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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

Per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione degli operatori economici 

per l’affidamento del servizio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai 

rischi dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari (comparto Enti Pubblici Non 

Economici). 

CIG: Z673078672 

 

Art. 1 - Premessa 

Visto il D.Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e 

considerato che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari deve rinnovare i propri contratti 

di fornitura di servizi per il biennio 2021-2023 secondo le disposizioni dell’art. 36, c. 2 lett. b) 

del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017, si intende espletare un’indagine di 

mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento del servizio 

di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di supporto al datore di lavoro 

nell’individuazione e valutazione dei rischi e delle relative misure di tutela necessarie a 

proteggere i lavoratori dai rischi rilevati, per un importo presunto annuo di euro 2.400,00 oltre 

IVA e per la durata complessiva di anni due, eventualmente prorogabile per un’altra annualità, 

per un totale complessivo presunto di euro 4.800,00 oltre IVA.  

Art. 2 - Normativa di riferimento  

Per le fattispecie non espressamente disciplinate negli articoli che seguono, trova applicazione in 

via suppletiva la seguente normativa:  

− il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

− la normativa contenuta nel D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. 56/2017 in 

materia di appalti pubblici di servizi e forniture e la successiva disposizioni emanate 

dall’ANAC;  

− la disciplina di cui al r.d. 23 maggio 1924, n. 827;  

− le disposizioni contenute nel codice civile;  

− la rimanente normativa vigente comunque applicabile all’oggetto del presente Servizio. 

Art. 3 Informazioni sull’Ente e Oggetto del servizio 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari è un Ente Pubblico non Economico. 

Il servizio richiesto comporterà gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed in 

particolare:  

1. mansioni di RSPP, come definite dal D. Lgs 81/08, con sopralluoghi presso la Sede, oltre a 

visite in caso di imprevisti, infortuni e richiami da parte del Datore di lavoro o del 

Rappresentante dei Lavoratori e in caso di ispezione da parte degli Organi di Vigilanza; 

2. individuazione dei fattori di rischio, consulenza e assistenza al Datore di lavoro per: 

− la redazione e l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e dei piani 

d'emergenza e d'evacuazione; 

− l'elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui 

all'art. 28, co. 2, del D. Lgs. 81/08 e dei sistemi di controllo di tali misure; 

− l'elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività dell'Ordine; 

− proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

 

 

 

PROTOCOLLO N° 0000735 DEL 09/02/2021 ORDINE DEGLI INGEGNERI DI BARI

http://www.ordingbari.it/
mailto:info@ordingbari.it


 
 

 

OIBA/Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 

Viale Japigia n. 184 / 70126 – Bari   tel. +39 0805547401 
C.F. 80005130721 – www.ordingbari.it   e-mail: info@ordingbari.it – pec: segreteria@pec.ordingbari.it 

− l'individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente e 

nella organizzazione delle Squadre di Emergenza; 

− l'istituzione e tenuta dei registri previsti dalla normativa; 

− l’elaborazione del documento “benessere organizzativo”; 

3. Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alla eventuale riunione periodica di cui all'art. 35 del citato decreto; 

4. Verifica autonoma, senza avvalersi di funzioni e servizi di supporto da parte dell'Ordine, di 

tutta la documentazione amministrativa, burocratica e legislativa relativa alla prevenzione 

incendi e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

5. Effettuazione di almeno sei sopralluoghi nel corso dell'anno per la valutazione dei rischi con 

redazione del relativo verbale di visita; 

6. Collaborazione nella gestione dei rapporti con gli Organismi di Vigilanza;  

Tutta la documentazione su riportata prodotta nell'esercizio dell'incarico conferito dovrà, in ogni 

momento, essere resa disponibile presso la Segreteria dell'Ordine cui spetterà la custodia. 

Art. 4 - Requisiti di ammissione 

Gli operatori economici interessati al servizio devono possedere i seguenti requisiti:  

1) Professionisti singoli in possesso di laurea specificatamente indicata al co. 5 dell’art. 32 del 

D. Lgs. 81/08 o Diploma di istruzione Secondaria superiore, integrati da attestati di 

frequenza, con verifica dell’apprendimento, di specifici corsi di formazione di cui al co. 2 

del già citato art. 32 del D. Lgs. 81/08, organizzati da Enti espressamente indicati al co. 4 

dello stesso articolo (Modulo B macrosettore VIII, Moduli A e C); 

2) Assenza dei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i., attestata con dichiarazione da rendere ai sensi del DPR 445/2000, sotto forma di 

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione;  

3) Capacità economica e finanziaria ai sensi dell'art. 83, c. 4 del D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i. da 

dimostrare mediante dichiarazione concernente il fatturato in servizi di R.S.P.P. prestati 

negli ultimi tre esercizi utili non inferiore ad euro 4.800,00 annui;  

4) Capacità tecnico professionale ai sensi dell’art. 83, c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 da dimostrare 

mediante iscrizione all’albo professionale di appartenenza e presentazione del curriculum 

vitae contenente l’elenco dei principali servizi di RSPP prestati presso soggetti pubblici e/o 

privati. 

Essendo l’incarico di RSPP di natura strettamente fiduciaria, con compiti, requisiti e 

responsabilità essenzialmente personali, è esclusa la partecipazione alla gara di gruppi di 

professionisti e di società di servizi. 

Il presente avviso, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire 

la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non 

vincolante per lo scrivente Ordine. 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ordine la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerta.  

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta 

semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici 

da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di 

trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi degli artt. 30 e 36 del D. Lgs. n. 50/16 così 

come modificato dal D. Lgs. 56/2017. 

L’Ordine si riserva inoltre di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente 

avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento del 

servizio.  

 

Ai candidati non sarà riconosciuto alcun indennizzo di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.  

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione  
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Trattandosi di servizio di importo inferiore ad euro 40.000,00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 

a) del D. Lgs. 56/2017, l’Ordine potrà procedere mediante affidamento diretto. All’esito 

dell’aggiudicazione si procederà alla redazione di contratto in forma scritta ed alla relativa 

sottoscrizione tra le parti. 

Gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare la loro offerta devono inviare 

entro le ore 12.00 del 19.02.2021 a mezzo posta certificata all’indirizzo: 

segreteria@pec.ordingbari.it o posta raccomandata A.R. o a mano, istanza di partecipazione alla 

manifestazione di interesse e la documentazione richiesta in un plico chiuso al seguente 

indirizzo: Ordine Ingegneri della Provincia di Bari – viale Japigia n. 184 – 70126 Bari (BA).  

Sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse a partecipare 

a procedura di affidamento per il servizio di RSPP".  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante 

dell'operatore economico interessato e dovranno contenere dichiarazione di essere in possesso di 

tutti requisiti richiesti nell’art. 4 nonché l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 

80 del D. Lgs. 50/16 così come modificato dal D. Lgs 56/2017.  

Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati altresì i documenti richiesti nell’art. 4 

in relazione alla dimostrazione della capacità tecnico professionale.  

All'istanza dovrà essere allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del 

sottoscrittore.  

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel regolamento 2016/679/UE per finalità unicamente connesse alla procedura di 

affidamento del servizio.  

Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Diana Nitti – mail: info@ordingbari.it; 

Per informazioni scrivere a: segreteria@pec.ordingbari.it.  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Bari 

www.ordingbari.it.  

Art. 6 – Trattamento dei dati personali – obblighi di pubblicazione  

Il trattamento dei dati forniti dai candidati verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D. 

Lgs n. 101/2018 e del Regolamento UE 2016/679. 

I dati personali sono trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento del presente 

avviso, tramite strumenti informatici/telematici in modo da garantire la sicurezza e la 

riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati 

personali. 

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di 

partecipazione; un eventuale rifiuto a fornire la documentazione ed i dati richiesti, comporterà 

dunque l’esclusione dalla procedura stessa. 

Si informa altresì che l’elenco dei soggetti a cui vengono affidati gli incarichi sono resi pubblici 

nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la 

maggiore diffusione, con le cautele prescritte, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e 

pubblicità. 

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario per l’espletamento delle procedure di 

selezione e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 

della documentazione amministrativa, nonché fino al tempo necessario per la gestione dei 

possibili eventuali ricorsi/contenziosi che dovessero sorgere in relazione all’avviso in oggetto 

(tutela degli interessi legittimi).   

In fase di iscrizione alla procedura di selezione, ciascun interessato dichiara di prendere visione 

dell’allegata informativa sul trattamento dei dati fornita dall’Ordine degli Ingegneri della 

provincia di Bari. 

 

Bari, 02.02.2021 
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Il Presidente 

Prof. Ing. Vitantonio Amoruso 

 

 

 Il Segretario 

Ing. Gius eppe Bruno 
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INFORMATIVA PRIVACY 

ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 
Con la presente informativa l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari (OIBA) intende fornirLe tutte le indicazioni 

previste dagli artt. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (anche detto GDPR) in relazione al trattamento dei Suoi dati 

personali in occasione della selezione a cui Lei richiede di partecipare. 

1) Titolare del trattamento  

Titolare del trattamento, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del GDPR, è l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari con 

sede in Bari, Viale Japigia, 184, C.F. 80005130721, contattabile ai seguenti recapiti Tel: 080/5547401 – e-mail: 

info@ordingbari.it – pec: segreteria@pec.ordingbari.it 

2) Responsabile della Protezione dei dati 

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio RPD, 

Responsabile della protezione dei dati personali. 

È possibile prendere contatto con l’RPD ai seguenti recapiti e-mail: rpd.bari@ordingbari.it – pec: rpd.bari@ingpec.eu 

3) Tipologia di dati trattati 

Per le finalità indicate nella presente Informativa, il Titolare tratterà i Suoi seguenti dati personali: anagrafici, contatti 

telefonici, mail ed indirizzo, codice fiscale, partita iva, percorso di studi e professionale, competenze inerenti l’attività 

lavorativa, corsi di formazione sostenuti, altri dati curriculari e i dati reddituali connessi alla capacità economica e 

finanziaria. 

4) Finalità e base giuridica del trattamento 

4.1. Selezione dei candidati 

Finalità del trattamento: i dati personali raccolti sono trattati per dar seguito alla richiesta dell'interessato e, più 

precisamente, per procedere alla verifica dei presupposti per l’eventuale affidamento di un incarico, e/o per l'eventuale 

avvio di una collaborazione professionale. I dati di natura personale ed eventualmente particolari (qualora il candidato li 

inserisca volontariamente) o legati all’appartenenza a categorie protette (qualora fossero rilevanti ai fini della candidatura) 

saranno oggetto di trattamento per le esclusive finalità di selezione ed instaurazione di un rapporto di collaborazione 

professionale. 

Natura del conferimento: obbligatoria. 

Conseguenze rifiuto conferimento dati: il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per il Titolare di 

vagliare la Sua candidatura. 

Base giuridica del trattamento: esecuzione di misure precontrattuali su richiesta dell’interessato ex art. 6, lett. b, del 

GDPR.  

Periodo conservazione dati personali: i Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario allo svolgimento della 

selezione e comunque conservati per un periodo non superiore a 5 anni. 

4.2. Adempimento di obblighi normativi 

Finalità del trattamento: il trattamento dei Suoi dati personali è necessario per adempiere agli obblighi previsti da leggi, 

regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge da 

organi di vigilanza e controllo, ivi comprese le incombenze in ambito normativo e fiscale. Nel rispetto degli obblighi 

previsti dalle norme sulla trasparenza, i dati personali (anagrafici e curriculari) saranno resi pubblici nelle forme previste 

dai regolamenti interni e dalla legge, attraverso la pubblicazione sul sito internet del Titolare.  

Natura del conferimento: obbligatoria. 

Conseguenze rifiuto conferimento dati: il mancato conferimento del dato impedirà al Titolare di eseguire l’attività da Lei 

richiesta e che presuppone l’adempimento dell’obbligo di legge da parte del Titolare stesso. 

Base giuridica del trattamento: adempimento di un obbligo legale ai sensi dell’art. 6 lett. c) del GDPR. 

Periodo conservazione dati personali: i Suoi dati personali saranno trattati per tale finalità per il tempo necessario 

all’adempimento degli obblighi legali previsti dall’ordinamento giuridico. A tal riguardo, i Suoi dati personali saranno 

conservati per 5 anni. 

4.3. Esercizio dei diritti da parte del Titolare 

Finalità del trattamento: il trattamento dei Suoi dati personali, anche di contatto, è necessario per il pieno esercizio di 

diritti del Titolare, come la gestione di reclami e ricorsi connessi alla selezione da parte dei candidati e comunque per 

esercitare il diritto di difesa in giudizio e per la tutela di tutti quei diritti del Titolare sui quali non prevalgono gli interessi, 

i diritti e le libertà dell’interessato. 

Conseguenze rifiuto conferimento dati: il mancato conferimento dei dati comporterà l’impossibilità per il Titolare di 

vagliare la Sua candidatura. 

Base giuridica del trattamento: Legittimo interesse del titolare ai sensi dell’art. 6 lett. f) del GDPR. 

Periodo conservazione dati personali: I Suoi dati personali saranno trattati per tale finalità per il tempo necessario 

all’adempimento degli obblighi legali previsti dall’ordinamento giuridico. A tal riguardo, i Suoi dati personali saranno 

conservati per 5 anni decorrenti dalla data di cessazione della esigenza del Titolare di tutelare i suoi diritti o per periodo 

più lungo in forza di decisione vincolante emanata da un’autorità a ciò competente o se prescritti dall’ordinamento  
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giuridico. 

5) Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che informatici nel rispetto delle norme in vigore e dei principi di 

correttezza, liceità, trasparenza, pertinenza, completezza e non eccedenza, esattezza e con logiche di organizzazione ed 

elaborazione strettamente correlate alle finalità perseguite e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la 

riservatezza dei dati trattati, nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche nel rispetto di quanto previsto 

dall’Art. 32 del GDPR 2016/679 oltre che di eventuali normative che dovessero impattare sul trattamento dati. 

Il trattamento è svolto dal Titolare del trattamento, dai responsabili del trattamento e dai soggetti autorizzati al trattamento. 

Il Titolare del trattamento e il responsabile mettono in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un 

livello di sicurezza adeguato al rischio. 

6) Comunicazione dei dati 

I dati di natura personale forniti potranno essere comunicati a destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili, 

di persone fisiche che agiscono sotto l’autorità del Titolare e del Responsabile o di autonomi Titolari del trattamento al 

fine di ottemperare ai contratti o finalità connesse. 

I dati personali potranno essere comunicati alle seguenti categorie di destinatari: 

- collaboratori del Titolare; 

- consulenti esterni contabili, fiscali, legali, del lavoro, ovvero altro soggetto (sia persona fisica che giuridica che associato 

o in altra forma) incaricato per i fini qui indicati, per gli adempimenti derivanti da leggi, contratti, regolamenti, comprese 

le relative comunicazioni alle Pubbliche Amministrazioni, agli Enti di previdenza ed assistenza sociale e 

all’amministrazione finanziaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

- soggetti esterni che assistono, anche solo occasionalmente, il Titolare nell’amministrazione del sistema informativo e 

delle reti di telecomunicazioni (ivi compresa la posta elettronica e le piattaforme web);  

- ai terzi fornitori di servizi informatici; 

- autorità competenti per adempimento di obblighi di legge e/o di disposizioni dettate da organi pubblici. 

7) Diffusione dei dati 

I dati saranno diffusi per le finalità di cui all’art. 4.2.   

8) Trasferimento dei dati all’estero 

Il Titolare può trasferire i dati personali degli interessati in paesi extra UE (anche indirettamente tramite i propri fornitori) 

ad una delle seguenti condizioni: che si tratti o di paese terzo ritenuto adeguato ex. art. 45 del GDPR o di paese per il 

quale il Titolare fornisce garanzie adeguate o opportune circa la tutela dei dati ex art. 46 e 47 del citato Regolamento UE 

e sempre a condizione che gli interessati dispongano di diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi. 

9) Diritti dell’interessato 

Gli artt. 15, 16, 17, 18, 21 del GDPR conferiscono all’interessato l’esercizio di specifici diritti che potranno essere 

esercitati nei confronti del Titolare del trattamento. In particolare, in qualità di interessato, Lei potrà, alle condizioni 

previste dal GDPR, esercitare i seguenti diritti: 

• diritto di accesso: diritto di ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La 

riguardano e, in tal caso, ottenere l'accesso ai Suoi dati personali, compresa una copia degli stessi; 

• diritto di rettifica: diritto di ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che La riguardano e/o l’integrazione 

dei dati personali incompleti;  

• diritto alla cancellazione (diritto all’oblio): diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali qualora non 

siano più necessari alle finalità perseguite dal Titolare, in caso di revoca del consenso o di opposizione al trattamento, in 

caso di trattamento illecito, ovvero qualora vi sia un obbligo legale di cancellazione, o i dati siano riferiti a minori 

nell’ambito dei servizi della società dell’informazione. Il diritto alla cancellazione non si applica nella misura in cui il 

trattamento sia necessario per l’adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico 

interesse o per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• diritto di limitazione di trattamento: diritto di ottenere la limitazione del trattamento, quando: a) l’interessato 

contesta l’esattezza dei dati personali; b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati 

personali e chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo; c) i dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, 

l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; 

• diritto di opposizione: diritto di opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento qualora i dati personali siano trattati 

per finalità diverse da quelle per cui ha acconsentito al trattamento. 

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto 

dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali come previsto 

dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

 

Il Titolare del trattamento 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari 
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