipare alla citata selezione dovranno 

presentare, unitamente ai curricula: 
 

 offerta economica nella quale sia indicato l’onorario complessivo 
annuale, per l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione e per l’assistenza fornita all’Ente Camerale in merito 
all’applicazione sia del D.Lgs. 81/2008 che della Legge Regionale 



38/2007, per tutte le attività ricomprese nel paragrafo denominato 
“Oggetto dell’incarico”, che rimarrà immutato per il triennio 2010-2012. 

 
 
 
 

Criterio di valutazione 
 
La valutazione dei curricula sarà effettuata attribuendo un punteggio 

massimo di 60 punti così ripartiti: 
 
formazione professionale:  punti 20 
 
esperienze professionali:  punti 40 
 
La valutazione dell’offerta economica sarà effettuata attribuendo un 

punteggio massimo di 40 punti che sarà determinato dalla seguente formula: 
 
K = Pr. Min   X P 
              Pr. Es 

 
 
K: punteggio ottenuto 
Pr. Min: prezzo minimo offerto tra tutti i soggetti partecipanti 
P: punteggio massimo 
Pr. Es: prezzo offerto da ciascun concorrente preso in esame 
 

Colloquio 
 

Si precisa che l’Ente si riserva di invitare a colloquio i soggetti che 
avranno presentato la propria offerta. In caso di esito negativo della procedura di 
selezione la Camera di Commercio provvederà a conferire l’incarico professionale 
in via diretta, ai sensi dell’articolo 7 – comma 1 – punto a) del citato Regolamento.  

 
Termine per la presentazione della documentazione 
 
I curricula e le offerte economiche dovranno pervenire  con qualunque 

mezzo, in busta chiusa e sigillata, recante all’esterno la dicitura “Procedura 
Comparativa di Selezione per il Conferimento dell’Incarico di Responsabile del 
Sevizio Prevenzione e Protezione” improrogabilmente entro il giorno 28 Dicembre 
2009 alle ore 12,00. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Provveditorato 
della Camera di Commercio ai seguenti numeri telefonici: 050/512240-245-246. 
  


