OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE –
R.S.P.P.
L’Amministratore Unico
Visto il Decreto Legislativo n. 81/2008 ed in particolar modo gli artt. 17, 31,32,33, in merito alla
designazione da parte del Datore di Lavoro del Responsabile della Sicurezza, Prevenzione e Protezione
(R.S.P.P.) e alla organizzazione del servizio di prevenzione e protezione, ai requisiti professionali richiesti
per la figura di R.S.P.P. e i compiti che lo stesso deve svolgere, nonché alle priorità con cui si debba
procedere all'individuazione del personale da adibire al servizio;
Visto, altresì, il D. Lgs. 106/2009 recante disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 81/2008;
Appurato che il professionista nominato quale R.S.P.P. di AMA Rozzano, cesserà il rapporto in essere a
far dal 30/08/2021;
Considerato che si rende necessario procedere celermente all'individuazione del Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. L.vo 81/2008, in possesso dei requisiti professionali di
cui all'art. 32 del citato decreto legislativo;
Rilevato che all'interno dell’organizzazione di AMA Rozzano S.p.A. non vi sono figure professionali
idonee ad esperire tale incarico
ritiene opportuno
a) eseguire un'indagine di mercato, art. 36 D. Lgs. del 18 Aprile 2016 n. 50 a scopo puramente
esplorativo attraverso idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e
parità di trattamento, ai fini dell'individuazione di professionista che fornisca i seguenti servizi:
-

servizio tecnico e di gestione documentale per la gestione della Sicurezza sui luoghi di lavoro;

-

servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

b) disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione “trasparenza” dell’Azienda.

L’Amministratore Unico
Ing. Marco Masini
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