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Pubblicato in data 15 aprile 2021 

Scadenza pubblicazione 23 aprile 2021  

Scadenza presentazione domande 23 aprile 2021 

 

AVVISO PUBBLICO 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)” DELLA FUNIERICE SERVICE S.R.L. 
 

PREMESSA  

Lo Statuto della FuniErice Service S.r.l. (d’ora in avanti denominata per brevità “FuniErice” o “Azienda”) prevede, 

tra le altre cose, l’adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 (d’ora in avanti 

denominato per brevità “MOGC”), oltre che l’applicazione di procedure di evidenza pubblica per l’affidamento di 

incarichi professionali, nel rispetto dei principi anche di derivazione comunitaria di trasparenza, pubblicità e 

imparzialità.  

A seguito dell’adozione del MOGC ex D. Lgs. 231/2001, deliberato in data 04/10/2017 dal CdA pro tempore della 

società, in ottemperanza alle norme statutarie,  

IL PRESIDENTE DELLA FUNIERICE SERVICE S.R.L. 

PRESO ATTO della prossima scadenza del contratto del professionista esterno che ricopre l’incarico di 

“Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” (d’ora in avanti denominato per brevità “RSPP”) della 

FuniErice; 

VISTO quanto previsto dal “Regolamento per la selezione del personale e l’affidamento di incarichi professionali” di 

cui all’All. 3 dell’All. E del MOGC della FuniErice (cfr. par. 2.3), e non essendo stato istituito un elenco di 

professionisti di fiducia che possiedano i requisiti previsti dall’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

VERIFICATA la necessità di individuare, con procedura pubblica, personale esperto in possesso dei requisiti previsti 

dai D. Lgvi n. 81/2008 e n. 106/2009, e idoneo ad assumere il ruolo di RSPP della FuniErice; 

VISTO quanto recita l'art. 31 del D. Lgs. n.81/2008;  

ACCERTATO che tra il personale in servizio presso la FuniErice non è disponibile la figura professionale di cui al 

presente avviso ed è pertanto necessario ricorrere a professionista esterno; 

CONSIDERATO che la FuniErice, quale società esercente il servizio di trasporto pubblico locale a mezzo fune da e 

per Erice Capoluogo e dei servizi di trasporto e turistici integrati, è così composto: 
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1. Stazione di valle della cabinovia 8 posti WC02 Trapani (40) Erice (702), in via Capua n. 1, Casa Santa Erice; 

2. Stazione di monte della cabinovia 8 posti WC02 Trapani (40) Erice (702), in via C.A. Pepoli, Erice 

Capoluogo; 

3. Linea di trasporto della cabinovia 8 posti WC02 Trapani (40) Erice (702) comprensiva di n. 17 sostegni; 

4. Sede amministrativa – Direzione Generale in Casa Santa Erice, via I. Poma n. 2; 

5. N° 3 aree di parcheggio collocate lungo la via F.lli Aiuto, in Casa Sanata Erice; 

6. N° 14 dipendenti a tempo indeterminato; 

7. N° 5-6 dipendenti a tempo determinato (stagionali);  

VISTA la propria Determina n. 4 del 12/04/2021; 

RENDE NOTO 

che intende procedere all’assegnazione dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui 

luoghi di lavoro ed in generale dei servizi relativi agli adempimenti e alle attività previste dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 

81 e ss.mm.ii. della FuniErice Service S.r.l., nei termini e nei contenuti previsti dal presente avviso pubblico, 

mediante stipula di contratto di prestazione d’opera professionale da conferire al professionista esterno in possesso dei 

prescritti requisiti di legge e che assicuri affidabilità e garanzia, considerata la peculiarità dell’incarico.   

 

Art. 1 - Condizioni per la collaborazione  

L'esperto, individuato in base ai requisiti richiesti, stabiliti dall'art. 32 del D.L.vo 81/2008, presterà la sua opera di 

R.S.P.P. nelle sedi e nei luoghi gestiti dalla FuniErice, impegnandosi a espletare i compiti di cui al D. Lgs. n. 

81/2008 e n. 106/2009, operando in piena sinergia con il rappresentante legale pro tempore FuniErice e/o con il 

Direttore Generale. 

L’incarico di RSPP della FuniErice, ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 e dall’art. 33 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

ha come oggetto tutte le prestazioni inerenti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.; il RSPP in 

particolare: 

1. aggiorna il documento di valutazione dei rischi (d’ora in avanti definito, per brevità, DVR), individuando i 

fattori di rischio e valutando i rischi specifici mediante metodologia di rilevazione strumentale, ai sensi del 

titolo VIII capo II del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

2. individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente, sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale della società, e supervisiona il 

piano d’emergenza; 
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3. elabora ed implementa le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure; 

4. revisiona periodicamente le necessarie procedure di sicurezza relative alle attività di rischio formalizzate, ivi 

compresi tutti i dispositivi di protezione individuale e collettiva, verificando, altresì, la presenza della 

documentazione d’obbligo relativa a edifici e macchinari/attrezzature; 

5. individua i servizi di pronto intervento e soccorso, di concerto con il Direttore di Esercizio e con il Medico 

Competente, prevedendo il protocollo da applicare; 

6. aggiorna, informa e forma i dipendenti della FuniErice fornendo ai lavoratori le informazioni inerenti alla 

sicurezza in azienda, con particolare riferimento ai rischi presenti ex art. 36 del TUSL, alle misure di 

prevenzione adottate, alle procedure da eseguire in caso di incidente e/o di emergenza, ai pericoli connessi 

legati all’uso di certi materiali o sostanze o all’attività lavorativa da intraprendere; 

7. fornisce un supporto fattivo ai Responsabili di funzione, grazie alla sistematica attività di audit volta a mettere 

in evidenza eventuali inadempienze normative dell’azienda; 

8. svolge tutti gli adempimenti e le attività professionali non espressamente individuate e dettagliate dal presente 

avviso, inerenti e conseguenti alle disposizioni di legge previste dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.; 

9. si aggiorna costantemente sulla normativa di riferimento e su eventuali sue interpretazioni, con obbligo di 

sottoporle con immediatezza all’attenzione della FuniErice al fine di farle adottare ed applicare; 

10. partecipa alle riunioni aziendali periodiche indette dal Direttore Generale, unitamente al Direttore di Esercizio 

e al Medico Competente, per la gestione della sicurezza del personale aziendale sui luoghi di lavoro e per la 

sorveglianza (n. 2 annuali); 

11. convoca e partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 

riunione periodica di cui all’art. 35 del TUSL con il Medico Competente, il Datore di Lavoro (qualora lo 

stesso non sia presente, il medesimo RSPP è delegato d’ufficio a rappresentarlo) ed il Rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza; 

12. assume la responsabilità esterna del servizio di Prevenzione e Protezione della società, con formale 

comunicazione agli Enti competenti (ASP e Ispettorato Provinciale del Lavoro). 

13. fornisce supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari enti; 

14. esegue i corsi di formazione del personale, per quanto attiene ad aspetti generali della normativa di 

riferimento, antincendio, emergenza ed evacuazione, rischio rumore, rischio chimico, compresa la fornitura di 

dispense e materiale informativo da distribuire ai partecipanti, fatto salvo il ricorso a enti di formazione 

specializzati al rilascio di attestati e certificati riconosciuti dalla legge; 
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15. si rende disponibile per qualsiasi necessità urgente in materia, in particolare nel caso di eventuali 

procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da parte di ispettori del 

lavoro, Vigili del Fuoco ecc.; 

16. fornisce assistenza per la tenuta dei registri e della documentazione previsti dalla normativa di settore; 

17. effettua almeno n. 6 sopralluoghi annuali negli ambienti di lavoro al fine di verificare la corretta gestione 

degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. sia da parte del datore di lavoro che da parte del 

personale, valutando l’adeguatezza in termini di sicurezza e igiene del lavoro dei luoghi di 

lavoro/attrezzature/macchinari; 

18. fornisce assistenza tecnico - amministrativa per la predisposizione e gestione delle pratiche per l’ottenimento 

della riduzione del premio INAIL; 

19. provvede alla consulenza e redazione dei documenti aziendali inerenti la sicurezza per la gestione dei contratti 

di appalto o d' opera o di somministrazione e redazione del DUVRI, ove necessario, secondo quanto previsto 

dall'art. 26 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

Per le ulteriori prestazioni di servizio non espressamente richiamate, inerenti l’incarico di RSPP della FuniErice 

Service S.r.l., si rinvia a quanto previsto dalle normative vigenti del settore. 

 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione  

I soggetti ai quali è rivolto il presente avviso pubblico dovranno documentare, anche tramite autocertificazione a 

norma di legge, il possesso dei seguenti requisiti:  

a) Requisiti di idoneità professionale - possedere i requisiti previsti dal D.lgs. 81/2008 art. 32 c.2 e c. 5 e successive 

modifiche e/o integrazioni, inclusa l’attestazione del prescritto aggiornamento ove necessario;  

b) Requisiti di ordine generale - possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’U.E.; godimento dei 

diritti civili e politici; assenza di condanne penali e di provvedimenti restrittivi per procedimenti penali in corso, di 

decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; non trovarsi in posizione di 

conflitto di interessi o in contenzioso con la FuniErice; 

 

Art. 3 - Durata della prestazione e compenso 

La prestazione decorrerà dalla sottoscrizione del contratto ed avrà la durata di anni 3 (tre) e potrà essere rinnovato, 

qualora non sia data disdetta da una delle parti entro il termine di mesi 3 (tre) dalla data di conclusione del contratto.  

Per l'espletamento dell'incarico oggetto del presente avviso, è stabilito che il compenso viene determinato in € 
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10.000,00 (euro diecimila/00) l’anno, oltre IVA e/o IRAP qualora dovute per legge, comprensivo di cassa, ritenute 

d’acconto e altri oneri dovuti per legge. 

Il compenso di cui al comma precedente sarà corrisposto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura 

elettronica che verrà emessa con cadenza trimestrale a cura del professionista incaricato (31 marzo, 30 giugno, 30 

settembre, 31 dicembre). 

I soggetti partecipanti hanno l’obbligo di dichiarare, di assumere, a proprio carico, tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti e/o dei collaboratori, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità, così come indicate nel presente 

avviso. 

 

Art. 5 - Modalità di partecipazione  

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata alla FuniErice Service S.r.l. - Via Ignazio Poma n. 2 – 91016 

Casa Santa Erice (TP), tramite pec all’indirizzo funiericeservicesrl@pec.it specificando nell’oggetto “DOMANDA 

PER AFFIDAMENTO INCARICO RSPP”  

La domanda, dovrà pervenire, entro le ore 12.00 del 23/04/2021 utilizzando lo specifico modello allegato n. 1. 

Non saranno, in alcun caso prese in considerazione le domande pervenute oltre il suddetto termine perentorio di 

scadenza.  

Le domande andranno corredate da curriculum vitae redatto su modello europeo e da una copia del documento di 

identità in corso di validità, nonché dalla dichiarazione sostitutiva dei requisiti posseduti (all. 2) e dalla scheda di 

valutazione dei titoli (all. 3), allegate al presente avviso e debitamente compilate e da qualunque altra documentazione 

valutabile secondo i criteri esposti.  

La pec dovrà contenere la seguente documentazione:  

 Domanda di partecipazione alla selezione secondo il modello allegato al presente avviso (all. 1);  

 Curriculum Vitae in formato europeo dal quale risulti il possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, 

nonché di tutti i titoli validi posseduti;  

 Dichiarazione sostitutiva (all. 2);  

 Scheda valutazione titoli (all. 3);  

 

Art. 6 - Criteri di selezione e modalità di valutazione  

La valutazione delle domande e la scelta dell’esperto esterno cui affidare l’incarico sarà effettuata dal RUP che si 
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avvarrà di un’apposita commissione; l’affidamento avverrà a favore del primo classificato della graduatoria dei 

candidati all’incarico di RSPP della FuniErice, che sarà redatta con il criterio della valutazione dei titoli posseduti da 

ciascun candidato, nel rispetto dei punteggi preassegnati per ciascun titolo e riportati nella scheda valutazione titoli. 

In caso di parità di punteggio al primo posto, la commissione inviterà i candidati che avranno totalizzato il medesimo 

punteggio e che si sono classificati al primo posto della graduatoria, a fare pervenire in busta chiusa un’offerta 

economica al ribasso, rispetto al compenso massimo previsto all’art. 3 del presente avviso (€ 10.000,00 l’anno), e 

procederà successivamente ad assegnare il primo posto della graduatoria finale al candidato che avrà presentato 

l’offerta economicamente più vantaggiosa.  

La valutazione delle domande avverrà il giorno 26/04/2021.  

L’assegnazione del punteggio per la stesura della graduatoria in base a cui procedere all’affidamento dell’incarico 

avverrà secondo i parametri riportati in tabella: 

COMPETENZE E TITOLI del R.S.P.P.: MASSIMO 40 PUNTI 

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI Descrizione punteggio Punteggio 

Diploma di laurea previsto dall’art.32, comma 5 

D.Lgs.81/2008 

 10 punti 

Diploma di laurea magistrale (in alternativa al diploma 

di laurea previsto dall’art.32, comma 5 D.Lgs.81/2008) 

 5 punti 

Iscrizione ad un ordine professionale di ambito affine 

alla materia del presente bando (Ingegneri, Architetti 

ecc.) 

 10 punti 

Corsi di formazione e/o aggiornamento specifici per 

RSPP di durata minima 40 ore 

punti 2 per ogni corso Max 6 punti 

Altri corsi di formazione in ambito di sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

punti 1 per ogni corso Max 2 punti 

Esperienza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro: 

RSPP per società pubbliche e/o private nel settore 

industriale e/o dei trasporti e/o del turismo (almeno n. 

1 incarico negli ultimi 5 anni) 

punti 2 per anno Max 10 punti 

Formatore in ambito di sicurezza sui luoghi di lavoro punti 1 per ogni corso della durata di 

almeno 12 ore 

Max 2 punti 

 TOTALE Max 40 punti 
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Art. 7 - Informazioni generali  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati saranno 

oggetto di trattamento finalizzato agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati 

potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizione di 

Legge, la facoltà di accedervi. 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Gaetano Germano Fauci.  

 

Art. 9 - Controversie  

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Trapani. 

 

Art. 10 - Pubblicità 

Il presente Avviso e gli allegati n. 1, 2 e 3 possono essere scaricati dal sito internet della FuniErice Service S.r.l.: 

http://www.funiviaerice.it sezione “Società Trasparente-Bandi di gara e contratti-Avvisi e Bandi”. 

 

Erice, lì 12/04/2021 

 

       Il Presidente del CdA-Amm.re Delegato 

           Franco Palermo n.q.  
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