
CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTI NO 
Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT) 

Tel. 0771/5391 - Fax. 0771/512213 
e-mail: info@cbsp.itpec:cbsp@pec.it 

http://www.cbsp.it 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE CON RICHIESTA DI PREVENTIVO 
PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI 
SENSI DEL D.LGS. 8112008 E S.M.I. - INCARICO RSPP. 

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, il Direttore Generale 
del Consorzio di Bonifica Sud Ponti no rende nota l'intenzione del citato Ente di 
individuare gli operatori economici, in possesso di adeguata qualificazione, dai quali 
acquisire preventivi di spesa per l'affidamento diretto dell'esecuzione del servizio 
sotto indicato. 

Stazione Appaltante 
Denominazione: Consorzio di Bonifica Sud Pontino 
Indirizzo: Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI 
telefono: 0771/5391 - Fax 0771/512213 
Indirizzo di posta elettronica certificata: cbsp@pec.it 
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.cbsp.it 

Procedura di gara 
Avviso di manifestazione d'interesse per l'affidamento diretto del "SERVIZIO DI 
CONSULENZA IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL 
D.LGS. 81/2008 E S.M.I. - INCARICO RSPP" ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del 
d.lgs. 50/2016, mediante preventiva acquisizione del preventivo di spesa 
(affidamento di importo inferiore ad € 40.000,00). 

Oggetto deU' avviso 
Servizio di consulenza in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del 
d.lgs. 81/2008 e sS.mm.ii. - incarico RSPP, per la durata di 7 mesi decorrenti dall'1 
giugno 2017 al 31 dicembre 2017. 
La funzione di RSPP dovrà essere espletata tenendo conto dei luoghi di lavoro e del 
personale dipendente di seguito specificato: 
1) Luoghi di lavoro: 

Fondi - Viale Piemonte 140; 
Fondi - Impianto Idrovoro lannotta Via Quarto lannotta snc 

2) Personale dipendente: 
Impiegati n. 28 
Operai n. 21 

Oggetto e caratteristiche generali del servizio 
Le prestazioni richieste ai fini del corretto svolgimento del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi professionali sono quelle dettate dal D.Lgs. 81/2008 e sS.mm. ii.. 
Il Tecnico incaricato della funzione di RSPP, dovrà prowedere, collaborando con il 
Datore di Lavoro, a tutte le attività previste all'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e sS.mm. ii. 
senza alcun vincolo di subordinazione, nei giorni e negli orari che autonomamente 
determinerà, previa comunicazione e la necessaria concertazione con i responsabili 
dell'Ente. 


















