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COGESA SPA 
Via Vicenne Loc. Noce Mattei 

67039 Sulmona (AQ) 
 
 

AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA CON VALUTAZIONE DI CURRICULA  E OFFERTA 
ECONOMICA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEL RUOLO DI  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  (RSPP) DELLA SOCIETÀ “COGESA S.p.A.” AI 
SENSI DEL D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.  

 
l’Amministratore Unico del COGESA SPA con propria delibera n. 33.3 del 16/10/2017 ha dato mandato al RUP 
ing. Paola Di Iorio a procede con l’indizione di un avviso pubblico per l’individuazione di un RSPP aziendale da 
incaricare per la durata di anno a far data dalla sottoscrizione di apposita lettera di incarico e per un 
compenso di €1.500,00 mensili. 

A tal fine il RUP: 
Dato atto che l’importo complessivo del contratto che si andrà a sottoscrivere con il professionista è 
quantificabile complessivamente in €18.000,00; 
Richiamato l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
Ritenuto di poter individuare i professionisti interessati mediante avviso pubblico da pubblicare sul profilo del 
COGESA SPA;  
 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE: 
 
Art. 1 - Selezione pubblica  
La Società “COGESA S.p.A.”, società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti urbani, dalla raccolta al trasporto 
al trattamento finalizzato al recupero ed allo smaltimento, per conto dei 60 Comuni soci, indice una 
procedura di selezione pubblica con valutazione di  curricula e offerta a massimo ribasso, finalizzata al 
conferimento di n. 1 incarico professionale per l’affidamento del ruolo di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) della società.  
Ai fini dello svolgimento degli adempimenti suddetti si precisa che la sede legale della società “COGESA 
S.p.A.” è sita nel Comune di Sulmona, in Via Vicenne Località Noce Mattei e conta n. 138 dipendenti suddivisi 
secondo i seguenti profili professionali: 
 

Operai  

operatori ecologici 49 

autisti-raccolgitori 33 

addetti selezione manuale dei rifiuti 14 

operatore di impianti di recupero e riciclaggio rifiuti 4 

addetti carroponte impianto TMB 2 

riparatori e manutentori di macchinari e impianti industriali TMB 1 

installatori e riparatori impianti elettrici industriali 1 

autista - logistica 2 

addetto discarica 1 

addetto pesa 2 

addetto stazione ecologica 2 

addetti officina  2 

addetti ai servizi generali 3 

Impiegati 21 
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Quadri 1 

TOTALE 138 

 
il COGESA è organizzato su più unità locali e nello specifico: 

 Il complesso impiantistico a Sulmona; 

 La stazione ecologica di Castelvecchio Subequo; 

 La stazione ecologica di raiano 

 Il centro di raccolta di Castel di Sangro 
e che sono in attivazione le ulteriori unità locali: 

 Centro di raccolta di San Demetrio 

 Centro di raccolta di Capestrano 

 Centro di raccolta di Sulmona 

 Centro di raccolta di Villalago, 
Oltre l’attività di gestione degli impianti il COGESA svolge attività di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi 
urbani sul territorio comunale dei circa 60 comuni soci e attività di spazzamento manuale e meccanico delle 
aree comunali; 
 
Art. 2 - Oggetto dell’incarico  
L’incarico professionale di cui all’art. 1 avrà come oggetto le attività di seguito indicate ed, in particolare, 
l’attribuzione dei compiti e delle responsabilità così come definiti dall’art. 33 del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e 
ss.mm.ii. che si riportano di seguito:  

 revisione dei fattori di rischio e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi al fine di 
garantire le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 
vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione della Società “COGESA S.p.A.”: 

 elaborazione, per quanto di competenza, delle misure preventive e protettive di cui all’art. 28, 
comma 2, del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i. e dei relativi sistemi di controllo di tali misure; 

 elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività della Società “COGESA S.p.A.”;  

 proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;  

 partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica di cui all’art. 35 del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008;  

 fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’art. 36 del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008;  
 

Art. 3 - Durata dell’incarico e compenso  
L’incarico avrà durata di un anno dalla data di sottoscrizione di apposita lettera di incarico, e prevedrà un 
corrispettivo omnicomprensivo annuo pari a €1.500,00. La liquidazione del compenso avverrà mensilmente 
dietro presentazione di idonea documentazione economica.  
 
Art. 4 - Requisiti di ammissione  
Alla procedura comparativa verranno ammessi gli aspiranti candidati che, al momento della presentazione 
della domanda, saranno in possesso dei seguenti requisiti a pena di esclusione:  
1. cittadinanza italiana;  
2. godimento dei diritti civili e politici;  
3. età non inferiore ad anni 18;  
4. delle capacità e dei requisiti professionali necessari ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e 

s.m.i.  
a) ai sensi del comma 2, dell’art. 32 del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., dovranno essere in 

possesso:  
1. di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;  
2. di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione 

adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative:  
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- corso base Modulo A di 28 ore, fatti salvi gli esoneri previsti dall’Allegato III del “Accordo 
sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui 
luoghi di lavoro” del 7/07/2016,; 

- corso di specializzazione Modulo B di 48 ore, fatti salvi gli esoneri previsti dall’Allegato III dell’ 
“Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano in materia di prevenzione e protezione dei 
lavoratori sui luoghi di lavoro” del 7/07/2016,;  

- corso di specializzazione per RSPP Modulo C di 24 ore, fatti salvi gli esoneri previsti 
dall’Allegato III del “Accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di prevenzione e 
protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro” del 7/07/2016. 

b) ai sensi del comma 3, dell’art. 32 del D.lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., coloro che non sono in 
possesso del titolo di studio di cui al punto 4.a.1., dovranno:  
1. dimostrare di aver svolto una delle funzioni di RSPP o ASPP, professionalmente o alle dipendenze 

di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003;  
2. essere in possesso degli attestati di frequenza dei corsi di cui ai punti 4.a.2.  

c) esperienza maturata come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di almeno 2 anni. 
L’esperienza biennale dovrà essere debitamente documentata.  
 

È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente avviso secondo 
quanto previsto dal Codice delle Pari opportunità di cui al D.lgs. n. 198 del 11 aprile 2006. 
 
Art. 5 - Requisiti ulteriori 

1. Corsi di formazione ( max 4 punti) - Saranno valutati anche gli ulteriori attestati di frequenza, con 
verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei 
rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle 
attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali, in 
materia di ambienti confinati e di lavori in altezza, nonché di utilizzo di dispositivi di III categoria, 
attestati in corso di validità per C.S.P. e C.S.E. e relativi aggiornamenti se non valutati già ai sensi 
dell’Allegato III dell’accordo del 7/07/2016. 
La frequenza ai corsi non sarà presa in considerazione se antecedente al 01/01/2012. 
Il punteggio attribuito a ciascun corso sarà pari a 0,5 punti fino ad un massimo di 4 punti. 

2. Esperienza di RSPP ( max 2 punti) - Saranno valutate le esperienze lavorative di RSPP maturate dal 
01/01/2012 nel macrosettore B4 e comunque in aziende che si occupano di rifiuti anche se valutate 
già al punto 4.c.  
Le esperienze lavorative da RSPP saranno valutate se superiori a 6 mesi continuativi dimostrabili con 
le relative nomine di incarico e sarà attribuito il punteggio di 0,3 punti per semestre fino ad un 
massimo di 2 punti. 

3. Abilitazione per la figura di docente come definita nell’art. 3 dell’allegato A dell’“Accordo sancito in 
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro” del 
7/07/2016, per un punteggio di 1 punto; 

4. Saranno inoltre valutate le docenze svolta in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, debitamente 
documentate. Verranno attribuiti 0,2 per ogni docenza, fino ad un massimo di 3 punti. Saranno 
prese in considerazione solo le docenze eseguite dal 01/01/2016. 
L’attività di docenza dovrà essere adeguatamente documentata. 
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Art. 6 - Domanda di partecipazione.  
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere redatta in carta semplice secondo il modello 
allegato al presente bando (Allegato A “Modello di domanda di partecipazione”), preferibilmente compilando 
direttamente il modello stesso, reperibile anche sul sito web www.cogesambiente.it.  
Alla domanda di ammissione alla selezione dovrà essere allegato il curriculum vitae, redatto in conformità 
allo schema dell’“Europass Curriculum Vitae” e reperibile all’indirizzo http://europass.cedefop.europa.eu, 
datato e sottoscritto in originale dall’aspirante candidato, nel quale dovrà essere dichiarato il possesso dei 
requisiti di cui all’art. 4, comma 4.  
Nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno essere riportati i seguenti dati e 
dichiarazioni:  
1. cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo mail a cui 

indirizzare eventuali comunicazioni;  
2. possesso della cittadinanza italiana;  
3. godimento dei diritti civili e politici;  
4. età non inferiore ad anni 18;  
5. di avere preso visione del presente avviso e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni ivi 

previste;  
6. di possedere i titoli richiesti e dichiarati nell’allegato curriculum vitae-professionale;  
7. di non aver riportato condanne penali definitive che impediscano la sottoscrizione di un contratto per 

l’assunzione dell’incarico professionale come quello in argomento, di non trovarsi in alcuna condizione 
che impedisca la predetta sottoscrizione contrattuale e di non essere stato coinvolto in alcun 
procedimento amministrativo o giudiziario previsto dal D.lgs. del 08 giugno 2001 n. 231 e s.m.i.. 

 
La domanda dovrà essere corredata obbligatoriamente dai seguenti allegati:  
1. fotocopia di un documento di identità dell’aspirante candidato in corso di validità;  
2. curriculum vitae-professionale redatto secondo lo schema dell’“Europass Curriculum Vitae”;  
3. copia o dichiarazione del titolo di studio;  
4. copia degli attestati di frequenza ai corsi Moduli A, B, e C e di tutti i corsi citati nella domanda;  
5. Copia dell’eventuale certificato del corso di aggiornamento  
6. copia degli atti di incarico, qualora il candidato non sia in possesso del titolo di studio di cui alla al punto  

4.a.1. dell’art. 4, che dimostrino che abbia svolto una delle funzioni richiamate (RSPP o ASPP), 
professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 
2003, e copia degli attestati di partecipazione ai corsi di formazione di cui ai punti 4.a.2.;  

7. ogni altro documento utile alla valutazione del curriculum vitae, con particolare riferimento agli atti di 
conferimento di incarichi di RSPP o incarichi analoghi e affini (ognuno dei quali dovrà essere stato svolto 
per almeno 6 mesi), documentazione attestante le docenze svolte;  

8. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all’originale delle copie degli atti 
suddetti che verranno prodotti (Allegato B).  

 
Le dichiarazioni contenute nella domanda sono rese dal dichiarante aspirante candidato sotto la propria 
responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
La domanda dovrà essere datata, sottoscritta in originale e corredata da fotocopia del documento di identità 
del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.  
 
Art. 7 – Presentazione della domanda.  
Gli aspiranti candidati dovranno far pervenire un plico chiuso e sigillato contenete apposita domanda di 
partecipazione redatta in carta libera secondo il modello di cui all’Allegato A “Modello di domanda di 
partecipazione” e tutti i documenti di cui all’art. 6. Il plico chiuso dovrà recare all’esterno il cognome, il 
nome, l’indirizzo del mittente, il destinatario e la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione 
pubblica per il conferimento di un incarico professionale per l’affidamento del ruolo di Responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione (RSPP) della Società COGESA S.p.A.” entro e non oltre il termine 
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perentorio delle ore 13.00 del giorno 20/12/2017, all’indirizzo “COGESA S.p.A., Via Vicenne Località Noce 
Mattei – 67039 Sulmona (AQ). La predetta domanda di partecipazione potrà essere presentata con una delle 
seguenti modalità:  
1. a mezzo del servizio postale con Raccomandata A.R.; 
2. mediante consegna a mano presso la sede legale della Società “COGESA S.p.A.” sita nel Comune di 

Sulmona in Via Vicenne Località Noce Mattei, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00;  
 
La Società “COGESA S.p.A.” resta esonerata da ogni e qualsivoglia responsabilità per l’eventuale mancata o 
tardiva ricezione del plico contenente la domanda di partecipazione alla selezione rispetto ai termini di cui al 
presente comma, nonché per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito 
da parte dell’aspirante candidato, e per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a 
caso fortuito o forza maggiore.  
Nella domanda dovrà inoltre essere indicato, l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno 
essere inviate le comunicazioni relative alla selezione.  
La presentazione e la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso 
ha valenza di piena conoscenza e accettazione delle condizioni in esso riportate. 
La dichiarazione di requisiti non rispondenti al vero, accertabili in qualsiasi momento da parte della Società 
“COGESA S.p.A.”, comporterà, oltre alle responsabilità di carattere penale, l’esclusione dalla selezione o, in 
caso di accertamento successivo, la revoca dell’eventuale affidamento dell’incarico.  
 
Art. 8 - Cause di esclusione  
Costituiranno irregolarità non sanabili comportanti l’esclusione dalla selezione, che verrà comunicata 
formalmente a mezzo pec:  
1. la mancanza di uno dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 4 del presente avviso;  
2. la presentazione della domanda oltre il termine di scadenza ovvero secondo modalità difformi da quanto 

previsto dall’art. 7 del presente avviso;  
3. la mancanza della firma autografa dell’aspirante candidato a sottoscrizione della domanda;  
4. la candidatura priva della domanda di partecipazione;  
5. le domande prive del curriculum redatto in conformità allo schema secondo lo schema dell’“Europass 

Curriculum Vitae” sottoscritto in originale;  
6. la mancata produzione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
Art. 9 - Modalità di selezione 
La selezione verrà effettuata secondo quanto stabilito dal presente articolo anche qualora dovesse essere 
presentata una sola domanda di partecipazione che dovrà, comunque, essere ritenuta valida. Le domande di 
partecipazione con i relativi curricula saranno valutate sulla base dei seguenti criteri di selezione:  
1. esperienza professionale maturata alla data di presentazione della domanda di partecipazione di cui 
all’art. 5:  

a. per ulteriori attestati di frequenza a specifici corsi di formazione (art. 5.1) sarà attribuito un 
punteggio pari a 0,5 punti fino ad un massimo di 4 punti . 

b. per gli incarichi di RSPP,  maturate dal 01/01/2012 nel macrosettore B4 e comunque in aziende che si 
occupano di rifiuti (art. 5.2), verranno attribuiti 0,2 punti per ogni semestre di attività fino ad un 
massimo di 2 punti;  

c. per l’abilitazione alla figura di docente come definita nell’art. 3 dell’allegato A dell’ “Accordo sancito 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 
Trento e di Bolzano in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro” del 
7/07/2016 (art. 5.3), per un punteggio di 1 punto; 

d. per ogni docenza svolta dopo il 01/01/2016, in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, debitamente 
documentata (art. 5.4), verranno attribuiti 0,2 punti per ogni docenza effettuata, fino ad un massimo 
di 3 punti. 
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Ad ogni candidato potrà essere assegnato fino ad un massimo di 10 punti. Saranno considerati idonei 
esclusivamente i candidati che avranno riportato un punteggio complessivo non inferiore a 6/10.  
Qualora verrà presentata una sola domanda di partecipazione, se sarà ritenuta valida, si procederà 
comunque a valutare i requisiti dichiarati e la conferibilità dell’incarico se il candidato sarà giudicato idoneo.  
La Società “COGESA S.p.A.” stipulerà con il candidato che si collocherà al primo posto della graduatoria e al 
quale verrà affidato l’incarico, salvo quanto previsto dall’art. 10, un disciplinare di incarico con applicazione 
della normativa vigente; tale candidato verrà invitato alla stipula del disciplinare stesso e la mancata 
presentazione sarà intesa come rinuncia alla stipula del predetto atto.  
In detta ipotesi la Società “COGESA S.p.A.” si riserva la facoltà di conferire l’incarico al candidato successivo 
rispetto al rinunciatario e utilmente collocatosi in graduatoria.  
Le suddette operazioni saranno oggetto di verbalizzazione la quale resterà agli atti della Società “COGESA 
S.p.A.”. 
  
Art. 10 – Riserve  
La Società “COGESA S.p.A.” si riserva la facoltà di non conferire l’incarico professionale qualora ad 
insindacabile giudizio della stessa società, le candidature avanzate siano ritenute inadeguate ed inidonee. La 
Società “COGESA S.p.A.” si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o 
revocare in tutto o in parte la presente procedura, o di non procedere all’affidamento dell’incarico oppure, 
secondo le modalità che prevedrà il disciplinare di incarico, di concludere anticipatamente l’incarico qualora 
la Società non potesse proseguire lo stesso in conseguenza di operazioni societarie di natura straordinaria, 
così come in attuazione di vincoli alla spesa pubblica ai quali dovesse essere eventualmente sottoposta, 
senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla selezione.  
 
Art. 11 - Normativa e pubblicità  
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione di cui al presente avviso ha valenza di piena 
accettazione delle condizioni in esso riportate. Per quanto non previsto dal presente avviso valgono, in 
quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge in materia. Il presente avviso sarà visionabile presso la sede 
legale della Società “COGESA S.p.A.”, sita nel Comune Sulmona, in Via Vicenne Località Noce Mattei. 
 
Art. 12 - Responsabile del procedimento.  
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche, il Responsabile del procedimento è l’Ing. 
Paola Di Iorio, il quale, per eventuali informazioni, potrà essere contattato dagli aspiranti candidati dal lunedì 
al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, al numero 0864 210429. 
 
Art. 13 – Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 il trattamento dei dati personali forniti dagli aspiranti candidati 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti degli 
aspiranti medesimi. In particolare, si informa che il trattamento viene eseguito per le finalità di gestione della 
selezione e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. I dati elaborati con strumenti 
informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei della Società “COGESA S.p.A.”. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, pena l’esclusione 
dalla selezione. Ogni candidato gode dei diritti di cui all’art. 7 D.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196, tra i quali 
quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché quello del diritto di rettificare, aggiornare, completare o 
cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge e il diritto di opporsi al loro 
trattamento per motivi illegittimi. I dati personali potranno essere resi noti ai titolari del diritto di accesso, 
secondo le norme poste dal D.lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. 
 
Sulmona, 04/12/2017  

Il Responsabile del Procedimento 
Ing. Paola Di Iorio 


