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“PLATANI-QUISQUINA-MAGAZZOLO”
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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO finalizzato all’acquisizione di manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del
Decreto Legislativo n. 50/2016 per la selezione di professionista da designare quale
Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione

Questa Unione intende procedere all’affidamento annuale dell’incarico di Responsabile del Servizio
di Prevenzione e Protezione in attuazione del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., mediante procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., previa indagine dei mercato
atta ad individuare soggetti qualificati da invitare alla successiva procedura di gara.

OGGETTO DEL SERVIZO E IMPORTO A BASE DI GARA
Oggetto della presente manifestazione di interesse è di esperire una ricerca di mercato
finalizzata all’individuazione di soggetti qualificati in possesso dei requisiti necessari all’espletamento
del servizio di Responsabile del servizio Prevenzione e Protezione secondo quanto previsto dal
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
L’incarico riguarda le attività da svolgere presso l’Unione dei Comuni “Platani-QuisquinaMagazzolo” con sede in Via Ariosto, 2 – Cianciana (AG).
L’importo presunto del servizio è di Euro 1.903,20, di cui € 1.500,00 a base d’asta, € 60,00 per
CNPAIA del 4% ed € 343,20 per IVA del 22%.
DURATA DEL SERVIZIO
La durata dell’incarico di RSPP è di anni uno a decorrere dalla data di sottoscrizione del disciplinare
d’incarico.
DESCRIZIONE DELL’INCARICO
L’incarico avrà per oggetto i compiti previsti dall’art. 33 del medesimo D.Lgs. 81/2008, oltre alle
seguenti attività:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

Assunzione dell’incarico di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
con attribuzione dei compiti e responsabilità come definiti dall’art. 31 e successivi del
D.Lgs. 81/2008;
Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
Sopralluoghi e/o verifiche sui luoghi di lavoro, secondo il programma stabilito di concerto con
l’Amministrazione dell’Unione;
Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché
alla riunione periodica di cui all'articolo 35 del D.lgs. 81/2008;
Sopralluoghi negli ambienti, unitamente al medico competente da trasmettere al Datore
di Lavoro;
Verifica macchinari e attrezzature in dotazione dei lavoratori;
Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28,
comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori secondo quanto previsto nei
compiti del RSPP presso la sede dell’Ente, da concordare con l’Amministrazione
dell’Unione, compreso il materiale didattico e di supporto;
Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36;
Invio all’Ente di aggiornamenti normativi specifici;
Consulenza sulle tematiche di sicurezza e igiene del lavoro;
Aggiornamento del Documento dei rischi specifici di cui all’art. 17 del D.Lgs. 81/2008;
Approntamento, ove necessaria, della documentazione inerente il rischio specifico incendio
per tutti gli ambienti di pertinenza, con elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione e
la procedura di emergenza, riportando gli interventi ritenuti necessari per l’adeguamento degli
immobili,secondo una scala di priorità dettata dal maggior rischio;
Sopralluoghi straordinari sui luoghi sui luoghi di lavoro in caso di esigenze specifiche.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione i soggetti:
-che non si trovano in alcuna delle condizioni previste dall’art. 80, comma 1, lettere a), b), b-bis), c),
d) e), f), g), comma 2, comma 3, comma 5 lettere a), b), c), c-bis), c-ter), c-quater), d), e), f), f-bis), fter), g), h), i), l), m) del Decreto Legislativo n. 50/2016;
-con capacità e requisiti professionali, così come previsto dall’art. 32 del D. Lgs.81/2008 e s.m.i.;
-che hanno eseguito (esecuzione conclusa o in corso) nei tre anni precedenti, decorrenti dalla data
dell’avviso di manifestazione di interesse, almeno n. 1 servizio analogo per oggetto, prestato presso la
Pubblica Amministrazione (Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane, Unione dei Comuni, …).
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CONTENUTO DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
La domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse da parte degli operatori economici:
a) va sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del candidato. La manifestazione di
interesse può essere sottoscritta anche da un procuratore del Legale Rappresentante ed in tal
caso va allegata, a pena di esclusione dall’elenco degli operatori economici ammessi alla
successiva procedura di affidamento, copia conforme all’originale della relativa procura.

Si precisa che nel caso di candidato costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio
non ancora costituiti, la manifestazione di interesse deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che
costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio;
b) dovrà contenere la dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il candidato
assicura il possesso dei requisiti indicati nell’avviso con l’impegno a dichiararli e a comprovarli
in sede di partecipazione alla procedura negoziata di affidamento, qualora invitato alla
medesima;
c) dovrà contenere la dichiarazione con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio
(la cui assenza non è causa di esclusione):
c.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
c.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo se residente in uno degli
Stati membri dell’Unione Europea;
d) va inviata in versione elettronica attraverso la piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo
https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it, raggiungibile, altresì, dal sito
http://www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it , entro le ore 12,00 del giorno 28.01.2021.

OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE
Il richiedente avrà l’obbligo di rispettare tutte le clausole di cui al presente avviso, di quelle che
saranno indicate nella lettera di invito e di quelle che saranno indicate nel disciplinare, che sarà da
sottoscrivere tra le parti (datore di lavoro e incaricato) per dare operatività al medesimo.
CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
La richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali richiesti
per l’affidamento dell’incarico di Responsabile Servizio di Prevenzione Protezione ai sensi del D.lgs.
81/2006 e s.m.i., che invece dovrà essere accertata dall’Ente.
Resta inteso che la partecipazione a questo avviso non costituisce diritto all’affidamento del
servizio. Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento e, si riserva, di
interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa
Inoltre il presente avviso non costituisce offerta e non è impegnativo né per l’Unione dei Comuni
“Platani-Quisquina-Magazzolo” né per i soggetti che presentano la manifestazione d’interesse.
MODALITA’ ED ESAME DELLE DOMANDE
L’Ente provvederà alla valutazione delle domande a mezzo del Responsabile del Settore Tecnico
esclusivamente sulla base della documentazione presentata senza formare alcun tipo di graduatoria.
La valutazione della documentazione è finalizzata all’individuazione dei candidati a cui inviare
l’invito a presentare l’offerta.
SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
Tra i soggetti ritenuti idonei, la stazione appaltante selezionerà, mediante sorteggio pubblico, gli
operatori economici da invitare alla successiva procedura di affidamento in numero non inferiore a 5
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Gli operatori economici selezionati verranno invitati a presentare le offerte oggetto della
negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della presente richiesta. La stazione
appaltate sceglierà l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il
criterio del prezzo più basso.
Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di procedere con l’unico concorrente o di indire la procedura di affidamento invitando altri
soggetti idoneamente qualificati.
L’Unione, si riserva la facoltà di affidare direttamente il servizio in oggetto ad un
professionista
da individuare a cura del Responsabile di Settore, qualora nessuna
professionista faccia richiesta di essere invitato.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
L’aggiudicazione, successiva alla procedura di cottimo,verrà effettuata con il criterio del prezzo più
basso.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile Unico del Procedimento oggetto del presente avviso è il Geom. Salvatore Zabelli.
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di conoscere l’accertamento della idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati
saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi.
INFORMAZIONI
Per ogni informazione o richiesta di chiarimenti, tutti gli interessati potranno rivolgersi al
Responsabile del Procedimento attraverso il seguente indirizzo mail: s.zabelli@tiscali.it.
Il presente avviso sarà pubblicato:
· All’Albo Pretorio on-line dell’Unione.
· Sul Sito informatico dell’Ente: www.plataniquisquinamagazzolo.gov.it
· Sulla piattaforma telematica https://plataniquisquinamagazzolo.acquistitelematici.it.
Cianciana, li 08.01.2021
IL RESPONSABILE DEL III°-IV° SETTORE
(Geom. Salvatore Zabelli)

