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AVVISO PUBBLICO DI PROCEDURA COMPARATIVA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

PROFESSIONALE RELATIVO AL RILEVAMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO 

CORRELATO EX D.LGS 81/08. 

Data di pubblicazione dell’avviso: 05.10.2018 
Data di scadenza dell’avviso: 24.10.2018 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 1347/2018 del 05.10.2018, con la quale è stato disposto di 

procedere all’affidamento dell’incarico professionale di rilevamento e valutazione del rischio da stress 

lavoro correlato ex d.lgs 81/08 

RENDE NOTO 

che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) intende affidare 

l’incarico professionale di rilevamento e valutazione del rischio da stress lavoro correlato ex d.lgs 

81/08. L’incarico sarà conferito, in applicazione di quanto previsto nell’art. 7, commi 6 e seguenti del 

d.lgs. n. 165 del 2001, con contratto di lavoro autonomo di natura occasionale ai sensi dell’articolo 

2222 e seguenti e dell’articolo 2230 e seguenti del Codice Civile. 

A tal fine, con il presente avviso si intende acquisire eventuali manifestazioni di interesse, da parte 

degli operatori del settore, in possesso dei requisiti richiesti. Si forniscono di seguito le informazioni 

relative alla procedura da seguire per la trasmissione della manifestazione di interesse e le 

caratteristiche generali dell’incarico che consentono di individuare i requisiti che il concorrente dovrà 

possedere per la partecipazione alla procedura.    

1.  INFORMAZIONI GENERALI SULL’OGGETTO DELL’INCARICO  

  
Il professionista dovrà effettuare le attività di valutazione, rilevazione e monitoraggio del rischio stress 

lavoro correlato e dello stato di benessere dei lavoratori. 

L’attività del professionista incaricato dovrà prevedere le seguenti fasi: 

 

 



 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

 

Direzione Generale 

Servizio Supporti direzionali 

 

Determinazione SSD    n.  1347 del 05.10.2018                             2/8 

 

a) Fase propedeutica  

Per l’analisi del contesto, il professionista dovrà avere un confronto con il R.S.P.P., il MC ed il 

gruppo di lavoro dedicato dell’Ente, al fine di: 

 Individuare la metodologia e gli strumenti utile per la rilevazione; 

 Identificare i gruppi omogenei di lavoratori; 

 Definire il piano di valutazione e gestione del rischio e i cronoprogrammi per la sua attuazione; 

 Elaborare la strategia comunicativa e di coinvolgimento del personale 

 Promuovere con uno o più appositi incontri, la partecipazione del management ARPAS, per la 

condivisione dei piani di azione e delle procedure che verranno espletate. 

 

b) Valutazione preliminare 

Per ogni Gruppo omogeneo individuato da parte del gruppo di lavoro dedicato dovrà essere 

effettuata: 

  La raccolta e l’analisi degli eventi sentinella 

  La rilevazione e l’analisi dei fattori di contenuto e di contesto del lavoro, attraverso il 

coinvolgimento di lavoratori e/o RLS. 

 

c) Valutazione approfondita 

Per una più efficace identificazione dei processi di miglioramento, l’ARPAS ha deciso di 

procedere comunque anche alla valutazione approfondita, attraverso l’analisi delle percezioni 

dei lavoratori relative ai fattori di Contesto e Contenuto del lavoro; pertanto il professionista 

dovrà effettuare la valutazione del rischio, verificarne l’entità e dovrà indicare, per ogni gruppo 

omogeneo le misure di miglioramento, ruoli e tempi di realizzazione, nonché un piano per il 

monitoraggio dei risultati, predisponendo un documento specifico che dovrà costituire l’apposito 

allegato al Documento di Valutazione dei rischi dell’ARPAS. 

 

d) Formazione 

In esito alla valutazione del rischio, anche in funzione di misura di contenimento/eliminazione 

del rischio, il professionista dovrà prevedere ed attuare un apposito percorso formativo mirato ai 

dirigenti dell’ARPAS per il coinvolgimento sui risultati della valutazione, sulla pianificazione 

operativa degli interventi, sull’impegno richiesto da parte del management nel percorso di 
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implementazione delle azioni di miglioramento. La formazione potrà avvenire nelle strutture 

messe a disposizione dall’Agenzia. 

 

e) Valutazione degli esiti  

L’attività dovrà essere chiusa con la valutazione dei miglioramenti in esito all’attuazione delle 

misure di contenimento/eliminazione, come rilevate dal piano di monitoraggio di cui al 

precedente punto c). 

 

Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i soggetti di cui al  punto a), attraverso i 

quali l’Agenzia fornirà il necessario supporto per il reperimento dei dati, per la somministrazione e il 

ricevimento, anche attraverso piattaforme informatiche, dei moduli e questionari, per l’attuazione del 

monitoraggio; agli stessi è riservata la facoltà di individuare più dettagliatamente ambiti di attività e 

obiettivi specifici in base alle esigenze, ferma restando l’autonomia del professionista nelle scelte 

metodologiche e nei processi valutativi. 

Il professionista si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di 

subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa. 

Le prestazioni di cui al presente avviso non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in 

quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell’ambito delle direttive generali e 

delle indicazioni impartitegli dall’Agenzia, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le 

modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono 

stati commissionati. 

Il professionista, per l’espletamento delle attività oggetto dell’affidamento, deve garantire la propria 

presenza ogni qual volta si rendesse necessario per assicurare la realizzazione dell’attività. 

2. LUOGO DI ESECUZIONE 

 

Il luogo di esecuzione delle prestazioni è il territorio della Regione Sardegna, presso le Strutture 

ARPAS.  

3. TEMPI DI ESECUZIONE 

 

Le prestazioni di cui ai punti da a) a c) dovranno essere eseguite entro mesi tre dall’affidamento; il 

completamento delle attività dovrà aver luogo entro i successivi 12 mesi.   
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4. CORRISPETTIVI PRESUNTI 

 

Il corrispettivo complessivo presunto è pari ad € 10.000,00 (diecimila/00), (al netto di IVA, non dovuta 

ai sensi dell’art. 14, comma 10, della L. n. 537/93), che deve essere inteso come importo 

onnicomprensivo a base d’asta. 

I corrispettivi saranno corrisposti in due rate; la prima rata pari al 50% del totale sarà corrisposta al 

completamento della fase c), entro giorni 30 dalla data di emissione della fattura ed, in ogni caso, 

dopo la verifica sia dell’avvenuta, regolare e completa esecuzione della prestazione, sia della 

regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC. 

Il saldo sarà corrisposto sotto le stesse condizioni al completamento delle prestazioni. 

I costi per la sicurezza da rischi interferenti sono pari a € 0,00.  

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti generali e specifici: 

1. cittadinanza italiana ovvero di uno stato membro dell’Unione Europea.  

2. età non inferiore agli anni 18; 

3. godimento dei diritti civili e politici; 

4. assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti per reati che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto professionale con le pubbliche 

amministrazioni;  

5. Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 comma 1, 2, 4 e 5 D.lgs 50/2016; 

6. possesso della Laurea Magistrale della classe LM51 in Psicologia (o lauree equiparate vecchi 

ordinamenti - DM 509/99, DM 207/04 e s.m.i. o previgenti); 

7. Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo e iscrizione all’Albo Professionale Sez. A; 

8. Conoscenza approfondita e documentabile della normativa di riferimento e documenti di indirizzo 

elaborati da soggetti istituzionali in tema di valutazione del rischio stress lavoro-correlato e delle 

metodologie nel settore della valutazione del rischio stress lavoro-correlato; 

9. Esperienza documentabile sulla attività svolta nella valutazione del rischio stress lavoro correlato, 

riferita alla rilevazione del rischio e alla stesura di documenti di valutazione – esperienza minima 

richiesta presso Enti Pubblici o privati di dimensioni analoghe a quelle dell’Agenzia (circa 350 

dipendenti) per almeno 2 (due) incarichi svolti. 

10. l’insussistenza di alcun elemento preclusivo, secondo la normativa vigente, alla contrattazione 

con la Pubblica Amministrazione; 
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11. non essere in stato di quiescenza alla data del presente incarico (in base al dettato dell'art. 5 . 9 

del Decreto Legge n.95 del 06.07.2012); 

12. la totale insussistenza di incarichi, ruoli o mansioni in alcun modo incompatibili con lo svolgimento 

del presente incarico e, qualora - nella vigenza del presente incarico - dovessero sopravvenire 

fatti nuovi di incompatibilità, si obbliga a darne immediata comunicazione scritta all’ARPAS; 

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel 

presente avviso di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

  
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che intendono presentare istanza di 

partecipazione, dovranno utilizzare preferibilmente l’apposito modulo allegato al presente avviso 

(ALLEGATO A), sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa o dalla singola persona fisica in 

caso di libero professionista, riportando tutti i dati identificativi dell’operatore e la dichiarazione del 

possesso dei requisiti. 

Alla domanda dovranno essere allegate:  

1) la propria proposta operativa per lo svolgimento dell’attività, con particolare riguardo all’impegno 

orario garantito, per ciascuna fase, presso le strutture ARPAS; dovrà inoltre essere dettagliato il 

programma formativo proposto, in termini di contenuto e impegno orario; 

2) la propria proposta economica per l’attività richiesta; non saranno accettate offerte in aumento 

rispetto all’importo presunto. 

3) il curriculum vitae redatto in forma di Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., con indicazione specifica dell’esperienza maturata nel settore oggetto del 

presente avviso; il CV dovrà porre in evidenza l’esperienza professionale maturata tramite 

l’indicazione di tutti gli elementi, dettagliatamente descritti, che il candidato consideri rilevanti ai fini 

della dimostrazione dell’esperienza maturata, con particolare riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 

5. punti 8 e 9. 

Tutti i documenti dovranno essere redatti su carta intestata recante la denominazione dell’Operatore 

Economico, il relativo indirizzo e codice fiscale o P.IVA e dovranno essere firmati digitalmente. In 

alternativa la domanda e i relativi allegati potranno essere stampati, firmati con firma autografa, 

scansionati e inviati in formato PDF/A; solo in questo secondo caso dovranno essere accompagnati 

dalla copia di un documento di identità del firmatario. 

La domanda e i documenti allegati non sono soggetti all’imposta di bollo (art. 19 Legge n. 28/1999). 
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Il candidato ha l’onere di comunicare, a mezzo raccomandata A.R. o via PEC, con nota datata e 

sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito. 

L’Amministrazione declina sin d’ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente 

da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’aspirante candidato o da mancata ovvero tardiva 

comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi non 

imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa. 

L’omessa indicazione anche di un solo requisito per l’ammissione comporta l’esclusione dalla 

procedura comparativa. 

Nel caso in cui venissero presentate, entro i termini, da uno stesso candidato più domande, verrà 

presa in considerazione unicamente quella con data di protocollo dell’ARPAS successiva alle altre, le 

quali verranno pertanto escluse. 

L’ARPAS si riserva di verificare la documentazione prodotta e la veridicità delle autocertificazioni. 

 

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 24.10.2018, esclusivamente 

a mezzo PEC all’indirizzo: arpas@pec.arpa.sardegna.it con oggetto: “MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO AL 

RILEVAMENTO E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO”.  

 

Non si terrà conto e saranno automaticamente escluse dalla procedura le manifestazioni di interesse 

pervenute dopo tale scadenza o con mezzi diversi da quello sopra indicato.  L’invio delle domande è a 

totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità dell’Ente ove per disguidi 

di qualsiasi natura, l’istanza non pervenga entro il termine perentorio di scadenza stabilito.  Non sono 

ammesse domande integrative o sostitutive pervenute dopo la scadenza del suddetto termine.   

 

7. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori in modo non vincolante per 

l’Agenzia; pertanto non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica, né proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’ARPAS, che rimane libera di interrompere in qualsiasi momento la 

presente procedura. 

mailto:arpas@pec.arpa.sardegna.it
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I documenti pervenuti contenenti le candidature dei soggetti che intendono manifestare il proprio 

interesse alla presente procedura, saranno soggetti a istruttoria per verificarne la conformità al 

presente avviso. 

Ai fini dell’affidamento, alle singole offerte sarà attribuito un punteggio così determinato: 

fino a 70 punto per la qualità della proposta operativa presentata; 

fino a 30 punti per l’elemento economico. 

Il punteggio relativo alla proposta operativa tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione 

elencati nella sottostante tabella, con la relativa ripartizione di punteggi: 

 

 
                                  ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
 

A.1 Adeguatezza della strategia comunicativa e di 
coinvolgimento del personale e per la 
partecipazione del management ARPAS 

20 

A.2 Adeguatezza del percorso formativo mirato ai 
dirigenti dell’ARPAS 

25 

A.3 Adeguatezza del piano per il monitoraggio dei 

risultati e la valutazione dei miglioramenti in 
esito all’attuazione delle misure di 
contenimento/eliminazione del rischio 

25 

 

Il punteggio per l’offerta economica, formulata come ribasso percentuale sull’importo presunto, è 

attribuito assegnando il punteggio derivante dalla seguente formula: 

 

Vi = 30 * (Ri / R max) 

dove: 

i.........................è il punteggio attribuito al concorrente i-esimo; 

-esimo; 

.......è il ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

 

Non sono ammesse offerte in aumento, plurime, condizionate o parziali. 

Nel caso di presentazione di una sola proposta si procederà a espletare la negoziazione con l'unico 

concorrente partecipante.   

La valutazione delle offerte sarà svolta da una commissione allo scopo designata con atto del  

Responsabile del procedimento il Direttore del Servizio Supporti direzionali della Area Direzione 



 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AGENTZIA REGIONALE PRO S’AMPARU DE S’AMBIENTE DE SARDIGNA  
AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA 

ARPAS 

 

 

Direzione Generale 

Servizio Supporti direzionali 

 

Determinazione SSD    n.  1347 del 05.10.2018                             8/8 

Generale, ing. Mauro Iacuzzi, presso il quale è possibile rivolgersi a mezzo e-mail 

miacuzzi@arpa.sardegna.it. 

Il presente avviso, unitamente alla informativa sul trattamento dei dati personali, è consultabile sul sito 

internet dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna 

www.sardegnaambiente.it/arpas, nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi 

e contratti” nonché sul sito web della Regione Sardegna all'indirizzo www.regione.sardegna.it apposita 

sezione.  

 
 

Il Direttore del Servizio 

Mauro Iacuzzi 

mailto:miacuzzi@arpa.sardegna.it

