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Comuni di:  

Loiano 

Monghidoro 

Monterenzio 

Ozzano dell’Emilia 

Pianoro 

      

APPALTO DEL SERVIZIO DI 
 

RESPONSABILE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE 
(R.S.P.P.) DAI RISCHI E SUPPORTO AL DATORE DI 
LAVORO IN MATERIA DI SICUREZZA PER L’UNIONE  

E I COMUNI ASSOCIATI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RELAZIONE ILLUSTARTIVA 
 
 

Unione  de i  Comuni  
Savena–Idice 

 

Stazione Unica Appaltante 
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L’Unione, in attuazione della convenzione n. 3/2015, sottoscritta con 
tutti i Comuni associati, svolge la gestione associata dei compiti in ma-
teria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 
Gli enti interessati sono pertanto sei: Unione e Comuni di Loiano, Mon-
ghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro, per attuali com-
plessivi 256 unità di personale. 
 
La gestione è attualmente strutturata con un referente dell’Unione, af-
fidamento alla ditta SIDEL INGEGNERIA dell’incarico di RSSP per tutti 
gli enti. 
Le prestazioni richieste sono dettagliate nel capitolato d’oneri. 
Il referente dell’Unione coordina e monitora tutte le prestazioni richie-
ste e provvede tra l’altro all’organizzazione dell’attività formativa per il 
soddisfacimento dei bisogni evidenziati dal RSPP. 
 
L’incaricato dovrà oltre alle visite specificate incontrare il datore di la-
voro o suo delegato per l’acquisizione di dati ed informazioni per cia-
scuno degli enti coinvolti. 
 
Trattandosi di servizio di natura intellettuale, anche se effettuato pres-
so i vari enti, non è stato redatto il DUVRI e pertanto non è previsto al-
cun costo della sicurezza per interferenza. 
 
La base di gara è il costo del servizio per unità di personale stimata in 
€ 27,00 sulla base dello storico: 256 unità x 27,00 €/unità personale 
x 6 anni = € 41.472,00. 
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