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L'acqua è la nostra storia dal 19141,

Oggetto: affidamento incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione per l’anno 2023.

Acoset s.p.a, per l’anno 2023, ricerca professionisti per “ Incarico di Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e succ. modif." ed
integr e gli adempimenti ad esso collegati” elencati in sintesi qui di seguito:
- Analisi dei luoghi di lavoro, delle attrezzature utilizzate e delle attività lavorative
svolte;
- Sopralluoghi su tutti i luoghi di lavoro per accertare eventuali carenze o
irregolarità e per verificare lo stato di attuazione degli adempimenti in materia di
sicurezza prescritti dalla vigente normativa;
- Aggiornamento del documento di valutazione dei rischi;
- Verifica periodica della attuazione degli interventi previsti nel documento di
valutazione dei rischi redatto; *

- Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei DPI;
- Informazione e formazione dei lavoratori neoassunti della durata pari a 2h;
- Sopralluogo annuale e verbale di riunione periodica (art.11);
- Assistenza all’Organo Amministrativo della Società, ai Dirigenti ed ai preposti, nella
attuazione degli adempimenti di natura organizzativa e sindacale;
- Rapporti con il Medico competente e con il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
- Rapporti con gli Enti preposti alla sorveglianza (ASP, Ispettorato del Lavoro);
- Rapporti conle 00.SS. in materia di sicurezza;
- Esercitazione periodica sulle procedure di emergenza e sulle norme di
comportamento da tenere in caso di situazioni di pericolo grave ed immediato, per
tutti i dipendenti della durata di n. 2 ore;
- Sopralluoghi su tutti i luoghi di lavoro per accertare eventuali carenze o
irregolarità e per verificare lo stato di attuazione degli adempimenti in materia di
sicurezza prescritti dalla vigente normativa;

Il presente avviso non costituisce procedura di gara competitiva, bensì mera
indagine esplorativa effettuata nell’ambito dell’acquisizione di proposte di offerte
economiche e di tutte le informazioni necessarie all’individuazione dell’RSPP, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità,
trasparenza e rotazione.
Non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’ACOSET.
L'offerta economica non potrà essere superiore ai € 20.000,00.
La scelta non verrà fatta sulla base della sola offerta economica, ma sarà presa
adeguatamente in considerazione l’esperienza ricavabile dai curricula.
1 professionisti, dotati dei requisiti di legge richiesti, potranno presentare
manifestazione di interesse entro la data del 03.02.2023, inviandola al seguente
recapito: - acoset@pec. it
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