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Prot. 4063 C14i del 06.10.15 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’INVITO AL LA GARA PER 
L’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PROTEZIO NE E 

PREVENZIONE DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI COMO 

Si rende noto che il Conservatorio di musica di Como, a seguito di delibera del Consiglio di 
amministrazione, deve procedere alla gara per l’affidamento dell’incarico di Responsabile del Servizio di 
prevenzione e Protezione di cui all’art. 32 e ss del D.lgs n. 81/2008 secondo parametri economici più 
favorevoli rispetto alla Convenzione Consip. 

I soggetti interessati per essere invitati alla gara devono presentare la richiesta con posta elettronica 
certificata entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso alla posta elettronica certificata 
dell’Istituzione: 

conservatoriocomo@pec.como.it 

Requisiti di partecipazione richiesti 

Per la partecipazione, a pena di esclusione, è necessario possedere i requisiti di seguito indicati: 

i requisiti indicati nell’art. 32, del D.Lvo n. 81/2008, anche con riferimento alla frequenza alla formazione 
di cui al provvedimento in data 26 gennaio 2006 n. 2407 (emanato dalla Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano); 

Il professionista deve aver maturato in maniera continuativa un’esperienza specifica pari almeno a tre 
anni quale RSPP di Istituzioni di istruzione, di formazione professionale, universitarie e/o dell’alta 
formazione artistico/musicale. 

Affidamento del servizio  

L’incarico avrà a oggetto tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro, ivi compresa l’attività di 
pubblico spettacolo dell’annessa sala concerti del Conservatorio (tutti gli spettacoli interni, compresi 
quelli aperti al pubblico e con esclusione di quelli commissionati da terzi). 

Nell’incarico deve essere inclusa l’attività di aggiornamento in materia di sicurezza di tutti i lavoratori 
dell’Istituto, come previsto dal D.lvo 81/2008, indicando il costo a lavoratore con specifico riferimento 
alle mansioni presenti nell’Istituzione. 

L’incarico verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso dal Responsabile del Procedimento, avrà 
una durata di due anni e non potrà essere tacitamente rinnovato. 
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