
Avviso pubblico di selezione per conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e 
integrazioni 
  
  
La società FARMAPIANA SpA 
 
VISTO   il D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in particolare, gli artt. 17, 31, 32 e 33 
VISTO    il D. Lgs. n. 195 del 23 giugno 2003 che ha meglio precisato le capacità e i requisiti 
professionali del RSPP 
RILEVATO che non esiste personale interno in possesso dei requisiti che consentano di attribuire 
l’incarico di RSPP 
VERIFICATA la necessità di individuare con procedura pubblica personale in possesso dei requisiti 
richiesti ad assumere il ruolo di RSPP (art. 32, c. 8, lett. b del D. Lgs. n. 81/2008) 
PRESO ATTO delle dimissioni dell’Rssp Aziendale arrivate in data 30 Settembre 2021 
  

EMANA 
  

il seguente avviso di selezione pubblica con procedura comparativa per soli titoli per l’affidamento 
di un incarico di prestazione d’opera della durata di tre anni rinnovabili a partire dalla data di 
stipula del contratto, in qualità di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per la 
società FARMAPIANA SpA che gestisce le seguenti Farmacie Comunali:  

- FARMACIA COMUNALE SAN DONNINO – Via delle Molina, 56 - Campi Bisenzio (FI)- 
- FARMACIA COMUNALE SIGNA – Via dei Macelli snc - Signa (FI)  
- FARMACIA COMUNALE BORGO SAN LORENZO – Piazza Martin Luther King 5/6 - 50032 

Borgo San Lorenzo (FI)  
- FARMACIA COMUNALE SETTIMELLO – Via Cioni 26 - Calenzano (FI)  
- FARMACIA COMUNALE LASTRA A SIGNA – Via S. Maria a Castagnolo, 7 (presso Ipercoop) - 

Lastra a Signa (FI)  
- FARMACIA COMUNALE CAPALLE – Via Confini 43 - Campi Bisenzio (FI)  
- FARMACIA COMUNALE INDICATORE – Via San Martino 208 - San Piero a Ponti (FI)  
- FARMACIA COMUNALE I GIGLI – Via S.Quirico 165 (int.centro commerciale I Gigli) - Campi 

Bisenzio (FI)  
- FARMACIA COMUNALE CENTRALE – Via Botticelli 56 (P.zza A. Moro) - Campi Bisenzio (FI). 
- FARMACIA CARRAIA – Piazza Unità d’Italia 1 – Carraia  , Calenzano (FI) 
- FARMACIA ORLY – Via Orly 39 – Campi Bisenzio (FI)  

Oltre al MAGAZZINO INTERNO – Via Palestro 1-Campi Bisenzio Fi e agli UFFICI – via Bruno Buozzi 
Campi Bisenzio e agli STUDI MEDICI adiacenti le farmacie Centrale, Settimello e Signa 

 

ART. 1 – REQUISITI RICHIESTI 
Possono partecipare alla selezione coloro che alla scadenza del termine di presentazione della 
domanda, siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs. 09/09/2008, n. 81 come 
modificato dal D. Lgs. 03/08/2009, n. 106, oltre a quanto di seguito indicato: 

1. Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione negli appositi albi previsti dai 
vigenti ordinamenti professionali 



2. Copertura assicurativa specifica per i rischi derivanti dall’espletamento dell’incarico di 
RPSS  

 
ART. 2 – PRESTAZIONI RICHIESTE AL RESPONSABILE SPP 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dovrà operare in piena sinergia con 
il personale incaricato da FARMAPIANA SpA provvedendo a quanto previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 
n. 81/2008. All’RSPP potrà inoltre essere richiesto di effettuare attività ulteriori afferenti alla sfera 
di sua competenza in tema di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro. 
  

ART. 3 – COMPARAZIONE E AGGIUDICAZIONE 
Le offerte di disponibilità, pervenute entro i termini stabiliti dal presente avviso, saranno valutate 
dalla Direzione sulla base della comparazione dei titoli posseduti e delle richieste economiche 
utilizzando i criteri sottoelencati, a seguito della quale sarà effettuata l’aggiudicazione: 

  

Saranno escluse le domande 
• con documentazione incompleta o che risultino prive dell’indicazione dei requisiti 

d’accesso all’incarico specificati nel presente bando 
• pervenute dopo la scadenza del bando 
• senza curriculum vitae e/o prive di dichiarazioni dell’offerta comprensiva degli oneri 

fiscali 
• con documentazione recante informazioni che risultino non veritiere, in seguito ad 

accertamento  
Prima del conferimento dell’incarico il professionista dovrà presentare la documentazione di cui al 
cv, nonché l’attestato di formazione per RSPP ai sensi del D. Lgs. n. 195/2003 e s.m.i. e quant’altro 
necessario per formalizzare l’incarico suddetto.  

  

ART. 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
L’offerta, corredata dalla domanda di candidatura (allegato 1), dal curriculum vitae in formato 
europeo e dalla polizza assicurativa dovrà pervenire all’indirizzo PEC Farmapiana@pec.it, entro e 
non oltre le ore 14:00 del 22 Ottobre 2021 indicando nell’oggetto “Preventivo per Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione” contenente le dichiarazioni relative al possesso dei 
requisiti e dei titoli valutabili: 

• Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione negli appositi albi/ordini previsti 
dai vigenti ordinamenti professionali per l’oggetto dell’incarico 

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

• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità 
• Dichiarazione di non aver riportato condanne penali 
• impegno a poter svolgere l’attività di RSPP, rendendosi disponibile per ogni tipologia di 

servizio richiesto e afferente all’incarico ricoperto 
• Compenso richiesto per l’espletamento della prestazione professionale (in lettere e in 

cifre)  
  
L’importo preventivato quale compenso forfetario annuo ammonta ad  Euro 
4.000,00 (quattromila/00) annui oltre iva e Cassa previdenziale. 

mailto:Farmapiana@pec.it


La domanda dovrà espressamente riportare la cifra offerta, in ribasso rispetto alla cifra disponibile 
di cui al punto precedente, non essendo ammesse offerte in aumento, e resterà invariata per tutta 
la durata del contratto. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, compresi gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio 
preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della 
procedura di selezione. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando 
un concreto e legittimo interesse nei confronti della suddetta procedura ne facciano espressa 
richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990. 

Il responsabile del procedimento amministrativo e del trattamento dei dati è Alessio Ciriolo 

  

Il professionista dovrà infine esprimere la disponibilità ad accettare l’incarico entro il termine di 
giorni cinque dal ricevimento della comunicazione di affidamento dell’incarico, pena l’esclusione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Campi Bisenzio, 10 Ottobre 2021 
  

                     

 


