
 
 

Avviso di selezione 

Dovendo l'Ordine provvedere all'assegnazione dell'incarico di RSPP ai sensi del D.Lgs 81/2008, 

per la durata di 3 anni, relativamente alla sede dell'Ordine professionale degli ingegneri di Rovigo 

di via Baruchello, si invitano tutti gli ingegneri interessati, dotati delle necessarie e comprovate 

competenze, ad inviare, entro il termine perentorio del 27.04.2016, la propria disponibilità 

all'assunzione dell'incarico, allegando, in busta chiusa e sigillata, il modulo (reperibile sul sito), 

contenente l'offerta economica, unitamente al proprio curriculum professionale. 

Fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione, l'incarico sarà aggiudicato nel rispetto 

dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, secondo il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa. 

Sarà a tal fine nominata una commissione, presieduta dal Presidente dell'Ordine, e composta 

dall'applicato di segreteria con funzioni di segretario verbalizzante e da quattro consiglieri 

dell'ordine che valuteranno le offerte attribuendo i seguenti punteggi fino ad un massimo di 100 

punti secondo le seguenti modalità. 

IMPORTO DEL CORRISPETTIVO POSTO A BASE DI GARA :  Euro 500,00 

OFFERTA ECONOMICA :  50 punti 

- Il compenso richiesto, fino ad un massimo di 55 punti, sarà valutato come segue : 

   P = [Cminimo / Crichiesto ] x 50 

OFFERTA TECNICA :  50 punti 

- Esperienze pregresse fino ad un massimo di 10 punti (due per ogni incarico di RSPP di 

durata almeno annuale) ; 

- Esperienze presso Enti Pubblici fino ad un massimo di 30 punti (due per ogni incarico di 

RSPP di durata almeno annuale) ; 

- Offerta formativa gratuita : punti 5 

- Aggiornamento del D.V.R. gratuito : punti 5 

L'assegnazione dell'incarico sarà effettuata a favore del professionista che avrà conseguito il 

punteggio più alto.  

A parità di punteggio si darà priorità al soggetto più giovane di età  

Presentazione delle domande : 

Per partecipare alla selezione, il professionista dovrà fare pervenire all'ufficio segreteria dell'ordine, 

pena esclusione, un unico plico chiuso e sigillato, contenente 2 buste chiuse e sigillate, entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2016, nelle quali dovranno essere inseriti i seguenti 

documenti :  

Busta 1 : 

- domanda di partecipazione secondo l'allegato A 

Busta 2 :  

- offerta economica secondo l'allegato B 

- curriculum professionale contenente le esperienze valutabili 


